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Il Papa annuncia una riunione pre-sinodale aperta anche a fedeli di altre religioni e a non credenti

Per ascoltare tutti i giovani
Discorso di Filippo VI due giorni dopo il referendum

Il re interviene
sulla crisi catalana

torità catalane. Autorità a cui il ca-
po dello stato ha imputato di aver
«violato in maniera sistematica le
regole democratiche, mostrando
una slealtà inammissibile». Rile-
vando che «la società catalana è
frammentata», il re ha denunciato
«un inaccettabile tentativo di ap-
propriarsi delle istituzioni storiche
della Catalogna. Il diritto e la de-
mocrazia sono stati messi ai margi-
ni». La sola strada da percorrere —
ha sottolineato il sovrano — è quel-
la del rispetto dei principi costitu-
zionali. I cittadini catalani «sanno
bene che nella Spagna costituzio-
nale e democratica c’è uno spazio
di incontro e concordia tra tutti i
cittadini».

La replica dalla Catalogna non si
è fatta attendere. Il sindaco di Bar-
cellona, Ada Colau, ha definito il
discorso del re «irresponsabile» e
ha escluso qualsiasi negoziato con
l’attuale governo di Madrid. «Solo
un nuovo governo può trattare con
la Catalogna, ormai, dopo le vio-
lenze di domenica scorsa» ha detto
il sindaco parlando con la stampa.
L’unica via di uscita dalla crisi è
«una trattativa che porti a un refe-
rendum concordato fra Spagna e
Catalogna» ha detto. La dichiara-
zione unilaterale d’indip endenza
«non è una soluzione, porterebbe
certamente alla sospensione del-
l’autonomia catalana da parte del
governo centrale con conseguenze
che nessuno può immaginare. Ser-
ve quindi — ha spiegato Colau —
un nuovo governo in grado di trat-
tare con la Generalitat catalana, e
questo non è il governo di Maria-
no Rajoy».

Il capo del governo catalano,
Carles Puigdemont, ha intanto an-
nunciato a giorni l’atto d’indip en-
denza. «Dichiareremo l’indip en-
denza 48 ore dopo che saranno uf-
ficiali i risultati del voto» al refe-
rendum, ha detto ieri. «Questo ac-
cadrà probabilmente quando arri-
veranno gli scrutini del voto
dall’estero e quindi ci muoveremo
tra il fine settimana e l’inizio della
settimana prossima» ha aggiunto.

La situazione sul campo, a Bar-
cellona e in altre città della Catalo-
gna, resta molto tesa. Ieri, in occa-
sione dello sciopero generale, ci so-
no stati numerosi cortei, con mi-
gliaia di dimostranti. Sono stati se-
gnalati anche disordini. Questa
mattina Josep Lluís Trapero Álva-
rez, il capo dei Mossos d’Esquadra,
è stato convocato in tribunale con
l’accusa di sedizione per non essere
intervenuto e per non aver control-
lato nei giorni scorsi una manife-
stazione di fronte al dipartimento
dell’economia a Barcellona. Trape-
ro rischia tra i quattro e gli otto
anni di carcere. È stata la giudice
dell’Audiencia Nacional, Carmen
Lamela, a firmare il mandato di
comparizione.

A causa di scontri tra governativi e ribelli

Novanta morti in Sud Sudan

Un soldato del governo sud sudanese in attesa di raggiungere il fronte (Ap)

Secondo una delegazione delle Nazioni Unite

Inimmaginabile la sofferenza dei rohingya

Filippo VI (Afp)

NAY P Y I D AW, 4. Mentre è ripresa la
disperata fuga dei rohingya, la mi-
noranza musulmana del Myanmar,
verso il Bangladesh, una delegazione
di esperti dell’Onu è potuta entrare
nello stato del Rakhine, da dove so-
no scappate centinaia di migliaia di
persone, per verificare le difficili
condizioni di vita. Gli esperti hanno
dichiarato che il livello della soffe-
renza è «inimmaginabile».

Ragione principale è la carenza di
viveri. Proprio per questo, in cammi-
no o in attesa di passare il confine ci
sarebbero altre 10.000 persone, so-
prattutto donne e bambini, mentre
le Nazioni Unite — che definiscono i
rohingya la minoranza etnica più
perseguitata al mondo — hanno cal-
colato in oltre 507.000 i profughi che
nelle ultime settimane di crisi hanno
già attraversato la frontiera a causa
delle ripetute violenze dei militari
governativi. Secondo l’Onu — che
ha senza mezzi termini parlato di
«pulizia etnica» — e le organizzazio-
ni in difesa dei diritti umani, i mili-
tari si sono resi responsabili di crimi-
ni contro l’umanità sui rohingya e
hanno a più riprese commesso de-
portazioni forzate, persecuzioni,
omicidi e stupri.

