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Tensione tra israeliani e palestinesi dopo la decisione di Netanyahu di non rilasciare i detenuti

Negoziati a rischio
Lancio di razzi e raid aerei di rappresaglia al confine della Striscia di Gaza

TEL AV I V, 4. Aumenta la tensione tra
israeliani e palestinesi all'indomani
della decisione del Governo
Netanyahu di annullare il previsto
rilascio di detenuti. Le forze aeree
israeliane hanno condotto questa
notte un raid sulla Striscia di Gaza.
Lo hanno confermato le forze arma-
te. Poche ore prima quattro razzi
lanciati dalla Striscia di Gaza aveva-
no colpito una zona non abitata nel
sud di Israele; l'allarme rosso era
scattato in diverse località del Paese.
Non sono stati comunque segnalati
né danni materiali né vittime.

Il Governo israeliano ha annullato
ieri il rilascio della quarta tranche di
detenuti palestinesi. La Casa Bianca
ha detto che il gesto pone «una sfi-
da» al processo di pace. L'annuncio
è stato dato ieri, durante l’incontro a
Gerusalemme tra i negoziatori israe-
liani, Tzipi Livni, Yitzak Molho e il
palestinese Saek Erekat, alla presenza
dell’inviato statunitense Martin In-
dyk. La motivazione — dicono fonti
di stampa — sarebbe stata la decisio-
ne del presidente palestinese, Abu
Mazen, di chiedere l'adesione a quin-
dici organizzazioni delle Nazioni
Unite e ad altri organismi internazio-
nali, compresa la Convenzione di Gi-
nevra sulla protezione dei civili. Il
capo negoziatore israeliano, Tzipi Li-
vini, citata dal quotidiano «Jerusa-
lem Post», ha detto che Israele non
può rilasciare i detenuti alle condi-
zioni attuali del negoziato e ha chie-
sto ai palestinesi di «ritirare» le ini-
ziative unilaterali. Livni — stando a
quanto riferisce la stampa — avrebb e
minacciato i palestinesi di «sanzioni»
mentre Erekat avrebbe parlato di ri-
torsioni contro Israele in sede inter-
nazionale. In precedenza, il Governo
Netanyahu aveva vincolato la libera-
zione dei detenuti al prolungamento
dei negoziati oltre il 29 aprile, sca-
denza prefissata da Washington.

«Israele ha l’abitudine di non ri-
spettare gli accordi e le convenzioni
che ha firmato; per questo le condi-
zioni per i futuri negoziati debbono
cambiare radicalmente» ha dichiara-
to Yasser Abed Rabbo, segretario
generale dell’Olp (Organizzazione
per la liberazione della Palestina).
Inoltre, i palestinesi – riferiscono
fonti di stampa – avrebbero in agen-
da una nuova lista di richieste alle
quali vincolare i futuri negoziati. Tra
queste, vi sarebbe il rilascio di altri
1200 detenuti, compreso Marwan
Barghouti (uno dei principali capi
politici della prima Intifada del 1987
nella Striscia di Gaza), e un impe-
gno scritto di Netanyahu sui confini
del 1967 per lo Stato palestinese e
Gerusalemme est come capitale.
Questo ovviamente — dicono le stes-
se fonti — comporterebbe il chiaro
impegno di Israele per il blocco de-
gli insediamenti.

Washington non nasconde il pro-
prio scetticismo sul futuro delle trat-
tative. Il segretario di Stato, John
Kerry, da Algeri ha ammesso che i
negoziati sono in uno stato critico.
«Esiste ancora — ha avvertito — un
fossato che deve essere colmato mol-
to rapidamente».

Per vincere la paura

D io
abita nella città

di ALBERTO FABIO AMBROSIO

La città da sempre impaurisce.
Quella dove vivo da oltre
dieci anni, Istanbul, conta

quindici milioni di abitanti, ma ho
scolpite nella memoria le immagini
di quando, da ragazzino, ritornavo
dopo l’estate a Milano. Al casello
di Bologna dell’Autosole la perife-
ria offriva già uno spettacolo che
non diceva più nulla né del sole né
del mare estivi, ma arrivati alle
porte di Milano l’angoscia sembra-
va calare come il cielo grigio già
offuscato dall’inquinamento.

Ognuno di noi ha un ricordo in-
quietante e un suo racconto dello
spazio urbano, ma ci deve essere
posto per una riflessione più am-
pia. In un piccolo libro Marco Fi-
loni (Lo spazio inquieto. La città e la
p a u ra , Palermo, Edizioni di Passag-
gio, 2014) riprende e riassume temi
che la grande filosofia ci ha abitua-
to a trattare: cioè il rapporto così
intimo tra la paura e lo spazio cit-
tadino. L’interesse di questa lettura
è dato dal fatto che vengono trat-
teggiate in breve tutte le sorgenti
della paura connesse con il vivere
urbano, con la città in quanto tale
e con l’immaginario a essa legato.

E forse basta riflettere un poco
sull’esperienza che ciascuno di noi
fa della città per convenire che la
città incute paura e la produce in
tutte le sue dimensioni. Nell’ultimo
capitolo l’autore scrive: «Abbiamo
provato a vedere dove esattamente
è la paura nella città. E verso chi si
rivolge. L’abbiamo vista per la pri-
ma volta sulle mura della città anti-
ca, su possenti fortificazioni, una
paura che si rivolgeva all’esterno,
una paura di ciò che era fuori. Il
nemico al di là del muro. Ma non
solo. La paura era ed è anche den-
tro, si annida nella città: è paura
del nostro essere diversi, del nostro
non essere tutti uniti nel momento
in cui si deve decidere».

La città induce un estraniamento
che è tanto interno a noi stessi
quanto esterno. Una storia, narrata
da Andrea Staid nel suo racconto
antropologico I dannati della metro-

poli. Etnografia dei migranti ai confi-
ni della legalità (Milano, Milieu,
2014), mette in scena una città le-
gale che coesiste accanto a quella
illegale. Si parla addirittura di una
città oscura: come tutto ciò che è
oscuro, fa paura.

Questo non sembra sorprendere
eccessivamente il credente, abituato
da sempre al delirio d’onnip otenza
umana: «Anche le immagini del
sogno infranto di Babele, la città
autosufficiente che porta al cielo,
dell’anti-città consolidata che si
estende sulla terra, Babilonia,
esprimono (e, se si vuole, aiutano a
esorcizzare) le paure e le angosce
dell’uomo nel percepire che parte-
cipa alla costruzione della stessa
anti-città che lo divora». Così Jor-
ge Mario Bergoglio, arcivescovo di
Buenos Aires, una delle più grandi
metropoli del mondo, si esprimeva,
in un piccolo libro (Dio nella città,
Cinisello Balsamo, San Paolo,
2013) più breve, ma forse ancora
più potente di quello sopra citato.

Papa Francesco conosce il tessu-
to delle città, probabilmente al cor-
rente delle relative teorie filosofiche
e antropologiche. E sfida la realtà
della paura urbana con una teolo-
gia della città dove c’è spazio pro-
prio per colui che ne sembra esclu-
so, Dio. Questo suo libro, vero e
proprio manifesto per una teologia
della città, commenta anche alcuni
passi del documento finale della
quinta conferenza generale dell’epi-
scopato latinoamericano, svoltasi
nel 2007 ad Aparecida.

Il cardinale Bergoglio indica la
via per superare con lo sguardo
della fede la paura della città. Il
documento di Aparecida lo dice a
chiare lettere «Dio vive nella cit-
tà», e il futuro Papa lo riprende e
lo commenta: «La città attuale è
relativista: tutto va bene, e magari
cadiamo anche nella tentazione di
ritenere che, per non discriminare e
includere tutti, sentiamo come ne-
cessaria la relativizzazione della ve-
rità. Non è così. Il nostro Dio, che
vive nella città e si coinvolge nella
sua vita quotidiana, non discrimina
né relativizza. La sua verità è quel-
la dell’incontro che scopre dei vol-
ti, e ogni volto è unico».

Questo atteggiamento del cuore
e della mente è l’unico possibile
per vincere la paura della città. I
vescovi dell’America latina hanno
dimostrato audacia nell’a f f e r m a re
che Dio vive nella città e Bergo-
glio, oggi Papa, lo ribadisce. È lo
sguardo di una fede viva e coerente
che permette di scoprire nei volti
dei vicini, numerosi ma unici, la
bellezza interiore delle città.

Una donna con una piantina di ulivo a Jabalya, nella Striscia di Gaza (Afp)

Nel pomeriggio di giovedì

Udienza del Papa alla regina Elisabetta II

Tre malati sotto osservazione in Mali e allarme su un aereo giunto a Parigi

Sospetti casi di ebola fuori dalla Guinea

NOSTRE INFORMAZIONI

È durata circa mezz’ora la visita
della regina Elisabetta II d’Inghil-
terra a Papa Francesco, nel pome-
riggio di giovedì 3 aprile.

Accompagnata dal consorte, il
duca Filippo di Edinburgo, è giun-
ta in Vaticano intorno alle 15.20,
con un seguito del quale facevano
parte sette persone, tra cui l’amba-
sciatore presso la Santa Sede Nigel
Baker. Proveniente in automobile
dal Quirinale, il corteo reale è en-
trato in piazza San Pietro e, attra-
verso l’arco delle Campane, ha
raggiunto il piazzale Giovanni Pao-
lo II, situato fra l’aula Paolo VI e il
palazzo della Canonica. Alla pre-
senza di un drappello della Guar-
dia svizzera in alta uniforme, Elisa-
betta II è stata accolta dal cardinale
Parolin, segretario di Stato, dall’ar-
civescovo Mamberti, segretario per
i Rapporti con gli Stati, e dai mon-
signori Sapienza, reggente della
Prefettura della Casa pontificia, Ca-
milleri, sottosegretario per i Rap-
porti con gli Stati, Bettencourt, ca-
po del Protocollo, e Robert Mur-
phy, officiale della Segreteria di
Stato.

All’ingresso dell’auletta della sala
Nervi era presente anche il cardina-
le Murphy-O’Connor, arcivescovo
emerito di Westminster. Alle 15.23,

sulla soglia dello studio papale, è
avvenuto l’incontro tra il Santo Pa-
dre e la regina, che dopo essersi sa-
lutati cordialmente si sono ritirati in
colloquio privato. All’incontro, du-
rato circa venti minuti, hanno par-
tecipato anche il duca di Edinburgo
e monsignor Miles, officiale della
Segreteria di Stato.

Al termine, nell’auletta attigua ha
avuto luogo lo scambio dei doni.
Elisabetta II ha offerto a Papa Fran-
cesco un grande cesto di vimini
contenente specialità alimentari e
bevande provenienti dai diversi
possedimenti reali: miele prodotto a
Buckingham Palace, uova del ca-
stello di Windsor, in confezione di
cartone azzurra personalizzata dallo
stemma della Royal Family; whisky
prodotto nella tenuta di Balmoral;
sidro e succhi di frutta; e poi anco-
ra gelatine, mostarde, confetture,
biscotti e tè. Sotto il cesto, due cor-

nici d’argento con fotografie della
regina e di Filippo, e ai piedi del
tavolo due cofanetti più piccoli con
altri prodotti biologici.

Da parte sua il Pontefice ha do-
nato il facsimile di un prezioso do-
cumento conservato in Vaticano,
con cui nel 1679 Innocenzo XI este-
se alla Chiesa universale il culto di
sant’Edoardo il confessore, antenato
della famiglia reale e fondatore del-
l’abbazia di Westminster. Inoltre
Papa Bergoglio ha avuto un delica-
to pensiero per il pronipote di sua
maestà, il principe George di Cam-
bridge, nato nel luglio scorso, al
quale ha offerto un oggetto artistico
composto da un globo di lapislaz-
zuli sormontato da una croce. E al
duca di Edinburgo ha donato il
trittico di medaglie del pontificato.
Subito dopo Elisabetta II si è con-
gedata dal Papa e verso le 15.50 il
corteo reale ha lasciato il Vaticano.

BA M A KO, 4. I timori di contagio ad
altri Paesi dell’epidemia di febbre
emorragica ebola scoppiata in Gui-
nea — che ha già provocato 84 mor-
ti e non è ancora sotto controllo —
sembrano purtroppo avere confer-
me. Il ministro della Sanità e Igie-

ne del Mali, Ousmane Koné, ha
annunciato che tre casi sospetti so-
no stati individuati nel suo Paese. Il
ministro ha aggiunto che gli amma-
lati sono stati posti in isolamento,
specificando che ricevono assistenza
adeguata e che la loro salute mi-

gliora. In precedenza erano stati se-
gnalati casi sospetti in Sierra Leone
e in Liberia. Diversi Paesi, dell’a re a
e non solo, hanno messo in atto
una cintura sanitaria alle frontiere
per scongiurare il contagio di una
malattia per la quale non si cono-
scono ancora cure e che è tra le più
letali per l’uomo. Il Senegal ha
chiuso i valichi con la Guinea nelle
regioni di Kolda e Kèdougou, e di-
sposto rigidi controlli nei porti e
negli aeroporti. Il Marocco ha an-
nunciato di aver rafforzato la vigi-
lanza, in particolare all’aeroporto di
Casablanca. L’Arabia Saudita ha
sospeso i visti per il pellegrinaggio
alla Mecca ai fedeli che provengono
dalla Guinea e da altri Paesi dove si
sospetti l’eb ola.

L’allarme è arrivato anche in Eu-
ropa. Un volo della Air France,
proveniente dalla Guinea, è stato
bloccato stamane a Parigi, nel timo-
re, poi rivelatosi infondato, che ci
fosse un passeggero infetto.

Il Santo Padre ha ricevuto que-
sta mattina in udienza le Loro
Eccellenze Reverendissime i
Monsignori:

— Adolfo Tito Yllana, Arcive-
scovo titolare di Montecorvino,
Nunzio Apostolico nella Repub-
blica Democratica del Congo;

— Paul R. Ruzoka, Arcivesco-
vo di Tabora (Tanzania), Ammi-
nistratore Apostolico di Kigoma,
in visita «ad limina Apostolo-
ru m » ;

— Gervas John Mwasikwabhila
Nyaisonga, Vescovo di Dodoma
(Tanzania), in visita «ad limina
Ap ostolorum»;

— Salutaris Melchior Libena,
Vescovo di Ifakara (Tanzania),
in visita «ad limina Apostolo-
ru m » ;

— Agapiti Ndorobo, Vescovo
di Mahenge (Tanzania), in visita
«ad limina Apostolorum»;

— Telesphor Mkude, Vescovo
di Morogoro (Tanzania), in visi-
ta «ad limina Apostolorum»;

— Augustine Shao, Vescovo di
Zanzibar (Tanzania), in visita
«ad limina Apostolorum»;

— Ludovick Joseph Minde,
Vescovo di Kahama (Tanzania),
in visita «ad limina Apostolo-
ru m » ;

— Damian Kyaruzy, Vescovo
di Sumbawanga (Tanzania), Am-
ministratore Apostolico di
Mpanda, in visita «ad limina
Ap ostolorum»;

— Eusebius Alfred Nzigilwa,
Vescovo titolare di Mozotcori e
Ausiliare di Dar-es-Salaam (Tan-
zania), in visita «ad limina Apo-
s t o l o ru m » ;

— Erwin Kräutler, Vescovo
Prelato di Xingu (Brasile).

Predica di Quaresima
Questa mattina, nella Cappel-

la «Redemptoris Mater», alla
presenza del Santo Padre, il Pre-
dicatore della Casa Pontificia,
Padre Raniero Cantalamessa,

O.F.M. Cap., ha tenuto la quarta
predica di Quaresima.

Provviste di Chiese
Il Santo Padre ha nominato

Vescovo di Nanterre (Francia)
Sua Eccellenza Reverendissima
Monsignor Michel Aupetit, fi-
nora Vescovo titolare di Massita
e Ausiliare dell’Arcidiocesi di
Pa r i s .

Il Santo Padre ha nominato
Vescovo di Valence (Francia) il
Reverendo Monsignore Pierre-
Yves Michel, finora Vicario Ge-
nerale dell’Arcidiocesi di Lyon.

Il Santo Padre ha nominato
Vescovo di Passau (Repubblica
Federale di Germania) il Reve-
rendo Padre Stefan Oster, S.D.B.,
finora Professore Ordinario di
Dogmatica e Storia del Dogma
presso l’Alta Scuola dei Salesiani
a Benediktbeuern.

Barcellona ospiterà un congresso
sulla pastorale nelle grandi città

Quando Dio
ha bisogno
delle metropoli

LLUÍS MARTÍNEZ SI S TA C H A PA G I N A 7

L’edizione dei Vangeli
della Pia Società di san Girolamo

Sulle bancarelle
per arrivare a tutti

NELLO VIAN A PA G I N A 5
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Scontri a Caracas tra polizia e studenti

Non si placa
l’ondata di proteste

in Venezuela

Per liberare i quartieri dalla morsa del narcotraffico

Soldati
nelle favelas di Rio

BRASILIA, 4. Dispiegare l’esercito per
liberare le favela dalla violenza. Un
totale di 2.700 militari prenderanno
il posto della polizia, a partire da sa-
bato prossimo, nel Complexo da
Maré, una regione composta da
quindici favelas vicino all’aerop orto
internazionale di Rio de Janeiro,
nella zona nord della città. I soldati
— è stato reso noto — vi resteranno
fino al 31 luglio.

L’operazione, preceduta domenica
scorsa da un blitz dell’esercito, mira
a eliminare la zona dai gruppi di
narcotrafficanti e dalle violenze a es-
si collegate in vista dei Mondiali di
calcio di giugno.