Il drammatico caso dei rohingya
ha posto sotto il fuoco delle critiche
il consigliere di stato e ministro de-
gli esteri, il premio Nobel per la pa-
ce 1991, Aung San Suu Kyi, alla gui-
da del primo governo civile da de-
cenni nel paese del sudest asiatico.
Le autorità del Myanmar hanno
sempre negato deliberate violenze
contro i rohingya, ribadendo che i
propri soldati stanno semplicemente
combattendo contro «un gruppo di
terroristi che attacca i civili e che ha
ridotto in cenere più di 400 villaggi»
dei musulmani nel Rakhine.

Lunedì scorso, il ministero degli
esteri del Bangladesh ha comunque
annunciato la disponibilità di Nay-
piydaw a riaccogliere in Myanmar i
profughi fuggiti dal Rakhine. Inol-
tre, il capo della diplomazia di Dac-
ca ha in programma a breve una vi-
sita in Myanmar per discutere con le
autorità locali di sicurezza alle fron-
tiere e di gestione della grave crisi.

Non è la prima volta che il Myan-
mar trova un accordo sul rimpatrio
dei rifugiati rohingya con i paesi
confinanti. Tuttavia — indicano i
commentatori — il problema di base,
che rimane irrisolto, è ancora lo sta-
tus della minoranza etnica musulma-
na: privi di cittadinanza e senza al-
cun diritto, vengono classificati e
trattati alla stregua di immigrati
clandestini. Ai rohingya rimasti nel
paese vengono negati i diritti di mo-
vimento, l’accesso all’istruzione, e ai
servizi sanitari di base. Non hanno
nemmeno la possibilità di associarsi
e il diritto di voto, perciò non hanno
potuto partecipare alle elezioni poli-
tiche del 2015, quelle vinte dalla Le-
ga nazionale per la democrazia di
Aung San Suu Kyi.

A fine agosto le Nazioni Unite
avevano definito quella della mino-
ranza musulmana «la peggior crisi
umanitaria del momento». Le condi-
zioni in cui vivono queste persone in
fuga sono drammatiche. I campi
d’emergenza in Bangladesh sono al
collasso e il rischio, ora, è che possa
scoppiare da un momento all’a l t ro
un’epidemia di colera. Le organizza-
zioni non governative stanno cercan-
do di fornire pasti, servizi igienici e
assistenza sanitaria. Un lavoro molto
difficile, complicato dalle scarse vie
di comunicazione per raggiungere le
zone dove i rifugiati hanno trovato
r i p a ro .

Sulla vicenda è intervento di re-
cente l’Unicef, il Fondo della Nazio-
ni Unite per l’infanzia, che ha lan-
ciato un appello per la raccolta fon-
di da destinare ai rohingya. «Bambi-
ni disperati insieme alle loro famiglie
fuggono ogni giorno dalle violenze
in Myanmar; stiamo aumentando la
nostra risposta il più velocemente
possibile, ma le necessità sono im-
mense e dobbiamo essere in grado

di fare di più per aiutarli» ha detto
in una nota il direttore esecutivo
dell’U n i c e f, Anthony Lake. «A que-
sti bambini viene negata l’infanzia —
ha aggiunto il direttore Lake — e
hanno bisogno del nostro aiuto per
avere un futuro».

Tra le priorità dell’agenzia delle
Nazioni Unite per la difesa dei mi-
nori c’è la fornitura di acqua sicura e
servizi igienici. Ed è già in program-
ma una vasta campagna di vaccina-
zione orale contro il colera per tutti
i bambini con oltre un anno, con
900.000 dosi che dovrebbero arriva-
re nei campi profughi in Bangladesh
entro il 7 ottobre prossimo.