Intanto, ieri è stato registrato un
nuovo attacco della criminalità orga-
nizzata nelle favelas pacificate a San
Paolo. Nella notte presunti traffican-
ti hanno lanciato bombe molotov
contro un’unità della polizia pacifi-
catrice (Upp) a Lins, nella zona
nord della città. L’episodio — riferi-
scono fonti di stampa — è avvenuto
durante una manifestazione di prote-
sta dei residenti contro l’arresto di
tre persone. Anche a San Paolo, per
combattere l’escalation di violenza
dei narcotrafficanti, il Governo di
Dilma Rousseff ha inviato reparti
delle forze armate per tenere la si-
tuazione sotto controllo ed evitare
spargimenti di sangue.

Il Cile
dopo il sisma

a f f ro n t a
l’allerta sanitaria

SANTIAGO DEL CILE, 4. Il Gover-
no cileno ha decretato l’allerta sa-
nitaria per la zona settentrionale
di Iquique, quella maggiormente
colpita dal terremoto di 8,2 gradi
della scala Richter di martedì e
dalle successive scosse di assesta-
mento. Al momento ne sono state
registrate circa trecento, l’ultima
questa notte di 6,2 gradi di ma-
gnitudo. Il provvedimento è stato
annunciato dal ministro della Sa-
nità, Helia Molina, e prevede il
rafforzamento di dispositivi di
pronto intervento e l’invio di
equipaggiamento specifico. Un
terzo della popolazione della re-
gione, secondo le cifre ufficiali,
ancora non dispone di acqua po-
tabile. E mentre la terra continua
a tremare, tra la popolazione c’è
il timore di un possibile terremo-
to devastante in quest’a re a .

Ma con il ripetersi delle scosse,
ancora ieri gli abitanti della città
portuale di Iquique hanno dovu-
to allontanarsi dalla zone costiere
e fuggire sulle alture per timore
del maremoto. Le scosse di terre-
moto di questi giorni non hanno
comunque avuto l’effetto deva-
stante del sisma che il 27 febbraio
del 2010 ha colpito il centro-sud
del Paese, con un bilancio di 452
morti, 52 dispersi, circa due milio-
ni di evacuati e la distruzione di
abitazioni e infrastrutture.

I conflitti in Africa e nel Vicino Oriente alimentano il flusso di profughi e migranti

Centinaia di migliaia di persone
premono sulle frontiere meridionali europee

A p p ro v a t a
in Italia

la riforma
delle Province

ROMA, 4. Via libera definitivo
della Camera dei Deputati italia-
na al disegno di legge che trasfor-
ma le Province in enti di secondo
livello e istituisce le città metro-
politane. Il provvedimento è stato
approvato ieri con 260 voti favo-
revoli, 158 contrari e sette astenu-
ti, senza ricorso alla fiducia, a dif-
ferenza di quanto avvenuto la set-
timana scorsa al Senato. La nor-
mativa trasforma radicalmente le
funzioni e l’organizzazione inter-
na delle Province, facendole di-
ventare enti di secondo livello im-
perniati su tre organi: il presiden-
te, che sarà il sindaco del comune
capoluogo; l'assemblea dei sinda-
ci, che raggrupperà tutti i primi
cittadini dell’area; il consiglio
provinciale, che sarà formato da
10 o 16 membri (a seconda della
popolazione) scelti tra gli ammi-
nistratori municipali del territorio.
Per nessuno di questi organi è
previsto un compenso. Le Provin-
ce manterranno la gestione sul-
l’edilizia scolastica e sulle pari op-
portunità, mentre su trasporti,
ambiente e mobilità avranno la
semplice pianificazione.

Prevista l’emissione di titoli di Stato entro giugno

Atene torna
sul mercato del debito

Sanguinoso
attentato
c o n t ro

truppe russe

MOSCA, 4. Non accenna a dimi-
nuire la tensione nel Caucaso
dove i soldati russi sono stati
colpiti nuovamente in Cecenia.
Una bomba piazzata sul ciglio
di una strada nel villaggio di
Yandi, a 45 chilometri a sud-est
da Grozny, ha ucciso almeno
quattro militari di Mosca e ne
ha feriti una decina. Lo riferisce
il ministero dell’Interno. I solda-
ti stavano effettuando un missio-
ne di perlustrazione quando il
loro veicolo è stato investito in
pieno dalla deflagrazione.

Recentemente si era sparsa la
voce della morte del leader fon-
damentalista ceceno Doku
Umarov, capo della guerriglia,
ma le autorità di Mosca non
hanno confermato la notizia. I
russi stanno combattendo dal
1999 (anno dell’inizio del man-
dato presidenziale di Vladimir
Putin, prima di allora premier di
Boris Yeltsin) una guerra, ora a
più bassa intensità ma sempre
aperta contro gli indipendentisti
islamisti. La Russia è alleata del
nuovo presidente ceceno, Ram-
zan Kadyrov (figlio del prece-
dente uomo forte del Paese,
Akhmad), accusato dalle orga-
nizzazioni per la difesa di diritti
umani, di ricorrere a qualsiasi
mezzo per combattere i ribelli.

All’esame le relazioni con Mosca e l’impatto della crisi sui Paesi dell’est

Vertice europeo dedicato all’Ucraina

CARACAS, 4. Non si placa l’ondata
di proteste in Venezuela. Violenti
scontri, ieri a Caracas, tra la Guar-
dia nazionale e gli studenti del-
l’Università centrale del Venezuela
(Ucv) durante un corteo antigover-
nativo. Gli agenti hanno fatto ri-
corso a gas lacrimogeni e agli
idranti per disperdere la folla. Rap-
presentanti del movimento studen-
tesco hanno denunciato attacchi di
gruppi armati filogovernativi nel
campus: nessuna conferma da parte
di fonti ufficiali.

Stando alle ricostruzioni dei me-
dia, gli studenti avevano annuncia-
to un corteo che, partendo dalla
sede dell’Ucv, doveva raggiungere
la sede della vice presidenza del
Governo per consegnare una serie
di documenti di rivendicazione.
Tuttavia, già dalle prime ore del
mattino le autorità avevano dispo-
sto un imponente apparato di sicu-
rezza intorno al campus. Quando,
poco dopo mezzogiorno, gli stu-
denti concentrati nell’Ucv hanno
voluto dare inizio alla manifesta-
zione sono stati bloccati da unità
della Guardia nazionale. Almeno
tre manifestanti sono rimasti feriti,
dieci sono stati fermati dalle forze
dell’o rd i n e .

Il presidente venezuelano, Nico-
lás Maduro, è intanto tornato ad

attaccare l’opposizione. «I gruppi
violenti che conducono le proteste
contro il Governo dallo scorso feb-
braio ricevono importanti finanzia-
menti dall’estero per continuare la
loro azione tesa a destabilizzare il
Venezuela» ha detto.

Resta dunque alta la tensione in
tutto il Paese, ormai quasi quoti-
dianamente segnato dalle proteste
dei manifestanti che lamentano cre-
scenti livelli di criminalità, inflazio-
ne e carenza di beni primari. Alme-
no 39 persone hanno perso finora
la vita, mentre in 559 sono rimasti
feriti e 168 fermati.

Sul piano politico, non si regi-
strano al momento sviluppi signifi-
cativi. Il Governo venezuelano ha
«respinto categoricamente» le re-
centi dichiarazioni della portavoce
dell’alto rappresentante Ue per gli
Affari esteri, Catherine Ashton, sul-
la situazione nel Paese sudamerica-
no, definendole «un trattamento
insolente delle nostre istituzioni de-
mocratiche». E sulla crisi, nel frat-
tempo, è intervenuta anche l’Italia.
Il ministro degli Affari esteri italia-
no, Federica Mogherini, ha dichia-
rato oggi che Roma «sostiene con
grande convinzione gli sforzi delle
organizzazioni dell’America Latina
per cercare di avviare un dialogo
c o s t ru t t i v o » .

ATENE, 4. La Grecia si prepara a
tornare sul mercato del debito con
un’emissione di titoli di Stato entro
il prossimo giugno, con scadenza
tra tre e cinque anni. È la prospet-
tiva indicata ieri dal ministro delle
Finanze greco, Yannis Stournaras,
citato dall’agenzia di stampa Ana,

Secondo il titolare del dicastero
delle Finanze, l’economia greca ha
fino a questo momento conseguito
progressi importanti: in questa di-
rezione, ha osservato Stournaras,
hanno avuto un ruolo importante i
costruttivi contatti del primo mini-
stro greco, Antonis Samaras, con il
presidente dell’Eurogruppo, Jeroen
Dijsselbloem, con il ministro delle
Finanze tedesco, Wolfgand
Schäuble, e con gli altri ministri
delle Finanze europei, in questi
giorni ad Atene in occasione delle
riunioni dell’Eurogruppo e del-
l’Ecofin.

Il ministro delle Finanze ha
quindi messo in evidenza che la
Grecia, nel prepararsi a tornare sul
mercato dei capitali, «non ha gira-
to semplicemente pagina, ma ha
cambiato libro». Per Stournaras la
comunità internazionale guarda al-
la Grecia e alla sua economia con
grande fiducia: di conseguenza il
ministro si è detto certo che con il
passare del tempo Atene saprà
sempre più ripagare tale fiducia
compiendo ulteriori progressi anzi-

tutto riguardo al risanamento del
bilancio.

Mercoledì Stournaras aveva an-
nunciato la creazione di un «istitu-
to per la crescita», ovvero una sor-
ta di fondo in grado di partecipare
al finanziamento delle piccole e
medie imprese. L’iniziativa, sotto
l’egida della Banca europea per gli
investimenti, potrebbe essere soste-
nuta anche da finanziamenti tede-
schi e francesi.

Un agente delle forze speciali nel Complexo di Maré (LaPresse/Ap)

Un migrante alla barriera di Melilla (Reuters)

ROMA, 4. I conflitti in Africa e nel
Vicino Oriente alimentano il flusso
di profughi e migranti che premono
per raggiungere l’Europa, come di-
mostrano tanto il moltiplicarsi delle
traversate in Mediterraneo quanto i
tentativi di entrare nelle enclaves
spagnole in territorio marocchino di
Ceuta e Melilla.

Il ministro italiano dell’Interno,
Angelino Alfano, ha dichiarato ieri
che nell’Africa settentrionale ci sono
da trecentomila a seicentomila per-
sone in attesa di transitare nel Medi-
terraneo. Alfano, intervenuto a un
convegno a Palermo, ha insistito sul

fatto che il fenomeno non può essere
affrontato dai singoli Paesi e ha
chiesto il potenziamento della Fron-
tex, l’agenzia dell’Unione europea
per il controllo delle frontiere. Sul
piano legislativo, il ministro ha riba-
dito la richiesta italiana di modifica
del trattato di Dublino, in base al
quale i profughi sono obbligati a
chiedere asilo nel Paese di approdo:
«L’Italia — ha detto — non può esse-
re la prigione di chi arriva nel nostro
Paese, ma vuole andare da un’altra
parte».

Sempre ieri, un nuovo tentativo di
circa duecento migranti subsahariani
di entrare a Melilla è stato frenato
dalle forze di sicurezza marocchine.
Tuttavia, una trentina di persone so-
no riuscite ad arrampicarsi sulla
doppia barriera di protezione fronta-
liera, alta oltre sei metri, alla quale
sono rimasti aggrappati per oltre sei
ore, rifiutandosi di scendere, finché
non sono stati assistiti da agenti del-
la Guardia civile, che con scale li
hanno riforniti di acqua, convincen-
doli alla fine a desistere dal tentati-
vo. Nel frattempo, circa sessanta mi-
granti subsahariani, comprese undici
donne, sono stati trasferiti dal centro
di raccolta di Melilla, saturo per gli
arrivi delle ultime settimane, a quel-
lo di Malaga, in Andalusia.

La questione delle migrazioni è
stata una di quelle trattate nel verti-
ce tra Unione europea e Unione

Africana tenuto questo mercoledì a
Bruxelles. In una dichiarazione con-
giunta riferita dal presidente del
Consiglio europeo, Herman Van
Rompuy, i partecipanti al vertice
hanno espresso non solo la comune
volontà di intraprendere azioni con-

crete per rispondere alle sfide della
migrazione e della mobilità e di per-
seguire i trafficanti di esseri umani e
lo smantellamento delle loro reti cri-
minali, ma anche di combattere tutte
le forme di discriminazione, razzi-
smo e xenofobia.

ATENE, 4. Le relazioni con la Russia
e l’impatto della crisi con Mosca sui
Paesi dell’est europeo. Sarà questo il
tema più significativo del vertice in-
formale dei ministri degli Esteri
dell’Unione europea che si tiene oggi
e domani in Grecia, Paese che ha la
presidenza di turno dei Ventotto.
Presieduta dall’alto responsabile del-
la Politica estera e di sicurezza co-
mune dell’Ue, Catherine Ashton, la
riunione si troverà ad affrontare an-
che i dossier relativi alla Siria e al
negoziato tra palestinesi e israeliani.

Nei precedenti vertici dell’Unione
europea era stata l’Italia a sottolinea-
re la necessità di un dialogo tra Ue e
Russia per l’allontanamento di una
prospettiva di conflitto e la ricerca di
una soluzione diplomatica alla crisi.

Nel frattempo, Kiev teme che l’au-
mento dei prezzi delle forniture di
gas russo non siano che l’anticipo al-
la riduzione degli approvvigionamen-
ti. Così si è espresso il premier ucrai-
no, Arseniy Yatseniuk, dopo che il
colosso energetico russo Gazprom ha
confermato ieri l’aumento del costo

del gas dal primo aprile da 285 a 485
dollari per mille metri cubi, cento
dollari in più rispetto al prezzo già
alto a cui era salito martedì scorso.
Una mossa politicamente motivata e
«assolutamente inaccettabile» per
Yatsenyuk che ha aggiunto: «Ci
aspettiamo che la Russia vada avanti
con le pressioni sul fronte delle for-
niture di gas, inclusa la limitazione
delle forniture di metano ».

Mosca ha spiegato che la riduzio-
ne di costi era stata concordata con
l’ex presidente Viktor Ianukovich e

che comunque era previsto che Kiev
iniziasse a saldare parte del suo enor-
me debito pregresso (2,2 miliardi di
dollari), cosa che non si è verificata.

«Sono i mercati che devono stabi-
lire il prezzo dell’energia»: così la
Casa Bianca mette in guardia la Rus-
sia dall’usare il gas come arma di ri-
catto nella vicenda ucraina. «Un
Paese — ha detto il portavoce Jay
Carney — non dovrebbe usare l’ap-
provvigionamento energetico che for-
nisce ad altri Paesi come mezzo di
pressione, in Ucraina o altrove».
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L’Afghanistan vota per il dopo Karzai

Esce di scena
il presidente con il cappello

di astrakan
di GABRIELE NICOLÒ

Dopo tredici anni di presidenza di
Hamid Karzai, oltre dodici milioni
di afghani si recano alle urne, saba-
to 5 aprile, per nominare il nuovo
capo dello Stato. Sul voto pende la
minaccia delle violenze talebane:
alla vigilia dell’appuntamento elet-
torale una fotografa tedesca
dell’Ap, Anja Niedringhaus, è stata
uccisa e una giornalista canadese,
Katthy Gannon, è stata ferita.

La scelta del nuovo presidente
riveste valore strategico perché s'in-
serisce in un contesto particolar-
mente delicato per il Paese e per-
ché potrebbe segnare una svolta
nella politica estera di Kabul. En-
tro la fine del 2014 sarà completato
il ritiro del contingente internazio-
nale e si teme che, dopo questa da-
ta, le violenze talebane possano in-
tensificarsi, mettendo così a dura
prova la capacità militari, ancora
da affinare, delle forze locali. Su
questo scenario grava il mancato
accordo sulla sicurezza tra Afgha-
nistan e Stati Uniti, che avrebbe
dovuto agevolare il passaggio delle
responsabilità alle unità afghane.
Ma su tale fronte si è consumata
un’ampia divergenza tra Washin-
gton, che intendeva siglare subito
l'intesa, e Karzai che, al contrario,
ha preferito prendere tempo. L'in-
transigenza, in merito alla tempisti-
ca della firma, ha finito per attirare
sul presidente gli strali non solo
degli Stati Uniti, ma anche della
Nato e della stessa Loja Jirga (la
grande assemblea afghana degli an-
ziani e dei capi tribali), favorevoli
alla sollecita ufficializzazione del-
l'accordo. Di conseguenza l'Afgha-
nistan si è trovato diviso al suo in-
terno e isolato dalla comunità in-
ternazionale.

Ecco allora che al presidente che
uscirà dalle urne si lega la prospetti-
va di un cambio di rotta, che po-
trebbe consistere in un atteggiamen-
to più conciliante con le istanze del-
la comunità internazionale, a bene-
ficio anche di un ruolo più costrut-
tivo di Kabul in politica estera. Ci
si chiede dunque, in questo passag-
gio della storia afghana, se l'era di
Karzai sarà completamente tramon-
tata o se in qualche modo la sua in-
fluenza, soprattutto nella politica
interna, continuerà a sortire effetti.

L’ «International Herald Tribune»
di venerdì 4 sottolinea che l'eredità
di Karzai non si dissolverà facil-
mente e ipotizza anzi che il presi-
dente uscente cercherà di conservare
una qualche forma di potere per
continuare a giocare, anche dietro le
quinte, un ruolo non marginale.
«Le Monde», dal canto suo, facen-
do un bilancio dell'azione politica
di Karzai, parla di «sogno infran-
to». Nel 2002 l'uomo con il cappel-
lo di astrakan incarnava le speranze
di un Paese libero e pacificato:
adesso, scrive «Le Monde», lascia
un Paese esangue, sempre insidiato
dalla minaccia talebana e legato ai
Paesi occidentali da rapporti sempre
meno amichevoli.

I candidati alla successione di
Karzai sono otto. Tra i favoriti,
Abdullah Abdullah, 53 anni, leader
della coalizione nazionale afghana.
Nelle elezioni del 2009 fu il secon-
do candidato più votato con circa
il trenta per cento dei voti, poi si
ritirò dalla corsa contestando pre-
sunti brogli. Un altro candidato
cui arride il favore del pronostico è
Ashraf Ghani, 64 anni. Ha lavorato
per la Banca mondiale per undici
anni ed è stato, tra l’altro, ministro
delle Finanze nel Governo di tran-
sizione targato Karzai (2002-2004).
Tra i favoriti figura anche Abdul-
lah Zalmai Rassoul, 70 anni, indi-
pendente centrista, ex ministro de-
gli Esteri, una delle figure più vici-
ne a Karzai. Se nessun candidato
otterrà il cinquanta per cento dei
voti al primo turno, si svolgerà un
ballottaggio tra i due meglio piaz-
zati in una data che sarà fissata
dalla Commissione elettorale dopo
l’ufficializzazione dei risultati.

Nel timore di attentati — i tale-
bani sono stati espliciti al riguardo
— verranno dispiegati più di due-
centomila uomini tra soldati, poli-
ziotti e membri del servizio di in-
telligence, incaricati di vegliare su
più di settemila seggi.

Sabato si voterà anche per il rin-
novo di 34 consigli provinciali:
l’elemento significativo, su questo
versante, è dato dall’alto numero di
donne in corsa per un seggio: sono
308 tra i 2.713 candidati. Anche su
queste donne pende la minaccia di
rappresaglie talebane, ma nessuna
di loro si è tirata indietro.

Allarme dell’Onu per la prospettiva della più grave carestia dell’ultimo trentennio in un Paese africano

Sud Sudan alla fame
Il protrarsi del conflitto impedisce le semine e fa crollare la sicurezza ali m e n t a re

JUBA, 4. Nel Sud Sudan, sprofonda-
to da oltre tre mesi nella guerra civi-
le, incombe la più grave carestia in
Africa da trent’anni a questa parte.
«Se perderemo la stagione della se-
mina, la sicurezza alimentare crolle-
rà», ha avvertito Toby Lanzer, re-
sponsabile locale delle operazioni
umanitarie delle Nazioni Unite.
«Quello che colpirà il Paese, coin-
volgendo circa sette milioni di per-
sone, sarà del tutto peggiore di quel-
lo che il continente ha conosciuto
dopo la metà degli anni Ottanta»,
ha aggiunto Lanzer.

Normalmente il periodo della se-
mina è fra aprile e maggio, che è an-
che la stagione delle piogge, ma la
guerra sta fortemente ostacolando
gli agricoltori. Le agenzie dell’O nu
stanno lavorando per accumulare ri-
serve alimentari prima che le piogge
rendano molte strade impraticabili,
ma gli operatori sul terreno non na-
scondono che la loro effettiva distri-
buzione resta aleatoria.

Già dall’ultimo rapporto interna-
zionale in merito, quello diffuso a fi-
ne marzo congiuntamente dal Pro-
gramma alimentare mondiale (Pam)
e dall’Unicef, il fondo delle Nazioni
Unite per l’infanzia, emerge che in
Sud Sudan oltre tre milioni e mezzo
di persone sono a rischio di malnu-
trizione acuta ed epidemie. Secondo
Pam e Unicef, particolarmente dram-
matica è la condizione dei profughi
provocati dal conflitto, gli oltre tre-
centomila rifugiati nei Paesi confi-
nanti e soprattutto i più di settecen-
tomila sfollati interni, per metà bam-
bini. Le due agenzie dell’Onu, inol-
tre, ammoniscono che i rifugi di for-
tuna, le precarie condizioni igieniche
e sanitarie e le malattie legate all’ac-
qua metteranno ulteriormente sotto
sforzo le aree sovraffollate all’interno
del Sud Sudan e nei Paesi vicini.

Nel frattempo, il presidente sud-
sudanese, Salva Kiir Mayardit, con-
tro il quale a fine dicembre si sono
ribellati reparti dell’esercito che fan-
no riferimento all’ex vicepresidente
Rijek Machar, oltre alla crisi interna
deve affrontare i problemi rimasti ir-
risolti dopo la proclamazione dell’in-
dipendenza del Paese nel luglio 2011.
Salva Kiir Mayardit si recherà do-
mani a Khartoum per incontrare il
suo omologo sudanese Omar Has-
sam el Bashir. La visita giunge subi-
to dopo l’avvertimento del Governo
di Khartoum, secondo cui la perma-
nenza delle truppe dell’esercito del
Sud Sudan nelle zone di frontiera
contesa tra i due Paesi rappresenta
una minaccia alla pace. Tema
dell’incontro sarà infatti l’area di
confine, ricca di giacimenti petrolife-
ri, compresa la regione dell’Abyei, ri-
vendicata sia da Khartoum sia da
Juba.

Profughi sudsudanesi (Afp)

Dopo le accuse di efferate violenze ai danni della popolazione civile

Il Ciad ritira i militari
dalla Repubblica Centroafricana

Combattimenti
sempre più cruenti

in Siria

DA M A S C O, 4. Si fanno sempre più
cruenti i combattimenti sui fronti si-
riani, secondo quanto emerge dal
confronto tra le versioni fornite dalle
fonti governative e da quelle dei ri-
belli. Queste ultime, in particolare,
parlano di almeno un centinaio di
persone, tra cui cinque bambini e
cinque donne, uccisi in ventiquattro
ore nelle operazioni terrestri e aeree
condotte dall’esercito su vari fronti.
Quaranta civili sarebbero stati uccisi
nei sobborghi settentrionali di Da-
masco, venticinque a Idlib, quindici
ad Aleppo e gli altri fra Homs,
Darā, Latakia, Quneitra, Hama e
Deir'z Zor. L’agenzia di stampa uffi-
ciale siriana Sana, invece, fa riferi-
mento solo agli scontri ad Aleppo,
Lattakia e Homs, sostenendo che
l’esercito ha neutralizzato decine di
terroristi, espressione con la quale le
autorità di Damasco definiscono tut-
ti gli insorti, di qualsiasi matrice.

La stampa governativa, in partico-
lare il quotidiano «Al Wata», torna
intanto a contestare l’operato come
mediatore dell’inviato dell’Onu e
della Lega araba, Lakhdar Brahimi,
del quale in settimana è stata smen-
tita ufficialmente l’intenzione di di-
mettersi. L’Onu ha negato che
Brahimi prepari questo passo perché
sconfortato dallo stallo negoziale se-
guito alla conferenza internazionale
conosciuta come Ginevra 2, conclu-
sasi in febbraio senza esito.

Accordo per lo sblocco dei terminal mediato dai leader tribali

Verso un’intesa sul petrolio libico

Riattivato Twitter

Tribunale turco chiede il ripristino di YouTube

La bandiera turca e il logo del sito di video-sharing (Reuters)

AN KA R A , 4. Un tribunale di Anka-
ra ha emesso una sentenza che or-
dina il ripristino di YouTube, bloc-
cato in Turchia dal 27 marzo su de-
cisione dell’autority per le teleco-
municazioni (Tib).

Il blocco era stato deciso dopo
che sul sito di video-sharing era
stata pubblicata l’intercettazione di
una conversazione riservata presso
il ministero degli Esteri, in cui si
discuteva di un eventuale attacco
contro la Siria. Il provvedimento
era stato impugnato da molti uten-
ti, che denunciavano una violazio-
ne della libertà d’espressione. Ma
un tribunale del distretto Golbasi
di Ankara aveva respinto alcuni di
questi ricorsi, motivando la decisio-
ne con la presenza su YouTube di
video offensivi nei confronti di
Mustafa Kemal Ataturk, fondatore
della Turchia moderna.

Oggi è arrivata invece una sen-
tenza di segno opposto da parte
del giudice di pace di Golbasi, che
ha chiesto la rimozione del blocco
di YouTube.

Contro lo sblocco del sito si era
espresso nei giorni scorsi il Gover-
no turco. Il ministro degli Esteri
Ahmet Davutoglu aveva dichiarato
ieri che, «mentre il bando di Twit-
ter è una questione di privacy,
quello di YouTube è una questione
di sicurezza nazionale e non deve
essere percepito come una misura
contro la libertà».

Twitter, bloccato il 20 marzo, è
stato riattivato ieri dopo una sen-
tenza della Corte costituzionale,
mentre per Facebook è attesa una
nuova sentenza da parte del tribu-
nale amministrativo di Ankara, sol-
lecitata dall’associazione degli av-
vo cati.

N’DJAMENA, 4. Il Governo del Ciad
ha annunciato il ritiro del suo con-
tingente dalla Misca, la missione
militare africana dispiegata nella
Repubblica Centroafricana, denun-
ciando quella che definisce una
campagna gratuita e malevola con-
tro le sue truppe «mirata ad addos-
sare loro la responsabilità di tutti i
mali di cui soffre la Repubblica
C e n t ro a f r i c a n a »

Il soldati del Ciad sono stati più
volte accusati di violenze contro i
civili centroafricani, in sostanziale
connivenza con i miliziani ex ribelli
della Seleka, andati al potere un
anno fa con il colpo di Stato che
aveva rovesciato l’allora presidente
François Bozizé. All’inizio di que-
st’anno, i Paesi dell’area avevano
obbligato le autoproclamate autori-
tà della Seleka a lasciare il potere,

avviando una transizione che vede
peraltro alla guida molti esponenti
dell’ex opposizione a Bozizé.

Le violenze imputate ai militari
ciadiani sono culminate nella strage
di sabato scorso, quando hanno
aperto il fuoco su una folla di ma-
nifestanti nel municipio di Bégoua,
alla periferia settentrionale della ca-
pitale Bangui, abitato in prevalenza
da cristiani, causando 24 morti e
decine di feriti. Il primo ministro di
transizione, André Nzapayaké, due
giorni fa ha peraltro confermato la
versione dei fatti fornita dai militari
ciadiani, dichiarando alla radio na-
zionale che il contingente Misca ha
dovuto rispondere ad attacchi com-
messi con bombe a mano.

Ad oggi il Ciad fornisce 850 dei
circa seimila militari della Misca.
Della decisione del Governo di
N’Djamena di ritirarli sono stati in-
formati i vertici dell’Unione africa-
na, sotto la cui responsabilità è pas-
sata nel novembre scorso la missio-
ne, originariamente inviata dai Pae-
si della Comunità economica del-
l’Africa centrale.

A Bangui sono presenti anche i
militari francesi della missione Sal-
garis e si accinge a dispiegarsi nei
prossimi giorni l’Eufor Rca, un
contingente di mille uomini del-
l’Unione europea.

A p p ro v a t a
in Egitto

una nuova legge
a n t i t e r ro r i s m o

IL CA I R O, 4. Il Governo egiziano
ha approvato ieri una nuova legge
per rafforzare la lotta al terrorismo.
È quanto riferisce la stampa locale,
secondo la quale la nuova normati-
va impone tra l’altro un maggiore
controllo dei social network per
evitare che questi vengano utilizza-
ti per pianificare attacchi terroristi-
ci. La legge prevede, inoltre, un
nuovo procedimento penale per i
reati di terrorismo.

La situazione per quanto riguar-
da la sicurezza in Egitto è rapida-
mente peggiorata negli ultimi mesi.
Gli attacchi jihadisti, limitati so-
prattutto alla penisola del Sinai
dopo la caduta del regime di
Hosni Mubarak, si sono allargati
recentemente ad altre zone del Pae-
se. L’ultimo episodio è un nuovo
agguato avvenuto ieri contro le for-
ze della sicurezza dislocate nel Si-
nai. Un soldato di 22 anni è stato
ucciso da colpi di arma da fuoco
sparati dai terroristi vicino alla città
di Rafah.

Giovedì scorso, tre ordigni sono
esplosi al Cairo, nei pressi
dell’Università statale, provocando
la morte di un generale della poli-
zia e il ferimento di cinque agenti.
Per rafforzare la sicurezza dopo
l’attacco, a partire da oggi agenti
di polizia saranno presenti nel
campus dell’Università del Cairo.
Lo decisione è giunta ieri dietro ri-
chiesta dell’Ateneo della capitale.
L’attacco di giovedì è stato intanto
rivendicato da un gruppo estremi-
sta con un comunicato secondo cui
le tre bombe esplose avevano come
obiettivo proprio il generale Tariq
Al Mirgawi e l’avamposto della po-
lizia vicino all’università.

TRIPOLI, 4. La Libia cerca la solu-
zione per superare lo stallo politi-
co nel Paese, innanzitutto con lo
sblocco dei terminal petroliferi in
Cirenaica. Fra Tripoli e Bengasi
sembra profilarsi un accordo im-
minente, mediato dai leader triba-
li, per la riapertura dei porti di Si-
dra, Hariga, Zueitina e Ras Lanuf,
in seguito a negoziati in corso tra
il Governo libico e l’ufficio politi-
co della Cirenaica, il movimento
che guida il blocco dalla fine dello
scorso luglio. L’accordo, i cui pun-

ti salienti sono stati discussi dalle
diverse delegazioni a Brega, sareb-
be stato facilitato dalla decisione
di trasferire il quartier generale
delle forze di sicurezza che proteg-
gono gli impianti petroliferi
nell’est. Un ruolo chiave, spiegano
gli osservatori, è stato inoltre gio-
cato dalla procura generale che ha
ordinato la scarcerazione dei tre ri-
belli che si trovavano a bordo del-
la Morning Glory, la petroliera
che nelle settimane scorse aveva
tentato di esportare greggio indi-

pendentemente da Tripoli. La crisi
petrolifera ha messo in ginocchio
l’economia libica che dipende pri-
mariamente dal petrolio, facendo
calare la produzione a 250.000 ba-
rili al giorno, contro gli oltre 1,6
milioni di barili del periodo ghed-
dafiano. E se sembra sbloccarsi la
situazione nell’est, continua il
braccio di ferro sul gasdotto che
collega il giacimento di Wafa, 540
chilometri a sud-ovest di Tripoli,
al terminal di Mellitah bloccato
dal 27 marzo.
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I gesuiti in Australia all’inizio del Novecento

L o ro
non ci picchiavano

di ST E FA N O GIROLA

Furono pochissime le voci
che, alla fine dell’O tto-
cento, si levarono in Au-
stralia per criticare il silen-
zio dei padri costituenti

sugli abitanti originari del Paese. Il
dramma degli aborigeni, allora con-
siderati in via di estinzione, venne
ignorato nei dibattiti che precedette-
ro l’entrata in vigore della Federazio-
ne Australiana e della sua Costitu-
zione nel 1901. Allora l’obiettivo po-
litico predominante era quello della
White Australia, dominata dai coloni
di origine europea e chiusa all’immi-
grazione asiatica.

Fra coloro che cercarono invano
di scuotere le coscienze vi era il fon-
datore della missione di Nuova Nor-
cia, ossia il vescovo benedettino Ro-
sendo Salvado (1814-1900), di cui si
celebra quest’anno il bicentenario
dalla nascita. Un’altra voce critica fu
quella del gesuita Donald MacKil-
lop, fratello dell’unica santa austra-
liana, Mary of the Cross MacKillop
(1842-1909). Le parole che il gesuita
affidò a una lettera al quotidiano
«Sydney Morning Herald» il 22 di-
cembre 1892, rilette alla luce della
revisione storiografica verificatasi ne-
gli ultimi decenni, assumono un ca-
rattere profetico: «Questa nostra ter-
ra sta marciando verso la grandezza,
e molto spesso ci vantiamo che que-
sta grandezza sarà ottenuta senza
versare nemmeno una goccia di
sangue. Temo che lo storico del fu-
turo racconterà una storia un po’ di-
versa».

Donald MacKillop era uno dei
missionari gesuiti che dieci anni pri-
ma avevano fondato una missione
fra gli aborigeni del Northern Terri-
tory, nei dintorni dell’attuale città di
Darwin, nell’estremo nord del Paese.
Allora Darwin si chiamava Palmer-
ston ed era il capolinea settentriona-
le di una linea telegrafica lunga
3.200 chilometri; si trattava di un in-
sediamento abitato da circa duecen-
to europei, in terre tradizionalmente
occupate dagli aborigeni. Una pic-
cola località destinata a espandersi
grazie alla scoperta di pepite d’o ro ,
che causò l’afflusso di molti cercatori
privi di scrupoli, con il conseguente
deteriorarsi delle relazioni.

In questo fragile contesto sociale e
in un clima fra i più ostili d’Austra-
lia, con il ciclo meteorologico annua-
le scandito dall’alternarsi di due lun-
ghe stagioni, una piovosa e una ari-
da, giunse nel 1882 un gruppo di ge-
suiti austro-ungarici. Si lasciavano
alle spalle le persecuzioni contro il
loro ordine religioso subite in patria,
e portavano con sé, rinfocolato an-
che da queste vicende, il sogno di ri-
creare nel vergine suolo australiano
le riduzioni che i loro confratelli
avevano fondato fra gli indigeni del
Paraguay, ossia delle isolate comuni-
tà cristiane autosufficienti dal punto
di vista economico, guidate dai mis-
sionari e popolate da indigeni con-
vertiti.