L’Unicef ha lanciato anche una
campagna di immunizzazione per
proteggere i rohingya da un possibi-
le focolaio di morbillo, una malattia
molto contagiosa e pericolosa, spe-
cialmente per i bambini già deboli e
malnutriti. L’Unhcr, l'Alto commis-
sariato delle Nazioni Unite per i ri-
fugiati, sostiene che circa il 60 per
cento dei profughi sono bambini.
Malattie e malnutrizione sono fre-
quenti, ma l’esclusione dai servizi es-
senziali di chi è rimasto in Myan-
mar, e la povertà e la fame nei cam-
pi in Bangladesh, pongono i piccoli
rohingya doppiamente a rischio.

Tra entusiasmo e preghiera

Con l’energia di Dio
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NOSTRE
INFORMAZIONI
Il Santo Padre ha nominato
Membri della Congregazione
per l’Evangelizzazione dei
Popoli gli Eminentissimi Si-
gnori Cardinali: Beniamino
Stella, Prefetto della Congre-
gazione per il Clero; Giusep-
pe Versaldi, Prefetto della
Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica; Dominique
Mamberti, Prefetto del Su-
premo Tribunale della Se-
gnatura Apostolica; Jean Zer-
bo, Arcivescovo di Bamako
(Mali); Louis-Marie Ling
Mangkhanekhoun, Vicario
Apostolico di Paksé (Laos);
gli Eccellentissimi Monsigno-
ri: Giuseppe Lazzarotto, Ar-
civescovo titolare di Numa-
na, Nunzio Apostolico; Ma-
rio Giordana, Arcivescovo ti-
tolare di Minori, Nunzio
Apostolico; Adriano Bernar-
dini, Arcivescovo titolare di
Faleri, Nunzio Apostolico;
Vincenzo Paglia, Presidente
della Pontificia Accademia
per la Vita.

Provvista di Chiesa
Il Santo Padre ha nomina-

to Vescovo di Guarabira
(Brasile) il Reverendo Alde-
miro Sena dos Santos, finora
Parroco di São Jorge dos
Ilhéus e della Cattedrale di
São Sebastião.

GIUBA, 4. Non c’è pace per il Sud
Sudan. I militari dell’esercito nazio-
nale sud sudanese e i ribelli dell’ex
vice presidente Riek Machar si sono
affrontati nella zona di Waat, nello
stato di Bieh. Il bilancio definitivo
parla di circa 90 vittime. Tra i morti
ci sono 80 ribelli, 6 civili e 4 militari
dell’esercito nazionale.

Il Sud Sudan continua a essere
segnato, dal 2013, da scontri e vio-
lenze che ne minano la già precaria
stabilità. Alle origini di questi scon-
tri la rivalità tra il presidente Salva
Kir e il suo vice Machar, degenerata
in una lotta che ha causato decine di
migliaia di morti.

Il paese africano è tra i più poveri
e giovani al mondo e ha ottenuto
l’indipendenza dal Sudan nel 2011,
dopo decenni di lotta armata contro
il governo di Khartoum. Malgrado
la presenza di risorse naturali non
sfruttate, il paese continua a caratte-
rizzarsi per un’economia di sussi-
stenza e per il suo scarso sviluppo.
Le risorse petrolifere, che dovrebbe-
ro quasi esaurirsi nel 2035, sono re-
sponsabili di oltre il 60 per cento
delle entrate del paese.

MADRID, 4. Il re di
Spagna, Filippo VI, è
intervenuto ieri, per la
prima volta, sulla crisi
in Catalogna, a meno
di 48 ore dalla diffusio-
ne dei risultati del refe-
rendum per l’indip en-
denza. «Stiamo viven-
do momenti molto dif-
ficili per la nostra vita
democratica» ha esor-
dito il sovrano, rivol-
gendosi dalla Zarzuela
a tutti gli spagnoli.

Il re non ha citato i
disordini e gli incidenti
avvenuti domenica, né
le accese polemiche che
hanno accompagnato il
voto prima e dopo. Ha
ribadito la linea del go-
verno di Mariano Ra-
joy, escludendo qualsia-
si trattativa con le au-

Lionello Trabuio, «Aiutare i giovani»

Si terrà dal 19 al 24 marzo prossimi
una riunione pre-sinodale «a cui so-
no invitati giovani provenienti» da
tutto il mondo: non solo cattolici,
ma anche «di diverse confessioni
cristiane e altre religioni, o non cre-
denti»: lo ha annunciato Papa Fran-
cesco salutando i gruppi di fedeli
presenti in piazza San Pietro
all’udienza generale di mercoledì 4
o t t o b re .