A questo fine occorreva convince-
re gli aborigeni ad abbandonare il
loro millenario nomadismo per ab-
bracciare i vantaggi di una vita stan-
ziale basata sull’agricoltura. Nel pac-
chetto della “civilizzazione” entrava
l’abbandono della nudità; l’a p p re n -
dere un mestiere manuale per i ma-
schi e uno “domestico” per le ragaz-
ze; il rinunciare alla poligamia in fa-
vore della famiglia nucleare e vivere
in una casa anziché al riparo di fra-
sche o di cortecce d’albero. Queste
idee, comuni nel pensiero e nella
prassi missionaria dell’epoca, non
sempre però si rivelarono facili da
realizzare. E i gesuiti al lavoro nel
Northern Territory lo scoprirono
p re s t o .

Vari furono gli ostacoli principali
alla realizzazione dei loro sogni: in-
nanzitutto la durezza climatica, con
le coltivazioni di banana, tapioca,
ananas, tabacco e riso messe a dura
prova dall’alternarsi di mesi con fre-
quenti alluvioni e di lunghi periodi
senza precipitazioni. I missionari do-
vettero anche spostare il sito della
missione per fuggire dalle inonda-
zioni e per trovare terreni più fertili.

Il secondo ostacolo, che si dimo-
strò insuperabile, fu la riluttanza de-
gli aborigeni ad abbandonare uno
stile di vita che li aveva sostenuti da
tempo immemorabile (50-60.000 an-
ni secondo gli studiosi) per abbrac-
ciarne uno di cui faticavano a capire
la necessità. Se era possibile convin-
cere gli aborigeni a collaborare nei
lavori agricoli durante i periodi in
cui animali o piante selvatiche scar-
seggiavano, diventava molto più ar-
duo farlo quando la presenza di sel-

Luce e ombra d’Islanda nel romanzo di Jón Kalman Stefánsson

Belle per come le dicedi SABINO CARONIA

Probabilmente Luce d’estate ed è subito notte
(Milano, Iperborea, 2013, pagine 304, euro
16) è il più bello dei romanzi dello scrittore
islandese Jón Kalman Stefánsson. Vi torna,
o meglio c’è già, il tema della ricerca conti-
nua, ossessiva potremmo dire, del senso del-
la vita. Con un tono generale, però, meno
cupo di altre sue opere.

«Jakob dice parole che preferiamo non ri-
petere, sono belle per come le dice, intessute
nel suo respiro, nella sua voce, nel suo
sguardo, metterle su carta senza tutto questo
non farebbe che sminuirle». Questa conside-
razione, che troviamo verso la fine del libro,

si adatta perfettamente all’opera. È difficile
fare un commento perché questo è un libro
che va goduto pagina dopo pagina, immagi-
ne dopo immagine.

Si può dire, come giustamente nota la
postfatrice Silvia Cosimini, che è anche la
traduttrice, che «Kalman anticipa così la
tendenza contemporanea della letteratura
islandese, secondo la quale l’individuo e il
proprio bagaglio di ricordi tornano a essere
memoria di trattazione dopo il caos del
postmodernismo». Evidentemente in Islanda
gli scrittori hanno qualcosa da dire.

La ricerca del senso della vita è già rias-
sunta nel titolo: la luce e l’ombra sono la vi-
ta e la morte. «Non importa quanto le
scienze progrediscano rapidamente (…) non
ci libereremo mai dalla paura del buio. (...)
Ne abbiamo ancora di strada da fare per
vincere le tenebre — che siano dentro di noi,
sotto di noi o fuori». Il binomio vita-morte
torna continuamente nel libro, che si svolge
in un paese dove è tanto lunga l’ombra e
tanto breve la luce, e proprio per questo più
splendente, più gioiosa e vitale.

Anche nei suoi paragoni, molto belli, evi-
dentemente distintivi di uno scrittore che ha
cominciato con lo scrivere poesie e sempre è
rimasto poeta in pectore, presi quasi sempre
in prestito dal mondo della natura, torna as-
sai spesso la contrapposizione luce-ombra:
«La terra bianca come ali d’angelo (…) l’in-
chiostro è denso, è come la notte che cala
sul mondo (…) la mezza frase era come una
nube di pioggia in cima alla pagina».

Dunque una scrittura poetica con cui rac-
contare storie semplici, un romanzo corale,
dove i protagonisti sono piccoli personaggi
— piccoli di fronte alla storia — di un picco-
lo paese dell’Islanda, dove deve arrivare tut-
to in camion da Reykjavík, dai giornali ai
vestiti al mangiare. Ma è proprio la loro vi-
ta, la bellezza della loro vita — perché la vita
ha sempre una sua bellezza — a costituire,
forse, il senso della vita. Stefánsson non ci
espone certezze, ma la serenità di una pro-
posta convincente.

«Parliamo, scriviamo, raccontiamo di pic-
cole e grandi cose per cercare di capire, di
arrivare a qualcosa, di afferrare l’essenza che
però si allontana sempre più come l’a rc o b a -
leno. Nelle storie antiche si dice che l’uomo
non possa guardare Dio, equivarrebbe alla
morte, e senza dubbio vale lo stesso per
quello che cerchiamo — la ricerca stessa è lo
scopo, il risultato ce ne priverebbe. E ovvia-
mente è la ricerca che ci insegna le parole
per descrivere lo splendore delle stelle, il si-
lenzio dei pesci, il sorriso e lo sconforto, la
fine del mondo e la luce dell’estate».

«Che importanza può avere il rumore del
mondo, l’ascesa o il tramonto di una cultu-
ra, il caso o il vuoto, se uno non ha (...) un
respiro che riempie le orecchie?». Diremmo
che il messaggio del libro — se vogliamo cer-
carne uno — è questo.

Vincitore del Premio letterario islandese
nel 2005 e terzo di una trilogia, Luce d’estate
ed è subito notte è un romanzo che scava nel
profondo dell’autore — e dunque del lettore.
Un libro che cerca qualcosa, al di là delle
vendite e dell’immagine, al di là delle mode
letterarie.

In un clima fra i più ostili
giunse un gruppo di missionari
con il sogno di ricreare le riduzioni
che i loro confratelli avevano fondato
fra gli indigeni del Paraguay

Studiarono le lingue tribali locali
tradussero inni e preghiere
E furono tra i primi a riconoscere
il diritto degli indigeni
alla proprietà della terra

Dopo un’iniziale diffidenza
crearono stretti legami con gli aborigeni
Ma non li convinsero ad abbandonare

il loro millenario nomadismo
per una vita stanziale basata sull’a g r i c o l t u ra

vaggina o la maturazione di piante e
tuberi commestibili li spingeva a tor-
nare alle loro consuetudini. Spesso
gli aborigeni osservavano con com-
miserazione quegli uomini bianchi e
celibi, coperti di vesti scure, mentre
sudavano e faticavano sotto il sole
cocente, piantando semi che nella
migliore delle ipotesi avrebbero frut-
tato mesi dopo. Gli indigeni sapeva-
no che sarebbe bastato aspettare il
momento adatto per raccogliere in
luoghi a loro conosciuti ciò che la
natura offriva in abbondanza e sen-
za fare sforzi.

Un altro problema, anch’esso fru-
strante per molti missionari del XIX
secolo, era lo scarso sostegno, sia fi-
nanziario che morale, della Chiesa
locale. I pochi aiuti finanziari ai

missionari venivano soprattutto da
oltre mare, dalla generosità di con-
fratelli o fedeli europei. I vescovi lo-
cali erano allora impegnati nel di-
spendioso sforzo di creare un siste-
ma scolastico privato dopo la fine
dei sostegni statali alle scuole reli-
giose decretata alcuni anni prima dai
governi coloniali. Per la gerarchia lo-
cale il sostegno alle missioni fra gli
aborigeni non era una priorità. Le
rare raccolte di fondi promosse a li-
vello diocesano erano ben lungi dal
soddisfare le esigenze dei missionari,
costretti in certi casi a mendicare o a
patire privazioni estreme. Le voca-

zioni locali per le missioni fra gli
aborigeni erano pressoché inesisten-
ti. Dei diciannove gesuiti impegnati
nel Northern Territory, diciassette
erano austro-ungarici e solo due, fra
cui MacKillop, erano australiani.

Solo negli anni Trenta del XX se-
colo la Chiesa locale cominciò a
svolgere una funzione più attiva in
questo apostolato. Inoltre, anche
all’interno della Chiesa locale poche
persone nutrivano ottimismo nella
possibilità di evangelizzare i “selvag-
gi”. In un clima culturale influenza-
to dalla diffusione del darwinismo
sociale, il destino degli aborigeni
sembrava segnato. Meglio non spre-
care troppi soldi o risorse umane per
le missioni.

A frustrare i piani dei missionari
contribuirono anche
gli effetti negativi dei
contatti sempre più
frequenti fra aborige-
ni e coloni cinesi ed
europei, con il dif-
fondersi di malattie
contro cui gli indige-
ni non avevano im-
munità e lo scambio
di alcol, tabacco e
donne. Nonostante

tutte queste difficoltà, l’impegno dei
gesuiti non fu del tutto improdutti-
vo. A differenza di altri missionari
dell’epoca, i gesuiti studiarono con
impegno le lingue tribali locali, al
punto che uno di loro si dedicò a
tempo pieno all’apprendimento delle
lingue parlate dalle tribù Larakia e
del Malak Malak. Inni e preghiere
furono tradotti in queste lingue e nel
maggio del 1885, ormai in grado di
parlare il larakia fluentemente, i mis-
sionari aprirono una scuola in cui le
storie bibliche e i principi essenziali
di grammatica e matematica erano
insegnati in questa lingua.

Tali iniziative avevano implicazio-
ni importanti. Il fatto che dei gesuiti
provenienti dalla Vecchia Europa so-
stenessero che la lingua Malak Ma-
lak fosse ricca al pari di quelle clas-
siche europee era eccezionale e con-
trocorrente. Dimostrare la complessi-
tà delle strutture lessicali o gramma-
ticali aborigene smascherava la falsi-
tà delle opinioni più diffuse sugli in-
digeni e sulla loro “primitività”. Do-
nald MacKillop, che riuscì anche a
interessare la sorella Mary alla sorte
degli aborigeni, rifiutò concisamente
nel 1893 le comuni idee razziste nei
confronti degli aborigeni, senten-
ziando: The blacks are our equal.

Se le frustrazioni quotidiane por-
tavano i gesuiti a indirizzare il loro
malessere anche verso gli aborigeni,
con il passare del tempo i missionari
arrivarono a valutare anche in modo
positivo alcuni aspetti della loro vita
e cultura: la loro ospitalità, frugalità,
coraggio, fedeltà verso i parenti e gli
amici, l’amore per i loro bambini e il
risentimento verso ogni tipo di in-
giustizia.

La missione chiuse nel marzo
1899, in seguito all’ennesima alluvio-
ne che distrusse tutti i raccolti,
quando ormai anche i superiori reli-
giosi in Austria e Roma cominciava-
no a nutrire seri dubbi sull’efficacia
degli sforzi dei missionari nel Nor-
thern Territory. Prima della triste
partenza dei missionari, si erano ve-
rificati solo timidi progressi nel cam-
mino dell’evangelizzazione. Alcune
centinaia di aborigeni erano stati
battezzati, anche se in prevalenza si
trattava di neonati o di persone in
punto di morte. «Civilizzare e con-
vertire» i leader, gli anziani, gli ini-
ziati, si rivelò difficilissimo e anche
per questo il sogno delle riduzioni
non si realizzò. Tuttavia, la presenta-
zione del messaggio biblico agli

aborigeni portò i suoi frutti in modi
non previsti dai missionari. All’an-
tropologo Roland Berndt, che visitò
i Larakia e Malak Malak circa cin-
quant’anni dopo la chiusura della
missione e intervistò gli anziani che
ne erano entrati in contatto, questi
esposero una singolare interpretazio-
ne del testo biblico: Adamo ed Eva,
cacciati dal Paradiso e maledetti, for-
zati a scavare la terra per cercare ci-
bo, erano aborigeni. Cristo era euro-
peo e celibe, come i gesuiti. Cristo
era un Dio per l’uomo bianco. È
chiaro, quindi, che anche i gesuiti
non erano riusciti a spogliare la
Buona Novella dalle vesti culturali e
sociali di origine europea. L’incultu-
razione del Vangelo
era ancora lontana.

Allo stesso tempo,
sebbene con effetti
che a loro sarebbero
apparsi deludenti,
presentando agli indi-
geni il messaggio bi-
blico, i gesuiti aveva-
no fornito loro nuovi
strumenti per inter-
pretare e spiegare la
discriminazione ed espropriazione
subita dagli europei. Si trattava di
“malintesi produttivi” —  sottolineati
anche dalla studiosa dell’università
di Trento Elena Franchi — che in
realtà permettevano agli aborigeni di
incorporare il mondo europeo nel
proprio, e quindi di addomesticarlo.

Anche se le lezioni di catechismo
non sortirono l’effetto previsto, forse
i gesuiti avrebbero gioito nel sapere
che la loro presenza era ricordata
positivamente. Gli anziani aborigeni
intervistati da Berndt sottolinearono
la grande differenza fra l’atteggia-
mento dei missionari nei loro con-
fronti e quello degli altri coloni. Se-
condo lo studioso Richard Harris,
essi ricordavano i padri con affetto,
rievocando i loro atti di guarigione e
compassione. «Loro non ci picchia-
vano o sparavano», riassunse effica-
cemente un anziano.

La chiusura delle missioni nel
Northern Territory non significò pe-
rò la fine dell’interesse dei gesuiti
per gli aborigeni. A partire dagli an-
ni Ottanta del XX secolo vari gesuiti
australiani, fra i quali in particolare
padre Frank Brennan, avvocato e

professore presso l’Australian Catho-
lic University, hanno svolto un ruolo
importante in questo campo, sia dal
punto di vista della riflessione teolo-
gica che della pressione verso il Go-
verno e l’opinione pubblica in soste-
gno alla lotta degli aborigeni per il
diritto alle loro terre tradizionali (si
veda in particolare il libro curato da
Brennan, Reconciling our differences: a
Christian approach to recognising Abo-
riginal Land Rights. Richmond, Vic-
toria: Aurora Books - David Lovell
Publishing, 1992).

Esattamente cent’anni dopo la let-
tera che Donald MacKillop scrisse
al «Sydney Morning Herald», la
Mabo decision della Corte Suprema

nel 1992 annullò la dottrina della
Terra nullius e ripristinò il Native ti-
tle, ossia la persistenza di diritti alle
terre native, che andavano rinegozia-
ti con il Governo.

Fra i sette giudici della corte su-
prema che presero la rivoluzionaria
decisione c’era sir Gerard Brennan,
padre di Frank Brennan.

Agli occhi dei grandi interessi
economici contrari al Native title e
dei loro sostenitori fra i media e i
partiti politici, non si trattava di una
coincidenza. Ossia, si ipotizzò che i
giudici della Corte Suprema, e in
particolare Gerard Brennan, si fosse-
ro fatti influenzare anche dal «prete
attivista» Frank Brennan nel prende-
re una decisione di portata storica.
Anche oggi Brennan è impegnato
nella battaglia per riconoscere ade-
guatamente gli abitanti originari
dell’Australia nella Costituzione.
Una campagna che ormai ha un ap-
poggio bipartisan e che quindi do-
vrebbe prima o poi raggiungere il
suo obiettivo, consegnando definiti-
vamente ai libri di storia l’a s s o rd a n t e
silenzio dei padri costituenti.

Frederic Edwin Church, «Aurora borealis» (1865)
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L’edizione dei vangeli della Pia Società di San Girolamo

Sulle bancarelle
per arrivare a tutti

Nel solco luminoso
di Paolo VI

Il 5 aprile del 2006 moriva a Milano Pasquale
Macchi, segretario personale di Giovanni Bat-
tista Montini dal gennaio 1955, quando il futu-
ro Paolo VI fece il suo ingresso a Milano come
arcivescovo, incarico al quale era stato nomi-
nato il primo novembre dell’anno precedente.
Un rapporto che ne ha segnato la vita, riper-
corsa in Monsignor Pasquale Macchi. Nel solco
luminoso di Paolo VI di Angelo Montonati
(Bergamo, Velar, 2013, pagine 64, euro 5), pic-
colo libro pieno di informazioni e di testimo-
nianze, tra cui un monito dello stesso Macchi:
«Chi ha avuto il dono privilegiato di vivere
assieme a una persona così importante e così
umile, così austera e così delicata, deve fare
molta fatica per riuscire a trasmettere la ric-
chezza sconfinata di questa esperienza unica».

Il cardinale Sarto ne acquistò cinquemila copie
E padre Semeria
nel suo famoso viaggio in Russia nell’estate 1903
ne parlò al Tolstoi
che l’accolse in blusa e stivaloni

Il dono
di Francesco

Migliaia di copie del vangelo
in formato tascabile saranno
distribuite gratuitamente,
domenica 6 aprile, ai fedeli
presenti all’Angelus in Piazza
San Pietro, come dono
personale di Papa Francesco.
Serviranno ad aiutare a
mettere in pratica l’invito,
rivolto agli appuntamenti di
preghiera domenicali e in
diverse altre occasioni, ad
avere sempre con sé un piccolo
libro dei vangeli e a
riprenderlo in mano per
rileggere e meditare le parole e
le azioni di Gesù, in
particolare quelle di cui parla
la liturgia del giorno.
L’iniziativa, analoga a quella
della distribuzione delle
“m i s e r i c o rd i n e ” il 17 novembre
2013, viene realizzata
dall’Elemosineria apostolica,
con la collaborazione di
numerosi volontari: 150 scout,
seminaristi romani, missionarie
della carità di madre Teresa di
Calcutta e altre religiose,
singole persone. Il volumetto,
con in copertina un particolare
degli affreschi trecenteschi di
Giusto de’ Menabuoi al
Battistero della Cattedrale di
Padova, è stampato dalla
Tipografia vaticana in edizione
speciale non in vendita e
contiene i quattro vangeli e gli
Atti degli apostoli. Si apre con
l’incipit dell’esortazione
apostolica Evangelii gaudium:
«La gioia del Vangelo riempie
il cuore e la vita intera di
coloro che si incontrano con
Gesù», e nella pagina interna
di copertina riporta le
indicazioni per recitare la
“Coroncina della misericordia”.
Infine si chiude, nella terza
pagina di copertina, con la
preghiera del beato cardinale
John Henry Newman: «Caro
Gesù...», che madre Teresa
raccomandava di recitare ogni
giorno. Per salutare l’iniziativa,
riproponiamo un articolo
pubblicato sull’O sservatore
Romano del 27 aprile 1977, per
presentare la nuova edizione
dei Vangeli della Pia Società
di san Girolamo.

Giusto de’ Menabuoi, affresco (particolare, Battistero della Cattedrale di Padova, XIV secolo)

di NELLO VIAN

La storia moderna dei Van-
geli in lingua italiana può
bene prendere gli auspici
da quello di Niccolò
Tommaseo, nel 1869. La

sua versione, dal greco, troppo
espertamente letteraria nell’imp egno
di riprodurre tutte le giaciture sintat-
tiche e le coloriture linguistiche de-
gli originali, non poté riuscire popo-
lare, anche rappresentando sicura-
mente un progresso su quella sette-
centesca di Antonio Martini, fatta
per incitamento di Benedetto X I V. La
quale si seguitò a ristampare, con
qualche restauro, per più che un se-
colo. Una nuova, nel 1873, divulgò
Carlo Maria Curci, che il fervido in-
gegno multiforme rivolse irrequieta-
mente tra altro agli studi biblici, ma
nemmeno questa rivestì moderna
forma e pesante risultò l’apparato
che l’accompagnava.

Tutte queste stampe cattoliche
erano, in più, abbastanza rare, di ti-
rature limitate e di prezzo relativa-
mente alto (sette lire, il volgarizza-
mento del Tommaseo, di quasi mille
pagine, con il commento).

Altre edizioni erano gettate, inve-
ce, con larghezza nel campo, seguen-
do passo a passo gli ampliamenti po-
litici del nuovo regno: nel 1864, a Fi-
renze, il Nuovo Testamento, a opera
della «American Bible Society»; nel
1871, a Roma, il Vangelo di san Luca
e le lettere di san Pietro, capostipiti
di una lunga serie di produzioni del-
la «British and foreign Bible socie-
ty». Nel 1872 inaugurò la sua attività
una «Società biblica italiana», pur
essa separata dall’unità cattolica, con
una stampa del Nuovo Testamento,
in diecimila esemplari.

Queste edizioni, impresse a Firen-
ze e a Roma, ma anche a New York,
Londra, Cambridge Oxford, riprodu-
cevano per lo più la versione seicen-
tesca del ginevrino-lucchese Giovanni
Diodati, con ritocchi che non ne alle-
viavano l’affaticante pesantezza. E,
dolorosamente, erano distribuite, con
un intento di scoperta polemica.

La «Pia Società di San Girolamo
per la diffusione dei santi Vangeli»
germinò al momento segnato, da un
pensiero illuminato di pochi uomini,
nella maturazione dei tempi. Fu
un’opera di fede, che volle presen-
tarsi con un sigillo autenticamente
cattolico. Il gruppo promotore ebbe
la presidenza effettiva del Sostituto
della Segreteria di Stato del tempo,
il ligure Giacomo Della Chiesa, che
sarà Benedetto X V, il dolente Papa
della prima guerra mondiale.

Traduttore fu don Giuseppe Cle-
menti, dotto prete marchigiano vis-
suto quasi sempre a Roma, che con-
dusse il lavoro sopra la Vulgata, con
l’occhio al testo greco, tenendo pre-
senti una ventina di versioni italiane
e straniere (recente era quella filolo-
gicamente pregevole, di Salvatore
Minocchi). Dell’annotazione s’inca-
ricò il padre Giovanni Genocchi, be-
ne informato di esegesi moderna.
Prefatore fu il barnabita Giovanni
Semeria, che tracciò una bella sintesi
delle relazioni tra Chiesa e Scrittura,
tradizione viva e Testo scritto. Chi
diede con semplicità la prima som-
ma per le spese, ottocento lire del
tempo, fu un giovane, dotto prete,
bibliotecario della Vaticana don Gio-

conto dei progressi conseguiti negli
studi neo-testamentari, ma che risul-
tasse semplice e accessibile alle intel-
ligenze anche dei più umili. E tale
riuscì, anche per gli accorgimenti
tecnici e materiali, non ultimo il
prezzo, che fu di venti centesimi,
corrente allora per le pubblicazioni
delle bancarelle.

La prima stampa fu di 60.000
esemplari, e altre quattro, stereotipe,
seguirono entro quell’anno 1902,
portando il totale a 150.000. Ai con-
temporanei, il successo editoriale ad-

ti», per usare l’espressione introdotta
in anticipo al tempo proprio nella
prefazione del libro, fecero a questo
cordiale accoglienza, ne distribuirono
copie, si dichiararono disposti a riti-
rare le proprie edizioni italiane.

La raccolta dei primi frutti denotò
la sostanziale validità dell’iniziativa.
Il 29 dicembre 1903, il nuovo Papa
Pio X, eletto nell’agosto, ricevendo i
soci della «Pia Società di San Gi-
rolamo», confermò le disposizioni già
prima mostrate. Nel discorso asseriva,
tra altro: «Quanto più si legge il Van-
gelo, tanto più si ravviva la fede».

Una crisi si aperse negli anni po-
steriori, in conseguenza a una delibe-
razione presa dal sodalizio. Amplian-
do l’idea originaria espressa fino nella

sua intitolazione, secondo linee che
potevano rappresentare una dinamica
interna ma non apparivano necessa-
rie, s’ideò d’intraprendere due nuove
collezioni: una, di altri libri da tra-
durre del Nuovo e dell’Antico Testa-
mento, e una liturgica.

Non è qui l’occasione di esporre
le vicende che ne derivarono, e sono
state del resto ricostruite con i docu-
menti accessibili in un libro recente.
Si sa quale era l’epoca, con gli accesi
dibattiti religiosi, il clima di sospetti
e l’insorgere di timori che più tardi
poterono apparire eccessivi.

Il 28 ottobre 1906, a un’adunanza
del consiglio, il Sostituto Mons.
Della Chiesa lesse una lettera di
Pio X (non conosciuta nel testo inte-
grale) che ingiungeva sostanzialmen-
te di «separare la pubblicazione dei
Vangeli» da quella di altri volumi.
L’opera venne così concentrata in
quello che era stato e rimane il suo
fine più alto e particolare.

Con la lettera «Qui piam a Sanc-
to Hieronymo sodalitatem», manda-
ta a breve distanza, il Papa stesso lo
inseriva nel programma del suo pon-
tificato, dando il 21 gennaio 1907 il
più ampio riconoscimento di quello
ch’era stato l’intento vagheggiato dai
promotori: «Dal momento che Ci
siamo proposti di restaurare ogni co-

un poco antiquata, è stata sostituita
da quella più scorrevole e sciolta
della Conferenza Episcopale Italiana
(che ha dato liberamente facoltà di
ripro duzione).

L’altro nuovo elemento più rile-
vante è quello dell’illustrazione. Ses-
santadue incisioni su legno di Diego
Pettinelli, stampate in un caldo colo-
re sanguigno su pagine a sé, accom-
pagnano il testo, quasi continuato

Tutto è stato fatto nella povertà
raccogliendo all’inizio per elemosina
le poche migliaia di lire necessarie
Uno studio attento di parsimonia
rigoroso fino al centesimo

racconto figurativo.
L’artista, di giusta
misura moderno, ha
saputo felicemente
narrare per tutti, in-
terpretando e risen-
tendo prima in sé la
straordinaria storia
di Dio in terra.

Per avviare ad at-
tingere alle inesauri-
bili ricchezze di

chite dalle indulgenze della Chiesa.
Per ultimo, il carattere di accessibili-
tà ricercato dal principio è stato
mantenuto nel prezzo, che è di lire
500 (i 20 centesimi del 1902 erano
quattro volte quello di un giornale).

Nell’anniversario ricordato, la
«Pia Società di San Girolamo» pub-
blica questa rinnovata edizione, con
una tiratura di 100.000 copie, nella
speranza che essa apra felicemente la
sua seconda serie. Né deve sfuggire
la singolare e preminente caratteristi-
ca dell’iniziativa, che per essere sorta
e continuare a vivere in Vaticano si
diparte quasi dal cuore stesso della
cattolicità. Oportet me evangelizare re-
gnum Dei.

sa in Cristo, nulla potremmo deside-
rare quanto che si introduca fra i fe-
deli il costume della lettura non solo
frequente, ma quotidiana dei Santi
Vangeli, dato che proprio questa let-
tura dimostra e fa chiaramente vede-
re per quali vie si possa e si debba
arrivare a quella sospirata restaura-
zione». A settant’anni da queste pa-
role dell’evangelico pontefice, la
«Pia Società di San Girolamo ritro-

La firma apposta
da monsignor
Giacomo
Della Chiesa
e da don Giovanni
Me rc a t i
al verbale
della prima
adunanza del 27
aprile 1902

I frontespizi della prima edizione del 1902
e di quella del 1957

vanni Mercati. I nomi di tutti erano
omessi, evangelicamente.

Eseguì la stampa, a esprimere in
maniera significante il carattere
dell’impresa, la Tipografia Vaticana.
Il 27 aprile 1908, durante la prima
adunanza costitutiva della «Pia So-
cietà», il suo cardinale presidente
Mario Mocenni andò a presentare la
copia fresca d’inchiostri al Papa Leo-
ne XIII.

La diffusione dell’edizione ebbe,
dal principio, una specie di esplosio-
ne, che dimostra da una parte l’atte-
sa del tempo e dall’altra la felicità
della presentazione. Si era inteso di
mettere in mano al popolo italiano
una moderna versione; che tenesse

dirittura clamoroso apparve un se-
gno di tempi nuovi nella storia reli-
giosa d’Italia, come fu, a considerare
anche solo numerose altre iniziative
del genere che ne sono germinate,
per moltiplicare la propagazione del
sacro Libro.

Salutò l’avvenimento il cardinale
Alfonso Capecelatro arcivescovo di
Capua, con una sua lettera pastorale.
Il cardinale Giuseppe Sarto patriarca
di Venezia si fece, tra i vescovi, uno
dei più convinti propagatori dell’edi-
zione, acquistandone 5000 copie. Nel
suo famoso viaggio in Russia,
dell’estate 1903, il Semeria ne parlò
fino al Tolstoi, che l’accolse in blusa
russa e in stivaloni. I «fratelli separa-

va qui espressa ancora la ragione
permanente della sua attualità e se-
gnata la strada duratura.

Per compendiare la vicende poste-
riori di essa, Giacomo Della Chiesa,
nel febbraio 1908, lasciò Roma per
Bologna, avviato al suo arcano desti-
no. Intervenne, il 12 gennaio, alla
cinquantatreesima adunanza del con-
siglio. Dal verbale, scritto di mano
di Giovanni Mercati, si conosce che
a lui, «informatissimo di tutto, fino
dalle prime origini», fu rivolta la
preghiera di conservare, anche nella
sua assenza, l’ufficio di presidente.
Per quasi sette anni, fino a che non
tornò per rivestire la porpora, non si
tenne altra adunanza. Quella del 6
giugno 1914 si raccolse appunto in-
torno a lui, cardinale; e già nel suo
pontificato, divampando la guerra
sui campi d’Europa, ebbe luogo la
successiva il 21 ottobre 1914.

Nuovo presidente era stato nomi-
nato mons. Federico Tedeschini; al
quale seguì, sulla metà del 1921,
mons. Giuseppe Pizzardo. Protettori
divennero successivamente, dopo il
Mocenni, i cardinali Francesco di
Paola Cassetta e Aidano Gasquet.
Nel 1939 riunì tale ufficio e quello di
presidente effettivo il cardinale Te-
deschini, antico Sostituto di Benedet-
to X V. In ultimo, fu protettore, per
qualche anno, il cardinale Anselmo
Maria Albareda. Un alto riconosci-
mento venne da Pio XII, che nella
memorabile enciclica Divino afflante
spiritu, del 30 settembre 1943, citò la
«Pia Società di San Girolamo» come
una delle pratiche dimostrazioni della
sollecitudine della Sede Apostolica
per la lettura della Bibbia.

Uno spirito di religiosa pietà ani-
mò coloro che primi si unirono, con
iniziativa spontanea e libera, per
promuovere quest’opera e presentar-
la quasi alla Chiesa Romana, perché
l’accettasse come propria.

Per darne anche meglio a sentire
l’aroma evangelico, piace aggiungere
che tutto è stato fatto nella povertà,
raccogliendo all’inizio per elemosina
le poche migliaia di lire necessarie
all’impianto. Uno studio attento di
parsimonia, rigoroso fino al centesi-
mo, ha contenuto e determinato
ogni passo degli amministratori. Il
frutto di ogni edizione venne sempre
riversato nella successiva, e il prezzo
di vendita del volume rimase com-
misurato alle capacità economiche
più ristrette, dei veri poveri.

Ma con sagace avviso si è racco-
mandato che il minimo sborso av-
venga di fatto, del proprio, da parte
del lettore destinato, perché rappre-
senta il granello di buona volontà
con il quale va ricercata la parola di
Dio. Si ebbero tuttavia con frequen-
za, dal principio, acquisti unitari an-
che di rilevanti quantitativi di copie,
per distribuzioni gratuite a determi-
nate categorie di persone (emigranti,
carcerati, soldati).

Un’edizione sostanzialmente rin-
novata, la 526ª, si presenta ora, nel
settantacinquesimo di fondazione,
per rispondere meglio alle esigenze
del tempo. In primo luogo, la ver-
sione originaria, fedele e anche lette-
rariamente di buona fattura, ma già

contenuto, anche l’indice di materie
è stato interamente rifatto, articolan-
do in maniera più agile le voci. Nel-
le concise pagine poste a introdurre,
hanno luogo la prefazione composta
con senso genuinamente ecclesiale (è
la originale, appena abbreviata per
qualche tratto), il sostanzioso capito-
lo dell’Imitazione di Cristo sul come
leggere la sacra Scrittura, e le pre-
ghiere prima e dopo la lettura, arric-
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Il 21 aprile l’adesione di anglicani e luterani

Per la Svizzera un solo battesimo

Dopo 57 anni si svolgerà nella chiesa ortodossa che sorge nell’area turco-cipriota

Torna a Famagosta
la processione del venerdì santo

FA M A G O S TA , 4. Per la prima volta
dopo cinquantasette anni, la proces-
sione del Venerdì santo si svolgerà
nella chiesa ortodossa di San Gior-
gio Exorinos, dove, dal dicembre
dello scorso anno, la liturgia viene
celebrata una volta al mese con l’au-
torizzazione delle autorità turco-ci-
priote.

Il rito del Venerdì santo — riferi-
sce il sito orthodoxie.com — sarà ce-
lebrato dal metropolita di Costanza
e Famagosta, Basile. La chiesa di
San Giorgio Exorinos è un edificio
che risale al XV secolo e si trova
all’interno delle mura medioevali
della città. La celebrazione del rito è
stata annunciata dai sindaci greco e
turco di Famagosta, rispettivamente
Alexis Galanos e Oktay Kayalp. Per

il metropolita Basile si tratta di un
avvenimento molto importante.
«Questa notizia ci riempie di gioia.
Ci stiamo dedicando ai preparativi
per rendere possibile la processione
dell’epitaphios lungo le mura di Fa-
magosta». Basile ha ricordato il
grande interesse manifestato da nu-
merose persone che si recheranno a
Famagosta per assistere alla proces-
sione. Secondo alcune fonti, saran-
no oltre duemila.

«Certamente non vogliamo che la
celebrazione della divina liturgia e
di altri servizi religiosi — sottolinea
il metropolita Basile — sia limitata
alla chiesa di San Giorgio Exorinos,
ma auspichiamo che anche altre
chiese possano svolgere le loro fun-
zioni e che esista una soluzione per-

corribile al problema cipriota, al fi-
ne di poterci trovare in condizioni
migliori per far funzionare tutte le
nostre chiese e mantenerle».

Secondo il sindaco greco, Alexis
Galanos, si tratta «di un grande
giorno per la Chiesa e la riconcilia-
zione». Il primo cittadino ha anche
precisato che saranno invitate alla
cerimonia personalità cipriote, gre-
che e turche, e anche ambasciatori
stranieri.

Il rappresentante del Governo ci-
priota, Christos Stylianidis, si è
complimentato con i due sindaci
per l’iniziativa. In un’intervista a
un’emittente radiofonica cipriota ha
sottolineato che il Governo appog-
gia iniziative simili, poiché favori-
scono la fiducia reciproca.