Convocata dalla segreteria genera-
le del Sinodo dei vescovi, l’iniziativa
si inserisce nel cammino di prepara-
zione alla prossima assemblea del-
l’ottobre 2018, che avrà per tema I
giovani, la fede e il discernimento voca-
zionale. «Con tale cammino — ha
spiegato il Pontefice — la Chiesa
vuole mettersi in ascolto della voce,
della sensibilità, della fede e anche
dei dubbi e delle critiche dei giova-

ni». In precedenza il Papa aveva
proseguito le catechesi sulla speran-
za cristiana alla luce della Parola.
Commentando il brano biblico trat-
to da Luca 24, 36-41, ha approfondi-
to il tema «missionari di speranza
oggi» e ha confidato di averlo volu-
to fare «all’inizio del mese di otto-
bre, che nella Chiesa è dedicato in
modo particolare alla missione, e an-
che nella festa di San Francesco

d’Assisi, che è stato un grande mis-
sionario di speranza». Al patrono
d’Italia il Papa ha anche dedicato un
tweet dall’account @Pontifex.

Il presupposto della catechesi del
mercoledì è stato che i cristiani non
sono «profeti di sventura», ma «an-
nunciatori della risurrezione di Ge-
sù»; e «non solamente a parole, ma
con i fatti e con la testimonianza
della vita». Perché Cristo vuole
«persone che propagano speranza
con il loro modo di accogliere, di
sorridere, di amare». Infatti, ha spie-
gato Francesco, «c’è un “di più” che
abita l’esistenza cristiana, e che non
si spiega semplicemente con la forza
d’animo o un maggiore ottimismo».
È come se — ha aggiunto con un’im-
magine particolarmente evocativa —
«i credenti fossero persone con un
“pezzo di cielo” in più sopra la te-
sta». Ecco allora che «il compito dei
cristiani è quello di aprire spazi di
salvezza, come cellule di rigenerazio-
ne capaci di restituire linfa a ciò che
sembrava perduto per sempre». Per-
ché, ha soggiunto, «quando il cielo
è tutto nuvoloso, è una benedizione
chi sa parlare del sole». E il «vero
cristiano» è proprio «così: non la-
mentoso e arrabbiato, ma convinto
che nessun male è infinito, nessuna
notte è senza termine, nessun uomo
è definitivamente sbagliato, nessun
odio è invincibile». E in proposito
ha invitato i presenti a pensare «ai
nostri fratelli, alle nostre sorelle del
Medio oriente che danno testimo-
nianza di speranza».
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Secondo i deputati del parlamento europeo

Non avanzano le trattative sulla Brexit

L’impegno del governo britannico

Londra in prima linea
contro la tratta

di SA L LY AXWORTHY*

Nel 1833 il Regno Unito approvò
l’Abolition of Slavery Act, con il qua-
le veniva abolita la schiavitù
nell’Impero Britannico. Quasi due-
cento anni dopo, la lotta ingaggia-
ta da William Wilberforce e dai
suoi amici non si è ancora conclu-
sa. Secondo stime recenti, circa
40,3 milioni di persone in tutto il
mondo sono vittime della schiavitù
moderna. Possono essere vittime i
lavoratori vincolati di una fornace
per mattoni, un lavoratore domesti-
co intrappolato lontano da casa, un
lavoratore forzato nell’agricoltura o
una giovane obbligata a prostituir-
si. Una vittima su quattro è un
bambino. In effetti, le vittime di
solito sono escluse e non protette
dal sistema giudiziario.

Il governo britannico sta facen-
do il massimo per porre fine alla
schiavitù moderna. Naturalmente
non siamo perfetti, ma stiamo svi-
luppando maggiori conoscenze e
competenze, che siamo ansiosi di
condividere. Nel 2015 il parlamento
ha approvato il Modern Slavery Act,
che ha riunito i reati esistenti di
schiavitù e di tratta degli esseri
umani, consentito la confisca dei
beni dei trafficanti e imposto alle
grandi aziende di presentare di-
chiarazioni annuali circa l’assenza
di schiavitù nella loro filiera. Nel
2015 e nel 2016 sono state processa-
te 63 persone in base a questa leg-
ge. Abbiamo un commissario anti
schiavitù indipendente, Kevin
Hyland, che diffonde le buone pra-
tiche per la prevenzione della
schiavitù moderna, e che collabora
strettamente con le reti cattoliche.