La condizione dei cristiani in Medio Oriente

Condividendo una stessa
terribile miseria

Il patriarca Bartolomeo sulla pace nei Balcani

Ponte con musulmani ed ebrei

A Riva San Vitale è conservato il più antico battistero oggi esistente in Sviz z e ra

Oltre un milione non è ospitato nei campi profughi e vive in pessime condizioni igienico-sanitarie

Caritas giordana
per i rifugiati siriani

AMMAN, 4. Solo il 10 per cento dei
siriani che vivono in Giordania
(130.000 su 1.300.000) è ospitato nei
campi profughi; gran parte degli al-
tri, in fuga da casa e privi di risorse
economiche, è dispersa nel Paese e
vive in condizioni abitative, sanitarie
e umane disperate. A denunciarlo —
si legge sul sito Terrasanta.net — è
la Caritas giordana che per venire in
loro aiuto ha aperto due presidi sa-
nitari dedicati esclusivamente ai pro-
fughi siriani. Uno dei due si trova
nel centro di Amman, in alcuni lo-
cali messi a disposizione dal cosid-
detto «Ospedale italiano», il primo
nosocomio costruito nel Paese, nel
lontano 1926.

«Abbiamo aperto il centro nel
settembre del 2013 — racconta Hania
Bsharat, della Caritas giordana — e
offriamo ai rifugiati siriani l’assisten-
za medica primaria. Se poi i pazien-
ti hanno bisogno di cure più appro-
fondite, li indirizziamo al vicino
ospedale italiano o agli altri ospeda-
li di Amman». Ogni giorno vengo-
no ricevuti tra i centocinquanta e i
duecento siriani, tra visite program-
mate e d’urgenza. Lo staff del cen-
tro è composto da dieci operatori di
sportello, quattro addetti all’o rg a -
nizzazione e alla segreteria e due re-
sponsabili. «Molti dei problemi sa-
nitari — afferma la Caritas giordana
— sono causati dalla mancanza di
igiene in cui vivono i profughi. Non
avendo risorse economiche, le abita-
zioni che trovano sono spesso in
condizioni pessime: famiglie di dieci
persone in sole due stanze, in case
dove il bagno e la cucina sono divisi

solo da una tenda. Tra i nostri pa-
zienti è comune la scabbia. I siriani
sono poveri anche perché non pos-
sono lavorare legalmente. I datori
sanno che hanno necessità di lavora-
re e li sfruttano pagandoli di meno.
Ho sentito di molti casi di famiglie
siriane in cui la madre è venuta sola
con i figli in Giordania perché il pa-

dre è morto o disperso. Queste don-
ne, non sapendo come fare, a un
certo punto chiedono ai figli di la-
sciare la scuola e di andare a lavora-
re». L’ambulatorio psicologico del
centro visita ogni settimana decine
di pazienti affetti da patologie psi-
chiche generate dalla guerra: de-
pressione, stati d’ansia, schizofrenia.

A Parigi
cattolici e ortodossi
pregano per la pace

in Terra Santa
PARIGI, 4. Cattolici e ortodossi in-
sieme per la pace in Terra Santa e
per sostenere con la preghiera il
viaggio di Papa Francesco in Terra
Santa, durante il quale avverrà
l’incontro con il patriarca ortodos-
so Bartolomeo, a cinquant’anni
dallo storico fraterno abbraccio tra
Paolo VI e Atenagora. Accadrà a
Parigi, nella chiesa di Notre-Dame,
dove, la sera del 20 maggio prossi-
mo — alla vigilia cioè del viaggio
del Pontefice — si sono dati ap-
puntamento l’arcivescovo di Marsi-
glia e presidente della Conferenza
episcopale francese, Georges Pon-
tier, e il metropolita di Francia e
presidente dell’Assemblea dei ve-
scovi ortodossi francesi, Emma-
nuel. L’incontro tra Papa France-
sco e Bartolomeo — spiegano in
un messaggio Pontier ed Emma-
nuel — non sarà «una semplice te-
stimonianza resa alla storia, ma un
ulteriore passo per la ricerca della
piena comunione tra le nostre
Chiese sorelle, una nuova tappa
nel cammino ecumenico. È un atto
di fede comune in Colui che rico-
nosciamo come il Figlio di Dio
fatto uomo».

GERUSALEMME, 4. «Non c’è dub-
bio che molti estremisti considera-
no i cristiani come infedeli, nemici
o ancora agenti di potenze stranie-
re o come un facile bersaglio. Tut-
tavia, in nome della verità, noi
dobbiamo sottolineare che i cristia-
ni non sono le sole vittime di que-
sta violenza e di questa ferocia». È
quanto afferma un documento del-
la Commissione Justitia et Pax
dell’Assemblea degli ordinari cat-
tolici di Terra Santa, che affronta
il tema della persecuzione dei cri-
stiani.

Per i presuli, infatti, il modo in
cui, soprattutto in Occidente, si
lanciano continui allarmi sulle per-
secuzioni subite dai cristiani in
Medio Oriente finisce paradossal-
mente per «fare il gioco degli
estremisti». In questo senso, viene
ricordato che «i musulmani laici,
tutti quelli indicati come “e re t i c i ”,
“scismatici” o semplicemente “non
allineati” sono parimenti attaccati
e uccisi nel medesimo caos. La do-
ve gli estremisti sunniti sono al
potere, gli sciiti sono massacrati.
La dove gli estremisti sciiti
dominano sono i sunniti a essere
uccisi. Sì, talvolta i cristiani sono

colpiti in quanto cristiani, perché
la loro fede è diversa e perché non
hanno alcuna protezione. E così,
in questi tempi di violenza in cui
regnano la morte e la distruzione,
essi sono vittime che si aggiungo-
no a tutti coloro che soffrono e
muoiono. Come tanti altri essi so-
no cacciati dalle loro case e diven-
tano rifugiati, condividendo la me-
desima terribile miseria». Per que-
sto, «cristiani e musulmani devono
lottare insieme contro le nuove
forze dell’estremismo e della di-
s t ru z i o n e » .

IS TA N B U L , 4. «La visione del patriar-
cato ecumenico ha sempre abbraccia-
to l’idea e la responsabilità di servire
da ponte tra cristiani, musulmani ed
ebrei». È quanto ha affermato il pa-
triarca ecumenico di Costantinopoli,
Bartolomeo, in occasione di una
conferenza sulle iniziative di pace
nei Balcani, svoltasi nei giorni scorsi
a Istanbul. «Il patriarcato ecumenico
è sempre stato convinto del suo ruo-
lo e della sua responsabilità nel
mondo. Questo spiccato senso del
dovere verso le persone e verso Dio
ha ispirato molteplici iniziative, co-
me i nostri instancabili sforzi per
consolidare l’unità della Chiesa orto-
dossa nel mondo, che spesso sono
stati resi più difficili da tensioni na-
zionali e da divisioni politiche. Que-
sto è stato lo scopo per il quale ab-
biamo convocato la recente assem-
blea internazionale dei capi di tutte
le Chiese ortodosse, che si è svolta al
Fanar il mese scorso».

La stessa filosofia — ha proseguito
Bartolomeo — «ha ispirato il nostro
incoraggiamento di principio ai di-
battiti ecumenici avviati fin dall’ini-
zio del XX secolo, favorendo con-
fronti bilaterali con le altre Chiese
cristiane. Forse il più fecondo di
questi dialoghi teologici sono stati
quelli intrapresi con la Chiesa catto-
lica romana. Uno dei punti forti di
questo dialogo è stato lo storico in-
contro tra il patriarca ecumenico
Atenagora e Paolo VI a Gerusalemme
nel 1964, che ricorderemo il prossimo
maggio nel corso del nostro incontro
con Papa Francesco in Terra Santa

come affermazione e impegno del
dialogo inter-cristiano».

Bartolomeo ha ricordato che «dal
1977, il patriarcato organizza dialoghi
interreligiosi bilaterali con la comu-
nità ebraica, dal 1986 abbiamo avvia-
to dialoghi interreligiosi bilaterali
con la comunità islamica, mentre,
dal 1994 organizziamo diverse con-

versazioni multi-confessionali ospi-
tando una serie di conferenze multi-
laterali tra comunità ebraiche, cristia-
ne e musulmane».

La priorità nei dialoghi intercon-
fessionali — ha concluso — «è stata
quella di concentrarsi su questioni
urgenti, come la giustizia sociale nel
mondo contemporaneo, la tolleranza

reciproca e la coesistenza pacifica nel
mondo moderno. Nella nostra recen-
te assemblea dei primati ortodossi
abbiamo espresso il nostro dolore e
sostegno per coloro che soffrono in
tutto il mondo e soprattutto in Me-
dio Oriente, Africa e Ucraina. Pace
per tutte le persone significa anche
pace per i cristiani».

Lutto nell’episcopato
Monsignor Pedro Fré, vescovo
emerito di Barretos, in Brasile,
è morto nelle prime ore di gio-
vedì 3 aprile al santuario nazio-
nale di Aparecida, dove si era
ritirato tra i confratelli della
congregazione del Santissimo
R e d e n t o re .

Il compianto presule era nato
in Cerquilho, arcidiocesi di So-
rocaba, il 30 agosto 1924, ed era
stato ordinato sacerdote reden-
torista il 27 dicembre 1950. Elet-
to alla sede residenziale di Co-
rumbá il 28 ottobre 1985, aveva
ricevuto l’ordinazione episcopa-
le il 5 gennaio 1986. Trasferito
alla Chiesa di Barretos il 2 di-
cembre 1989, aveva rinunciato
al governo pastorale il 20 di-
cembre 2000. Le esequie sono
state celebrate nel pomeriggio
di giovedì 3 aprile nel santuario
di Aparecida, dove il presule è
stato sepolto nel cimitero dei
padri redentoristi.

BELLINZONA, 4. In Svizzera anglicani e luterani si uni-
scono al riconoscimento del battesimo tra le confessio-
ni cristiane. La Comunità di lavoro delle Chiese cri-
stiane in Svizzera celebrerà, infatti, il 21 aprile prossi-
mo, l’ampliamento del riconoscimento del primo sa-
cramento cristiano durante una celebrazione che av-
verrà a Riva San Vitale, nel Canton Ticino, dove si
trova uno dei più antichi battisteri della Svizzera. La
Chiesa cattolica, le comunità ecclesiali aderenti alla
Federazione delle Chiese protestanti svizzere e la
«Chiesa cattolica cristiana svizzera» (componente lo-
cale aderente all’Unione di Utrecht) hanno già reci-
procamente riconosciuto il loro battesimo sin dal 1973.
Questo riconoscimento si estende ora anche agli angli-
cani e ai luterani.

Il documento verrà firmato durante la celebrazione
solenne dei vespri. L’Esercito della Salvezza e l’Unione
delle comunità battiste della Svizzera aggiungeranno
un allegato al testo. Non firmeranno il documento, an-
che se hanno partecipato alla loro redazione i rappre-
sentanti delle Chiese ortodosse. Per Rita Famos, presi-
dente della Comunità di lavoro delle Chiese cristiane in
Svizzera, non si tratta però di una presa di posizione
ideologica. Il problema — ha spiegato all’agenzia Apic
— è solo che le Chiese ortodosse in Svizzera sono rap-
presentanti di comunità straniere, in particolare serbe e
romene. Non è quindi loro competenza firmare tale ri-
conoscimento. Rita Famos fa notare che nella pratica,
tuttavia, il riconoscimento del battesimo tra le Chiese
ortodosse e le altre confessioni cristiane è già effettivo.

†
Il Cardinale Prefetto, l’A rc i v e s c o v o
Segretario, i Sottosegretari, e gli Of-
ficiali tutti della Congregazione per
gli Istituti di vita consacrata e le So-
cietà di vita apostolica partecipano
l’improvviso ritorno alla casa del Pa-
dre del

Rev.do P.

JESÚS TORRES
LLORRENTE, CMF

Sottosegretario del Dicastero dal
1984 al 2004, ed elevando al Signore
della vita fervide preghiere per l’ani-
ma eletta, ne ricordano la totale de-
dizione al servizio della Sede Apo-
stolica e della Vita consacrata, conti-
nuata volontariamente fino al presen-
te, il contributo dato come studioso
al Diritto per la vita consacrata e la
guida saggia e prudente di numerosi
Istituti religiosi.
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Barcellona ospiterà un congresso sulla pastorale nelle grandi città

Quando Dio ha bisogno
delle metropoli

di LLUÍS MARTÍNEZ SI S TA C H *

Nel corso del 2014 si terrà a Barcel-
lona un congresso internazionale
sulla pastorale nelle grandi città.
L’iniziativa si articolerà in due fasi.
La prima si svolgerà nei giorni 20,
21 e 22 maggio prossimi, attraverso
conferenze affidate a esperti di so-
ciologia, pastorale e teologia. Ogni
mattina si terranno nove conferenze,
e accanto ai relatori ci saranno
esperti provenienti, come gli stessi
relatori, da diversi Paesi del mondo.

La seconda fase, che si si svolgerà
nei giorni 24, 25 e 26 novembre
prossimi, sarà destinata solo a un
gruppo di cardinali e arcivescovi
provenienti da grandi città dei cin-
que continenti. Terminerà a Roma
con un’udienza di Papa Francesco,
durante la quale gli affideremo le
conclusioni dei nostri lavori e riceve-
remo i suoi orientamenti per otte-
nere i frutti migliori da questa inizia-
tiva.

Credo che fare un breve riassunto
di quanto l’ha preceduta possa aiu-
tare a situare meglio l’iniziativa. Si
tratta di un’idea che ho concepito e
che ho sviluppato conversando con
Papa Francesco. Il 25 agosto 2011,
l’allora cardinale Jorge Mario Bergo-
glio — ora nostro Santo Padre Fran-
cesco — ha pronunciato il discorso di
apertura del primo Congresso regio-
nale di pastorale urbana. Di quel di-
scorso — riportato integralmente nel
libro del teologo ed esperto di pa-
storale Carlos María Galli, dal titolo
Dios vive en la ciudad (Buenos Aires,
Ágape Libros, 2011, 390 pagine) —
mi ha colpito il fatto che l’a rc i v e s c o -
vo Jorge Mario Bergoglio, di Bue-
nos Aires parlasse come della «gran-
de città, un nuovo segno dei tempi»
e di ciò che il concilio Vaticano II, e
in particolare la costituzione pastora-
le Gaudium et spes, aveva significato
per la comprensione del fenomeno
della crescente urbanizzazione.

L’allora arcivescovo Bergoglio,
quel 25 agosto 2011, ha anche ricor-
dato che sulla scia del concilio Vati-
cano II, precisamente nel 1965, nel
mondo latinoamericano si tenne il
primo Incontro sulla pastorale delle
grandi città, a Barueri, San Paolo,
convocato dall’Istituto pastorale lati-
noamericano (Ipla), divenuto poi
Istituto teologico-pastorale del Ce-
lam (Itepal). In quel discorso, citan-
do il documento di Aparecida — del
quale, come si sa, Bergoglio è stato
uno dei grandi redattori — ha detto
che «la Chiesa all’inizio si formò
nelle grandi città dell’epoca e si servi
di esse per diffondersi».

In una conversazione che ricordo
sempre, avuta con il cardinale arcive-
scovo di Buenos Aires durante le
congregazioni generali previe al con-
clave del 2013, ho potuto constatare
il suo interesse per la pastorale urba-
na, che è stata ed è anche una
preoccupazione della mia arcidiocesi
e mia personale. Ricordo con molto
piacere un fatto che può sorprende-
re, ma che rivela la sollecitudine
dell’arcidiocesi di Barcellona per la
pastorale dei nostri fratelli del mon-
do latinoamericano. In una casa edi-
trice di orientamento cristiano e po-
polare, chiamata Nova Terra, con se-
de a Barcellona, i testi di quel primo
incontro sulla pastorale urbana di
Barueri furono pubblicati in un libro
preparato dal R. Caramurú intitolato
La Iglesia al servicio de la ciudad.

In questo tempo di globalizzazio-
ne in cui viviamo, nelle grandi città
del mondo dobbiamo confrontarci
con le stesse sfide, difficoltà e possi-
bilità per l’annuncio del Vangelo e
per la presenza e il compimento del-
la missione della Chiesa. Ho sempre
pensato che noi pastori delle grandi
città dovessimo aiutarci a vicenda,
condividendo la riflessione pastorale
e le esperienze ecclesiali che viviamo
nelle nostre diocesi. Spesso, nelle
nostre riunioni, noi cardinali parlia-
mo di questo tema e diciamo che
dovremmo incontrarci per condivi-
dere esperienze, visto che oggi i pro-
blemi sono in gran parte comuni. A
tal fine, con i miei collaboratori più
stretti, ho organizzato una riunione
di lavoro a Barcellona con gli arcive-
scovi di Bordeaux e di Marsiglia.

Durante una pausa tra le congre-
gazioni generali che hanno precedu-
to il conclave, ho offerto al cardinale
Bergoglio una copia del mio libro

Cristianos en la sociedad del diálogo e
de la convivencia (pubblicato in ita-
liano dalla Libreria editrice vaticana)
in cui mi soffermo su alcuni aspetti
della pastorale della Chiesa nelle
grandi città. Ho potuto constatare
con piacere che condivideva la mia
preoccupazione. Ricordo che mi ha
detto: «Sono molto interessato alla
pastorale della Chiesa nelle grandi
città».