Poiché su tale questione il Re-
gno Unito fa causa comune con la
Santa Sede, la ripetuta condanna
della schiavitù moderna da parte di
Papa Francesco è stata fondamen-
tale per portare il problema all’at-
tenzione del pubblico in tutto il
mondo e per avviare attività volte a
porre fine alla schiavitù. L’imp e-
gno per combattere contro il lavoro
forzato, la schiavitù moderna e la
tratta delle persone è, come ha det-
to l’arcivescovo Paul Richard Gal-
lagher, segretario per i Rapporti
con gli Stati, una delle priorità di-
stintive del suo pontificato.

Un problema mondiale esige
una soluzione a livello mondiale.
All’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite, il 19 settembre, duran-
te un incontro convocato dal primo
ministro, Theresa May, 37 stati, tra
cui il Regno Unito e la Santa Se-
de, hanno lanciato il Call for Ac-
tion che, se messo in pratica, farà
molto per assicurare i colpevoli alla
giustizia, sostenere le vittime e ga-
rantire che i prodotti che utilizzia-
mo non siano stati fatti con il lavo-
ro forzato. A sostegno di ciò, il Pa-
pa ha twittato: «Lavoriamo insieme
per trovare soluzioni concrete per i
poveri, i profughi, le vittime delle
moderne schiavitù e per promuove-
re la pace».

Il nostro primo ministro May ha
fatto chiaramente intendere che è

la sua fede a motivarla all’azione.
Di recente ha affermato: «Credo
che la mia fede ispiri sempre ciò
che faccio, e penso che sia parte di
ciò che mi spinge in diversi ambiti,
compresa la lotta all’ingiustizia so-
ciale». May considera le Chiese co-
me una parte della soluzione del
problema e parla regolarmente del-
la questione con il cardinale Vin-
cent Gerard Nichols e con l’a rc i v e -
scovo di Canterbury, Justin Welby.
Il cardinale Nichols ha assunto un
ruolo importante: ha costituito il
Gruppo Santa Marta, che promuo-
ve la collaborazione tra i capi della
polizia e i vescovi; ha creato un ri-
fugio per donne vittime della tratta
a Londra, nonché un istituto di ri-
cerca per assicurare che la risposta
delle autorità sia ispirata dall’esp e-
rienza delle vittime. La comunione
anglicana sta per lanciare The Cle-
wer Initiative, che rafforzerà la ca-
pacità delle diocesi di rispondere
alla schiavitù moderna nelle loro
comunità.

Alle Nazioni Unite, l’a rc i v e s c o v o
Gallagher ha spiegato lo speciale
contributo dato dalle Chiese:
«L’esperienza ha dimostrato che
molte vittime esitano a fidarsi delle
forze dell’ordine, ma confidano la
loro storia più facilmente al perso-
nale religioso, specialmente alle
suore, che possono far nascere in
loro la fiducia nella legge e offrire
loro un riparo sicuro e altre forme
di assistenza». L’ho potuto consta-
tare personalmente all’inizio del-
l’anno, visitando insieme a suor
Eugenia Bonetti una delle case reli-
giose che si prendono cura delle
vittime della tratta. Nel convento,
sei timide ragazze nigeriane ci han-
no raccontato un po’ di come sono
state adescate per venire in Italia
con la promessa di un buon lavoro,
abusate nei campi in Libia e carica-
te di immensi debiti che avrebbero
dovuto ripagare lavorando nella
prostituzione. Hanno parlato della
loro preoccupazione per la sicurez-
za delle loro famiglie, ora che era-
no fuggite. Ho visto l’infinita pa-
zienza con cui le suore cercavano
di educare le donne salvate, di in-
segnare loro l’italiano e di prepa-
rarle a mettere su un’attività una
volta tornate a casa.

Tutti noi abbiamo un ruolo da
svolgere nel porre fine alla schiavi-
tù moderna. Papa Francesco sta fa-
cendo crescere la consapevolezza
globale. Molti vescovi stanno assi-
curando che i moniti contro la
schiavitù moderna raggiungano le
parrocchie in cui vivono potenziali
vittime. Le suore lavorano con le
vittime per aiutarle a far conoscere
le loro storie. Il Regno Unito e al-
tri governi stanno attuando legisla-
zioni che permettano alla polizia di
consegnare alla giustizia chi com-
mette questi reati. Due secoli dopo
l’Abolition Act, dobbiamo fare molto
più di tutto ciò per assicurarci che
questa volta la schiavitù abbia ve-
ramente fine.

*Ambasciatore di Gran Bretagna
presso la Santa Sede

Assegnato
il premio Nobel
per la chimica

STO CCOLMA, 4. Il premio Nobel
2017 per la chimica è stato asse-
gnato oggi allo svizzero Jacques
Dubochet, al tedesco Joachim
Frank e al britannico Richard
Henderson. Lo ha reso noto l’ac-
cademia della scienze di Stoccol-
ma. I tre studiosi sono stati pre-
miati per il loro contributo nello
sviluppo del Cryo-Em: il micro-
scopio crio-molecolare elettronico.

La tecnica sviluppata da
Dubochet, Frank e Henderson.
ha permesso di esplorare la strut-
tura tridimensionale delle moleco-
le biologiche. Il microscopio crio-
elettronico permette di congelare
i movimenti biomolecolari.

Questa tecnologia rende più
semplice il processo di cattura
delle immagini biomolecolari. In
pratica, si è passati dall’o s s e r v a re
delle macchie senza forme alla vi-
sualizzazione delle proteine a una
risoluzione atomica.

Migliaia di profughi congolesi
fuggiti in Zambia

Rifugiati congolesi a Mpulungu, Zambia (Ap)

L’inviato dell’Onu in Libia
auspica la fine delle violenze a Sabratha

Aumentano nel Mali gli attacchi
contro le forze dell’O nu

BA M A KO, 4. La situazione della si-
curezza in Mali si sta deteriorando
in maniera significativa, così il se-
gretario delle Nazioni Unite, Antó-
nio Guterres, in un rapporto sul
paese africano consegnato al consi-
glio di sicurezza dell’O nu.

Secondo quanto riferito da Gu-
terres, non ci sono progressi a livel-
lo politico in Mali per quanto ri-
guarda l’attuazione dell’accordo di
pace del 2015.

Inoltre gli attacchi messi a segno
da gruppi estremisti contro le forze
di sicurezza maliane e i peacekeeper

delle Nazioni Unite sono raddop-
piati negli ultimi tre mesi. Nelle re-
gioni settentrionali sono tornati ad
affrontarsi gruppi armati rivali,
mentre in quelle centrali si è assisti-
to a un aumento del numero di at-
tacchi.

Sei caschi blu della Minusma (la
missione Onu in Mali), un civile
dello staff delle Nazioni Unite e ot-
to contractors sono morti nelle ag-
gressioni lanciate contro le forze
Onu. Il numero dei feriti è invece
di 34 persone.

Parigi vara
nuove misure
a n t i t e r ro r i s m o

PARIGI, 4. L’aveva annunciato il
presidente, Emmanuel Macron,
nel suo discorso del 3 luglio da-
vanti al congresso a Versailles: il
primo novembre sarà tolto lo sta-
to di emergenza in Francia, in vi-
gore in seguito agli attentati del
novembre 2015. In vista di conti-
nuare lo stesso ad assicurare la
protezione degli abitanti dopo
quella scadenza, i deputati france-
si hanno votato lunedì un dise-
gno legge «che rafforza la sicu-
rezza interna e la lotta contro il
terrorismo». Questo testo, che
adatta certe misure di emergenza
al diritto comune, è stato definito
come “molto utile” dal governo,
ma criticato sia da certi membri
della destra, che lo definiscono
come “troppo debole”, sia
dall’opposizione di sinistra, che lo
ritiene “pregiudiziale alle libertà”.
Il 9 ottobre il disegno legge verrà
poi esaminato in commissione mi-
sta paritaria.

TRIPOLI, 4. «Seguiamo da vicino sin
dal primo giorno gli eventi a Sabra-
tha. Speriamo venga attuato inte-
gralmente il cessate il fuoco». Que-
ste le parole pronunciate ieri dall’in-
viato speciale delle Nazioni Unite,
Ghassan Salamé, sugli scontri dei
giorni scorsi nell’area di Sabratha
tra l’esercito nazionale e i gruppi ar-
mati. «Il diritto umanitario interna-
zionale deve essere rispettato» ha
aggiunto Salamé, che domani, gio-
vedì, incontrerà il generale Khalifa
Haftar, considerato l’uomo forte di
To b ru k .