Quella conversazione con il cardi-
nale Bergoglio è continuata, e forse
si è intensificata, dopo che è stato
eletto Vescovo di Roma e successore
di Pietro. Frutto di quegli scambi di
opinioni, che esprimevano una co-
mune preoccupazione pastorale per
il tema, è stata la decisione di orga-
nizzare un Congresso internazionale
sulla pastorale delle grandi Città
che, riunendo figure di spicco a li-
vello mondiale — sociologi, pastora-
listi, teologi ed esperti di altre mate-
rie complementari — permettesse di
riflettere sulla realtà, le sfide, i biso-
gni, le difficoltà e le speranze che
presentano oggi le grandi città ri-
spetto all’annuncio del Vangelo, e
anche sulla presenza e sul compi-
mento della missione della Chiesa
nelle case, nelle strade, nelle piazze
e nelle periferie urbane.

Il Papa ha mostrato interesse per
questo congresso di Barcellona e, se
mi è consentito dirlo, ha anche col-
laborato alla sua organizzazione, il
che per me significa molto. Il 6 set-
tembre 2013 Papa Francesco mi ha
ricevuto nella sua residenza di Santa
Marta. «Ho una cosa per te», mi ha
detto, cercando tra le sue carte. E mi
ha dato un resoconto che aveva rice-

vuto dalla Grande Buenos Aires,
proprio sulla pastorale urbana, che è
il tema del congresso di Barcellona.
Un documento indubbiamente mol-
to interessante. In quell’udienza pri-
vata gli ho potuto esporre più in
dettaglio il programma del congres-
so e ascoltare i suoi interessanti sug-
gerimenti.

Papa Francesco, nella sua esorta-
zione apostolica Evangelii gaudium
afferma: «È interessante che la rive-
lazione ci dica che la pienezza
dell’umanità e della storia si realizza
in una città», facendo riferimento al-
la nuova Gerusalemme. Il Papa ci
invita a contemplare le grandi città
con uno sguardo di fede, scoprendo
la presenza di Dio nelle case, nelle
strade e nelle piazze. Nella loro vita
quotidiana, i cittadini molte volte
«lottano per sopravvivere e, in que-
sta lotta, si cela un senso profondo
dell’esistenza che di solito implica
anche un profondo senso religioso».

Il sinodo dei vescovi dell’o t t o b re
2012 ha osservato che oggi le trasfor-
mazioni nelle grandi città e la cultu-
ra che esprimono sono un ambito
privilegiato della nuova evangelizza-
zione. Occorre un’evangelizzazione
che illumini i nuovi modi di relazio-
narsi con Dio, con gli altri e nello
spazio, e che promuova i valori fon-
damentali. È particolarmente neces-
sario giungere là dove nascono i
nuovi messaggi e paradigmi, e rag-
giungere con la Parola di Gesù i nu-
clei più profondi dell’anima delle
città.

Non possiamo neppure dimentica-
re che attualmente più della metà
dell’umanità abita in città e che

l’evangelizzazione ebbe inizio in
questi spazi urbani. Il congresso do-
vrebbe aiutarci a realizzare questo
desiderio di Papa Francesco: «La
proclamazione del Vangelo sarà una
base per ristabilire la dignità della
vita umana in questi contesti, perché
Gesù vuole spargere nelle città vita
in abbondanza».

Nei suddetti tre giorni del mese di
maggio le conferenze si terranno la
mattina e saranno aperte a tutti co-
loro che desidereranno assistervi. Se
mi è permesso dirlo con uno schema
classico nella riflessione cristiana, il
congresso si muoverà nelle tre dire-
zioni già indicate dalla costituzione
pastorale Gaudium et spes del conci-
lio Vaticano II: vedere, giudicare e
agire. Le prime tre giornate s’incen-
treranno soprattutto sul “v e d e re ”, os-
sia su quanto ci dicono i sociologi, i
pastoralisti e i teologi circa i compiti
che corrispondono all’attuale civiltà
umana. Ecco i temi di questa prima
fase: «Le grandi città del XXI secolo,
come luogo della vita globale»;
«Centro e periferie delle grandi cit-
tà. Geografia umana e urbana»;
«Forme di aggregazione e di separa-
zione nelle grandi città». Saranno
questi i tre temi della pri-
ma giornata del Con-
g re s s o .

Quelli della se-

conda giornata saranno: «L’integra-
zione del cristianesimo nella grande
città: l’origine urbana del cristianesi-
mo (secoli I-IV)»; «Il tessuto eccle-
siastico e i tessuti urbani (sociali,
economici, culturali e religiosi)»;
«Individuo, persona, collettività-co-
munità nella grande città».

I temi della terza giornata ci pre-
senteranno le preoccupazioni e le
esperienze sul Vangelo comunicato
alla grande città: «L’impatto del
Vangelo di Gesù nella grande città»;
«La comunicazione del Vangelo nel-
le grandi città: ambiti, attori, me-
dia»; «La misericordia materna e pa-
storale verso i poveri e i “dimentica-
ti” delle periferie».

I relatori e gli esperti si riuniran-
no il pomeriggio per riflettere — e in
qualche modo giudicare — su quanto
è stato esposto nelle conferenze e su
quanto desiderano aggiungere gli
esperti, al fine di segnalare i punti
fermi, i principi, gli aspetti centrali,
innovativi e importanti che a loro
giudizio i pastori dovranno tener
presente nel loro lavoro della fase
conclusiva del congresso, a novem-
bre 2014.

Questo lavoro, insieme ai testi
delle conferenze, sarà inviato a tutti
i cardinali e gli arcivescovi delle
grandi città del mondo invitati (circa
venticinque) affinché possano cono-

scerlo, riflettere e preparare i loro in-
terventi come pastori per i giorni 24,
25 e 26 novembre a Barcellona. Si
vuole far sì che il lavoro dei confe-
renzieri e degli esperti aiuti noi pa-
stori nell’esercizio del nostro mini-
stero episcopale con la partecipazio-
ne della propria diocesi.

In questa fase conclusiva del Con-
gresso si riuniranno solo i pastori al
fine di “g i u d i c a re ” alla luce dei con-
tenuti offerti precedentemente dai
relatori e dagli esperti. L’“a g i re ” vie-
ne lasciato a ogni pastore con la
propria Chiesa. Sarebbe opportuno
che noi pastori giungessimo a con-
clusioni in grado di illuminare la pa-
storale che va attuata nelle grandi
città. Vorremmo poter offrire a Papa
Francesco tali conclusioni con un at-
teggiamento di servizio, ringrazian-
dolo fin d’ora per l’aiuto che ci offri-
rà quando ci riceverà a Roma in
udienza.

Con questo congresso si vuole
contribuire a migliorare il servizio
che la Chiesa deve prestare al mon-
do in ogni momento e in ogni situa-
zione sociale, a cominciare dalla no-
stra realtà attuale. Si vuole anche ri-
spondere a quanto auspicato dal no-
stro Papa Francesco: «Una Chiesa
povera e per i poveri»; che non ci
chiudiamo in una Chiesa autorefe-
renziale o narcisista; che usciamo
nelle strade per offrire in libertà la
fede e per prestare il nostro servizio
agli uomini e alle donne di oggi, an-
che a quanti vivono immersi in quel-
le che Francesco chiama le «enormi
geografie umane» o culture urbane,
«dove il cristiano non suole più es-
sere promotore o generatore di sen-
so, ma che riceve da esse altri lin-
guaggi, simboli, messaggi e paradig-
mi che offrono nuovi orientamenti
di vita, spesso in contrasto con il
Vangelo di Gesù» (Evangelii gau-
dium, n. 73).

Il Papa vuole che siamo «pastori
con odore di pecora», ossia che c’in-
carniamo nella realtà e, per farlo,
dobbiamo conoscerla, aiutati da
quanti sono dediti al suo studio, e
che siamo anche «un ospedale da
campo» per le anime, per «servire e
non per essere serviti» (cfr. Luca, 22,
27), seguendo così in qualche modo,
nonostante i nostri limiti personali e
istituzionali, l’esempio di nostro Si-
gnore Gesù Cristo.

*Cardinale arcivescovo di Barcellona

A maggio e a novembre
le due fasi del convegno
che radunerà esperti
e presuli da tutto il mondo

Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice

Celebrazioni della Settimana Santa 2014 presiedute da Papa Francesco
NOTIFICAZIONE

13 aprile 2014
DOMENICA DELLE PALME

E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

XXIX Giornata Mondiale
della Gioventù sul tema:

«Beati i poveri in spirito, perché
di essi è il regno dei cieli» (Mt 5, 3)

Cappella Papale
Piazza San Pietro: ore 9.30

Il Santo Padre benedirà le palme
e gli ulivi e, al termine della proces-
sione, celebrerà la Santa Messa del-
la Passione del Signore.

* * *
Potranno concelebrare con il San-

to Padre tutti i Cardinali e i Vescovi
che lo desiderano. Gli Em.mi Si-
gnori Cardinali e i Patriarchi si re-
cheranno, alle ore 8.45, nella Cap-
pella di San Sebastiano in Basilica e
gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi, al-
le ore 8.30, all’Altare della Presenta-
zione in Basilica, dove troveranno le
vesti sacre. Porteranno: gli Em.mi
Signori Cardinali e i Patriarchi, la
mitra bianca damascata; gli Ecc.mi
Arcivescovi e Vescovi, la mitra
bianca.

* * *
I Cardinali, i Patriarchi, gli Arci-

vescovi e i Vescovi e tutti coloro
che, in conformità al Motu Proprio

«Pontificalis Domus», compongono
la Cappella Pontificia e desiderano
partecipare alla celebrazione liturgi-
ca, vestiranno il proprio abito corale
e sono pregati di trovarsi alle ore 9
nel Braccio di Costantino.

17 aprile 2014

GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA SA N TA
SA N TA MESSA DEL CRISMA

Basilica Vaticana: ore 9.30

Il Santo Padre presiederà la con-
celebrazione della Santa Messa Cri-
smale con i Cardinali, i Patriarchi,
gli Arcivescovi, i Vescovi e i Presbi-
teri (diocesani e religiosi) presenti a
Roma.

* * *

Gli Em.mi Signori Cardinali e i
Patriarchi, alle ore 8.45, e gli Ecc.mi
Arcivescovi e Vescovi, alle ore 8.30,
si recheranno nella Cappella di San
Sebastiano in Basilica, dove trove-
ranno le vesti sacre. Porteranno: gli
Em.mi Signori Cardinali e i Patriar-
chi, la mitra bianca damascata; gli
Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi, la mi-
tra bianca.

I Presbiteri, indossando la veste
talare, portando con sé amitto, ca-
mice, cingolo e stola bianca, si tro-
veranno per le ore 8.00 nel Braccio
di Costantino, con ingresso dal Por-
tone di Bronzo.

I Santi Oli, come di consueto,
potranno essere ritirati presso la Sa-
grestia della Basilica Lateranense.

18 aprile 2014

VENERDÌ SANTO
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE

DEL SIGNORE

Cappella Papale
Basilica Vaticana: ore 17

Il Santo Padre presiederà la Li-
turgia della Parola, l’Adorazione
della Croce e il Rito della Comu-
nione.

* * *
I Cardinali, i Patriarchi, gli Arci-

vescovi e i Vescovi, senza anello,
sulla veste propria indosseranno il
rocchetto, la mozzetta e la berretta;
per le ore 16.30 si recheranno alla
Cappella della reposizione del San-
tissimo Sacramento per una breve
adorazione; quindi occuperanno il
posto loro assegnato presso l’a l t a re
della Confessione.

I Prelati e i Cappellani di Sua
Santità, gli Abati e tutti gli altri
che, in conformità al Motu Proprio
«Pontificalis Domus», compongono
la Cappella Pontificia, sono pregati
di trovarsi alle ore 16.30 presso l’al-
tare della Confessione, vestendo il
proprio abito corale.

VIA CRUCIS

Colosseo: ore 21.15

Il Santo Padre presiederà il pio
esercizio della «Via Crucis», al ter-
mine del quale rivolgerà la sua pa-
rola ai fedeli e impartirà la Benedi-
zione Apostolica.

19-20 aprile 2014
DOMENICA DI PA S Q UA

NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
VEGLIA PA S Q UA L E

Cappella Papale
Basilica Vaticana: ore 20.30

Il Santo Padre benedirà il fuoco
nuovo nell’atrio della Basilica di
San Pietro; dopo l’ingresso proces-
sionale in Basilica con il cero pa-
squale e il canto dell’Exsultet, pre-
siederà la Liturgia della Parola, la
Liturgia Battesimale e la Liturgia
Eucaristica, che sarà concelebrata
con i Cardinali, i Vescovi e Presbite-
ri che lo desiderano.

I Cardinali e i Vescovi concele-
branti sono pregati di trovarsi per le
ore 19.45 nella Cappella di San Se-
bastiano, portando con sé: i Cardi-
nali la mitra bianca damascata, i Ve-
scovi la mitra bianca.

I Presbiteri che desiderano conce-
lebrare, muniti del biglietto dell’Uf-
ficio delle Celebrazioni Liturgiche
del Sommo Pontefice, sono pregati
di trovarsi al Braccio di Costantino

alle ore 19, per indossare le vesti sa-
c re .

* * *
I Cardinali, i Patriarchi, gli Arci-

vescovi, i Vescovi e tutti coloro che,
in conformità al Motu Proprio
«Pontificalis Domus», compongono
la Cappella Pontificia e desiderano
partecipare alla celebrazione liturgi-
ca, sono pregati di trovarsi alle ore
20 nel portico della Basilica Vatica-
na, vestendo il proprio abito corale.

SA N TA MESSA DEL GIORNO

Cappella Papale
Piazza San Pietro: ore 10.15

Il Santo Padre celebrerà la Santa
Messa. Al termine della celebrazio-
ne, dalla loggia centrale della Basili-
ca, impartirà la Benedizione «Urbi
et Orbi».

* * *
I Cardinali, i Patriarchi, gli Arci-

vescovi, i Vescovi e tutti coloro che,
in conformità al Motu Proprio
«Pontificalis Domus», compongono
la Cappella Pontificia e desiderano
partecipare alla celebrazione, sono
pregati di trovarsi alle ore 9.45 sul
sagrato della Basilica Vaticana, ve-
stendo il proprio abito corale.

Città del Vaticano, 4 aprile 2014
Per mandato del Santo Padre

Mons. GUID O MARINI
Maestro delle Celebrazioni

Liturgiche Pontificie
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Nomine
episcopali

Le nomine di oggi riguardano la
Chiesa in Francia e Germania.

Michel Aupetit, vescovo
di Nanterre (Francia)

Nato il 23 marzo 1951 a Versail-
les, si è laureato in medicina a
Créteil nel 1978 e ha esercitato
per dodici anni la professione a
Colombes, periferia nord di Pari-
gi, specializzandosi in bioetica
medica e insegnando all’osp edale
di Créteil. Nel 1990, trentanoven-
ne, è entrato in seminario. Ordi-
nato presbitero il 24 giugno 1995
per l’arcidiocesi di Parigi, è stato
vicario della parrocchia Saint-
Paul-Saint-Louis e cappellano dei
licei del quartiere Marais (1995-
2001); parroco di Notre-Dame de
l’Arche d’Alliance (2001-2006);
decano di Pasteur-Vaugirard
(2004-2006); vicario generale di
Parigi e membro del consiglio
presbiterale (2006-2013). Nomina-
to vescovo titolare di Massita e
ausiliare di Paris il 2 febbraio
2013, ha ricevuto l’o rd i n a z i o n e
episcopale il 19 aprile successivo.

Pierre-Yves Michel
vescovo di Valence

( Fr a n c i a )
Nato il 17 febbraio 1960 a

Roanne, arcidiocesi di Lyon, ha
studiato all’Università Lyon III,
specializzandosi in diritto notari-
le. Entrato in seminario, ha fre-
quentato Paray-le-Monial e il se-
minario universitario di Lione.
Dal 1993 al 1995 ha studiato al-
l’Institut supérieur de pastorale
catéchétique e conseguito il diplo-
ma presso la facoltà di teologia
dell’Institut catholique di Parigi.
Ordinato sacerdote il 30 giugno
1991, per l’arcidiocesi di Lyon, è
stato vicario della parrocchia
Saint-Joseph des Brotteaux e cap-
pellano del collegio Vendôme-
Bellecombe. Dopo un biennio a
Parigi come collaboratore della
parrocchia Saint-Jacques-du-Haut-
Pas e cappellano del liceo Lavoi-
sier, è stato membro del presbite-
rio di Sainte-Foy e responsabile
del settore giovanile, delegato
episcopale per la catechesi e per
la pastorale giovanile, vicario epi-
scopale per la catechesi e il cate-
cumenato e segretario del consi-
glio episcopale, parroco di Saint-
Priest e membro del collegio dei
consultori e del consiglio presbi-
terale. Dal 2007 è vicario generale
e moderatore della curia lionese.

Stefan Oster, vescovo
di Passau (Repubblica
Federale di Germania)
Nato il 3 giugno 1965 ad Am-

berg, diocesi di Regensburg, è
stato giornalista e redattore radio-
fonico presso varie testate ed
emittenti. Nel 1988 ha iniziato gli
studi di filosofia, storia e scienze
religiose a Regensburg, Kiel, Kee-
le in Gran Bretagna e a Oxford e
ha conseguito il magister artium a
Regensburg. Nel 1995 è entrato
nella società salesiana di san Gio-
vanni Bosco, studiando teologia a
Benediktbeuern. Ordinato sacer-
dote salesiano il 24 giugno 2001,
ha conseguito un dottorato di fi-
losofia presso la facoltà teologica
dell’Università di Augsburg. Dal
2003 al 2009 è stato professore di
filosofia presso l’alta scuola dei
salesiani a Benediktbeuern. Otte-
nuta l’abilitazione di teologia
dogmatica presso la facoltà teolo-
gica di Trier, è stato nominato
professore ordinario di dogmatica
e storia del dogma anche a Bene-
diktbeuern. È membro della com-
missione per le vocazioni della
Conferenza episcopale tedesca.

Messa a Santa Marta

Dove è vietato pregare
Oggi i cristiani martiri e perseguitati
sono di più che nei primi tempi del-
la Chiesa. Tanto che in alcuni Paesi
è vietato persino pregare insieme. È
su questa drammatica realtà che Pa-
pa Francesco ha centrato la sua me-
ditazione nella messa celebrata ve-
nerdì mattina, 4 aprile, nella cappel-
la della Casa Santa Marta.

Il brano del libro dalla Sapienza
(2, 1.12-22), proclamato nella liturgia,
rivela «com’è il cuore degli empi,
delle persone che si sono allontanate
da Dio e si sono impadronite in
questo caso della religione». E
com’è il loro «atteggiamento nei
confronti dei profeti», fino alla per-
secuzione appunto. Sono persone,
ha detto il Pontefice, che sanno be-
nissimo di avere a che fare con un
giusto. Tanto che la Scrittura riporta
così il loro pensiero: «Tendiamo in-
sidie al giusto, che per noi è d’in-
comodo e si oppone alle nostre
azioni».

Tendere insidie, ha spiegato il Pa-
pa, significa fare «un lavoro di
chiacchiere fra loro, di calunnie». E
così diffamano e «preparano un po’
il brodo per distruggere il giusto».
Non possono accettare infatti che ci
sia un uomo giusto che, afferma
l’antico Testamento, «si oppone alle
nostre azioni, ci rimprovera le colpe
contro le leggi e ci rinfaccia le tra-
sgressioni contro l’educazione rice-
vuta».

Parole che delineano il profilo dei
profeti, perseguitati «in tutta la sto-
ria della salvezza». Gesù stesso, ha
ricordato il Pontefice, «lo disse ai fa-
risei», come narra «quel celebre ca-
pitolo 23 di san Matteo che ci farà
bene leggere». Gesù è esplicito, «i
vostri padri — dice — hanno ucciso i
profeti ma voi per togliervi la colpa,
per ripulirvi, ai profeti fate un bel
sep olcro!».

Siamo davanti, ha affermato il
Santo Padre, a «una ipocrisia stori-
ca». È un fatto che «sempre nella
storia della salvezza, nel tempo di
Israele e anche nella Chiesa, i profeti
sono stati perseguitati». Infatti il
profeta è un uomo «che dice: ma voi
avete sbagliato strada, tornate alla
strada di Dio! Questo è il messaggio
di un profeta». Un messaggio che
«non fa piacere alle persone che
hanno il potere di quella strada sba-
gliata».

Anche Gesù è stato perseguitato.
Volevano ucciderlo, come rivela il
Vangelo della liturgia (Giovanni 7, 1-
2.10.25-30). Ed egli certamente «co-
nosceva quale sarebbe stata la sua fi-
ne». Le persecuzioni cominciano su-
bito, quando «all’inizio della sua

predicazione torna al suo paese, va
alla sinagoga e predica». Allora,
«subito dopo una grande ammira-
zione, incominciano» le mormora-
zioni, come riporta il Vangelo: «Co-
stui sappiamo di dov’è; il Cristo in-
vece, quando verrà, nessuno saprà di
dove sia». E tutti si domandano:
«Con quale autorità viene a inse-
gnarci? Dove ha studiato?».

In una parola, è lo stesso atteggia-
mento di sempre: «Squalificano il
Signore, squalificano il profeta per
togliere l’autorità». È come dire:
«Questo fa miracoli il sabato, ma il
sabato non si può lavorare, per que-
sto è un peccatore! Questo mangia,
va a pranzo con i peccatori e non è
un uomo di Dio!». Così «squalifica-
no Gesù», perché egli «usciva e fa-
ceva uscire da quell’ambiente religio-
so chiuso, da quella gabbia». E «il
profeta lotta contro le persone che
ingabbiano lo Spirito Santo». Pro-
prio per questo «è perseguitato sem-
pre». I profeti «sono tutti persegui-
tati, non compresi, lasciati da parte:
non gli danno posto». E questa è
una realtà che «non è finita con la
morte e risurrezione di Gesù» ma «è
continuata nella Chiesa».

Nella Chiesa infatti ci sono «per-
seguitati da fuori e perseguitati da
dentro». I santi stessi «sono stati
perseguitati». Infatti, ha notato il
vescovo di Roma, «quando noi leg-
giamo la vita dei santi» ci troviamo
di fronte a tante «incomprensioni e
persecuzioni». Perché, essendo pro-
feti, dicevano cose che risultavano
«troppo dure».

Così «anche tanti pensatori nella
Chiesa sono stati perseguitati». E in
proposito Papa Francesco ha affer-
mato: «Io penso a uno adesso, in
questo momento, non tanto lontano
da noi: un uomo di buona volontà,
un profeta davvero, che con i suoi li-
bri rimproverava la Chiesa di allon-
tanarsi dalla strada del Signore. Su-
bito è stato chiamato, i suoi libri so-
no andati all’indice, gli hanno tolto
la cattedra e quest’uomo così finisce
la sua vita, non tanto tempo fa. È
passato il tempo e oggi è beato».
Ma come — si potrebbe obiettare —
«ieri era un eretico e oggi è beato?».
Sì, «ieri quelli che avevano il potere
volevano silenziarlo perché non pia-
ceva quello che diceva. Oggi la
Chiesa, che grazie a Dio sa pentirsi,
dice: no, quest’uomo è buono! Di
più, è sulla strada della santità: è un
b eato».

La storia ci testimonia dunque che
«tutte le persone che lo Spirito San-
to sceglie per dire la verità al popolo
di Dio soffrono persecuzioni». E qui

il Pontefice ha ricordato «l’ultima
delle beatitudini di Gesù: beati voi
quando siete perseguitati per il mio
nome». Ecco che «Gesù è proprio il
modello, l’icona: ha sofferto tanto il
Signore, è stato perseguitato»; e così
facendo «ha preso tutte le persecu-
zioni del suo popolo».

Ma «ancora oggi i cristiani sono
perseguitati» ha avvertito il Papa.
Tanto che «oso dire — ha affermato
— che forse ci sono tanti o più mar-
tiri adesso che nei primi tempi». E
sono perseguitati «perché a questa
società mondana, a questa società
tranquilla che non vuole problemi,
dicono la verità e annunciano Gesù
Cristo». Davvero «oggi c’è tanta
p ersecuzione».

Addirittura oggi in alcune parti
«c’è la pena di morte, c’è il carcere
per avere il Vangelo a casa, per inse-
gnare il catechismo» ha sottolineato
il Papa, confidando poi: «Mi diceva
un cattolico di questi Paesi che loro
non possono pregare insieme: è vie-
tato! Si può pregare soltanto da solo
e nascosto». Se vogliono celebrare
l’Eucaristia organizzano «una festa
di compleanno, fanno finta di cele-
brare il compleanno e lì fanno l’Eu-
caristia prima della festa». E se, co-
me «è successo, vedono che arrivano
i poliziotti, subito nascondo tutto,
continuano la festa» tra «felicità e
tanti auguri»; poi, quando gli agenti
«se ne vanno, finiscono l’Eucari-
stia». Ed è così che «devono fare
perché è vietato pregare insieme».

Infatti, ha rimarcato il Pontefice,
«questa storia di persecuzioni, di
non comprensione», è continua «dal
tempo dei profeti a oggi». Questo,
del resto, è anche «il cammino del
Signore, il cammino di quelli che se-
guono il Signore». Un cammino che
«finisce sempre come per il Signore,
con una risurrezione, ma passando
per la croce». Il Papa ha raccoman-
dato dunque «di non aver paura
delle persecuzioni, delle incompren-
sioni», anche se a causa di esse
«sempre si perdono tante cose».

Per i cristiani «sempre ci saranno
le persecuzioni, le incomprensioni».
Ma sono da affrontare con la certez-
za che «Gesù è il Signore e questa è
la sfida e la croce della nostra fede».
Così, ha raccomandato il Santo Pa-
dre, «quando succede questo, nelle
nostre comunità o nel nostro cuore,
guardiamo al Signore e pensiamo»
al brano del libro dalla Sapienza che
parla delle insidie tese dagli empi ai
giusti. E ha concluso chiedendo al
Signore «la grazia di andare per la
sua strada e, se accade, anche con la
croce della persecuzione».

Messaggio del Papa
al patriarca

dei siro-ortodossi

Al nuovo patriarca di Antiochia e di tutto
l’Oriente, Mor Ignatius Aphrem II, capo supremo
della Chiesa siro-ortodossa universale, Papa
Francesco ha inviato il telegramma che
pubblichiamo in una nostra traduzione italiana.

Ho appreso con gioia la notizia dell’elezione di
vostra Santità a patriarca di Antiochia e di tutto
l’Oriente e capo supremo della Chiesa siro-orto-
dossa universale. Volentieri esprimo a lei e al
clero e ai fedeli del Patriarcato siro-ortodosso i
miei migliori auguri e la mia solidarietà orante,
domandando allo Spirito Santo di effondere le
sue abbondanti benedizioni sul suo alto mini-
stero. È mia preghiera che vostra Santità possa
essere un padre spirituale per il suo popolo e
un instancabile costruttore di pace e di giusti-
zia, servendo il bene comune e il bene dell’inte-
ro Medio oriente nelle difficili circostanze attua-
li. È importante che tutti i cristiani diano testi-
monianza dell’amore e dell’amicizia che ci uni-
scono, memori della preghiera offerta da nostro
Signore durante l’ultima cena: affinché tutti sia-
no una cosa sola perché il mondo creda (cfr. Gv
17, 21). Ringrazio l’Onnipotente per i vincoli di
fraternità tra la Chiesa cattolica e la Chiesa siro-
ortodossa, e spero e prego che la nostra amici-
zia e il nostro dialogo costanti possano essere
ulteriormente sviluppati e approfonditi.

Che il nostro Padre celeste colmi vostra San-
tità di pace e di forza per il nobile compito che
l’attende.

FRANCESCO

Possesso
c a rd i n a l i z i o

Il cardinale brasiliano Orani João
Tempesta, arcivescovo di São Se-
bastião do Rio de Janeiro, pren-
derà possesso, nel pomeriggio di
sabato 12 aprile, del titolo di San-
ta Maria Madre della Provviden-
za a Monte Verde. Ne dà notizia
l’Ufficio delle Celebrazioni Litur-
giche del Sommo Pontefice, co-
municando che la cerimonia nella
chiesa romana di Via Donna
Olimpia, 35 avrà luogo alle ore
18.30.

Quarta predica di quaresima

Gesù
il mio amico

È possibile essere amici di Gesù,
entrare in relazione con lui, come
con una persona viva, che ci è ac-
canto, perché è risorto. La risurre-
zione è infatti il punto di partenza
e di arrivo per spiegare la potenzia-
lità dell’amicizia tra l’uomo e Cri-
sto. È rifacendosi all’esp erienza
quotidiana di tanti battezzati che il
cappuccino Raniero Cantalamessa,
venerdì mattina, 4 aprile, nella
quarta predica di Quaresima, ha
cercato di spiegare il dogma della
natura umana e divina di Cristo,
definito nel concilio di Calcedonia.
E per farlo si è avvalso dell’op era
di san Leone magno.

Nella cappella Redemptoris Ma-
ter del Palazzo apostolico, alla pre-
senza di Papa Francesco, il predi-
catore della Casa Pontificia ha svi-
luppato il tema «San Leone magno
e la fede in Gesù Cristo vero Dio e
vero uomo», sottolineando come
sia possibile instaurare una vera
amicizia con Gesù, perché egli è
vivente e presente. «Non con il
corpo e neppure con la sola fanta-
sia — ha detto — ma “nello Spirito”
che è infinitamente più intimo e
reale dell’uno e dell’altra». La con-
ferma è fornita da san Paolo, il
quale nella lettera ai Corinzi «ci as-
sicura che è possibile fare tutto
“con Gesù”: sia che mangiamo, sia
che beviamo, sia che facciamo
qualsiasi altra cosa».

Eppure anche tra i cristiani «ra-
ramente si pensa a Gesù come a un
amico e a un confidente», ha com-
mentato padre Cantalamessa. Nel
subconscio, infatti, ha spiegato,
«domina l’immagine di lui risorto,
asceso al cielo», così «remoto nella
sua trascendenza divina», ma che
«tornerà un giorno, alla fine dei
tempi». Si dimentica, cioè, che es-
sendo, «come dice il dogma, “v e ro
uomo”, anzi la perfezione umana
stessa, egli possiede in grado som-
mo il sentimento dell’amicizia che
è una delle qualità più nobili
dell’essere umano».

Eppure, è Gesù stesso che «desi-
dera un tale rapporto con noi», co-
me ha confidato nel suo discorso
di addio, «dando pieno sfogo ai
suoi sentimenti», quando ha detto:
«Io non vi chiamo più servi, per-
ché il servo non sa quello che fa il
suo signore; ma vi ho chiamati
amici, perché vi ho fatto conoscere
tutte le cose che ho udite dal Padre
mio». E non mancano, nella vita
terrena di Gesù, testimonianze che
confermano i veri rapporti di ami-
cizia da lui intrattenuti solo con al-
cune persone, tra le quali Lazzaro
e le sue sorelle, e più ancora con
Giovanni. «Ora però è risorto —
ha detto — e non è più soggetto ai
limiti della carne»; pertanto egli
offre a ogni uomo e a ogni donna
«la possibilità di averlo per amico,
nel senso più pieno della parola».

Questo è possibile, perché Gesù
è “una persona”, cioè per la risur-
rezione: egli vive, «mi sta davanti»,
posso «dargli del tu come lui mi
da del tu». Per giungere a questo
rapporto di intima amicizia con lui,
è necessario, «passare continua-
mente, nel nostro cuore e nella no-
stra mente, dal Gesù personaggio
al Gesù persona». Il personaggio
— ha spiegato il cappuccino — «è
uno di cui si può parlare e scrivere
quanto si vuole», ma «al quale e
con il quale in genere non si può
parlare». Gesù, è la constatazione
di padre Cantalamessa, per la mag-
gioranza dei credenti purtroppo è
«ancora un personaggio, uno di
cui si discute, si scrive a non finire,
una memoria del passato, un insie-
me di dottrine, di dogmi o di ere-
sie». È «un ente», cioè, più che
«un esistente».

La riflessione del predicatore ha
voluto, perciò, essere come «un
piccolo tentativo» per ricuperrae il
senso autentico del dogma. «Del
triangolo dogmatico di Leone Ma-
gno e di Calcedonia “vero Dio, ve-
ro uomo, una persona”» il cappuc-
cino ha preso in considerazione so-
lo l’ultimo elemento: Cristo come
“una persona”. Le definizioni dog-
matiche, infatti, sono delle «strut-
ture aperte», capaci cioè «di acco-
gliere significati nuovi, resi possibi-
li dal progresso del pensiero uma-
no». Scopo della meditazione è
stato quindi di «risvegliare e di da-
re sempre nuova vita ai dogmi»,
perché la persona di Cristo è «il
fondamento di tutto nel cristiane-
simo».

Attila incontra Papa Leone Magno
(miniatura tratta

dal «Chronicum Pictum», 1360)

Conferenza nella Casina Pio IV

Contro la tratta delle persone
Un fenomeno di cui sono vittime quasi due mi-
lioni e mezzo di persone. E che, secondo recenti
stime dell’Organizzazione internazionale del la-
voro, porta nelle casse della criminalità ben tren-
tadue miliardi di dollari l’anno. La tratta delle
persone, più volte denunciata da Papa France-
sco, sarà l’argomento al centro di un appunta-
mento internazionale che si svolge in Vaticano,
mercoledì 9 e giovedì 10 aprile prossimi.

Si tratta del secondo convegno internazionale
promosso dalla Conferenza episcopale di Inghil-
terra e Galles, a cui prenderanno parte rappre-
sentanti delle forze dell’ordine e autorità eccle-
siastiche. Tema dei lavori nella Casina Pio I V, se-
de della Pontificia Accademia delle Scienze,
«Combattere il traffico umano: Chiesa e rispetto
della legge in collaborazione».

Le giornate di studio e di riflessione vogliono
far conoscere — come ha spiegato il direttore
della Sala stampa della Santa Sede, padre Fede-
rico Lombardi — il modello di buona collabora-
zione tra il Vaticano e le forze dell’ordine per
combattere il traffico umano. Vi parteciperanno i
capi della polizia provenienti da Italia, Stati
Uniti d’America, Regno Unito, Argentina, Cana-
da, Brasile, Albania, Australia, Germania, Gha-
na, India, Irlanda, Lituania, Nigeria, Filippine,
Polonia, Romania, Scozia, Irlanda del nord,
Spagna, Slovacchia, Thailandia, oltre ai respon-
sabili dell’Europol e dell’Interp ol.

Durante i lavori interverranno, tra gli altri, i
cardinali Vincent Gerard Nichols, arcivescovo di
Westminster, e John Olorunfemi Onaiyekan, ar-
civescovo di Abuja; rappresentanti delle forze

dell’ordine, alcune vittime della tratta, e religiose
che si occupano del loro aiuto.

Per giovedì mattina, 10 aprile, a conclusione
dell’incontro, è prevista l’udienza con Papa Fran-
cesco. Successivamente si svolgerà nella Sala
stampa della Santa Sede una conferenza con i
giornalisti accreditati per presentare i risultati
delle due giornate.