Lo ha rivelato Haftar stesso, pre-
cisando che «l’incontro si svolgerà
presso la sede del comando generale
dell’esercito». Nel corso dell’incon-
tro, saranno presi in esame «i risul-
tati raggiunti dalle parti nel corso
delle riunioni di Tunisi» e saranno
proposte «soluzioni alla crisi attua-
le» ha dichiarato Haftar. Il generale
ha smentito di aver incontrato i lea-
der dei gruppi armati «a Roma o in
qualsiasi altro luogo», precisando di
essere «contrario al principio di se-
dere con qualsiasi leader di questi
gruppi irregolari».

Sugli scontri a Sabratha, intanto,
è intervenuto anche il governo di
Tripoli. Il capo di stato maggiore
dell’esercito, Abdel Rahman Al Ta-
wil, ha chiesto ai gruppi coinvolti di
«porre fine alle ostilità» nella città.
Tawil, in una nota, ha ordinato al
direttore della sicurezza della città
di sovrintendere al cessate il fuoco e
di comunicare immediatamente
qualsiasi violazione, precisando che
«nel caso in cui gli ordini fossero
disattesi queste forze saranno consi-
derate fuorilegge».

ST R A S B U R G O, 4. Forte critiche da
parte del parlamento europeo sulla
mancanza di progressi nelle trattati-
ve sulla Brexit. In una risoluzione
votata ieri, martedì, dalla stragrande
maggioranza dell’assemblea, i depu-
tati hanno ritenuto che «il quarto ci-
clo di negoziati, tenutosi dal 25 al 28

settembre, non è stato in grado di
fare progressi sui diritti dei cittadini,
l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, e su-
gli obblighi finanziari del Regno
Unito».

Non abbiamo tuttora realizzato
«progressi sufficienti per avviare con
fiducia la seconda fase dei negozia-
ti» ha ammesso Michel Barnier, ca-
po-negoziatore per l’Unione europea
sul Brexit, invitato a esprimersi da-
vanti agli eurodeputati. Il presidente
della Commissione europea Jean-
Claude Juncker, anche lui presente
in parlamento, ha riassunto la situa-
zione in questi termini: «Prima dob-
biamo metterci d’accordo sui termini
della scissione, poi possiamo discu-
tere possibili forme di cooperazio-
ne».

Molti eurodeputati non hanno
mancato di sottolineare le divisioni
all’interno del governo britannico.
Critico il coordinatore del team di
europarlamentari che segue la Bre-
xit, il capogruppo liberale Guy Ve-
rhofstadt. «Dall’altra parte del tavo-
lo negoziale manca chiarezza — ha
denunciato — c’è addirittura disunio-
ne. C’è un’opposizione tra Ham-
mond e Fox, divisioni tra Johnson e
May. È difficile fare progressi». Il
capogruppo socialista Gianni Pittel-
la ha condannato come «inammissi-
bile che le autorità britanniche fac-
ciano già gravare sui cittadini Ue
non britannici adempimenti discri-
minatori».

Il voto del parlamento europeo
sull’andamento dei negoziati sulla
Brexit «mostra la risolutezza, ma an-
che il desiderio di un impegno con
il Regno Unito; invito Theresa May
a tradurre la buona volontà in pro-
poste concrete» ha scritto il presi-
dente del parlamento europeo, Anto-
nio Tajani, su Twitter. Tajani ha an-
che incontrato il ministro irlandese
per gli affari europei Helen McEn-
tee. «Siamo impegnati a preservare
l’accordo del Venerdì Santo in tutti i
suoi aspetti» ha scritto dopo il collo-
quio.

La posizione dei deputati europei
diverge da quella del premier, There-
sa May, che invece ha parlato di
progressi. «Credo sia possibile giun-
gere un partenariato approfondito e
speciale, perché è buono non solo

per il Regno Unito, ma anche per
l’Unione europea» ha dichiarato
May dopo il voto del parlamento.

Intanto, all’apertura del congresso
del partito conservatore britannico a
Manchester, il ministro degli esteri
britannico, Boris Johnson, è tornato
ieri a esprimersi sulle scadenze della

Brexit, assumendo una posizione
molto più rigida di quella del capo
del governo.

È tempo di «lasciar ruggire il
leone britannico» ha dichiarato il
ministro, senza mancare però di
assicurare il capo governo della sua
lealtà.

LU S A KA , 4. La situazione di insta-
bilità in cui versa la confinante Re-
pubblica Democratica del Congo
sta causando una grave crisi uma-
nitaria nello Zambia. Gli scontri
tra milizie e governo congolesi, in-
fatti, hanno portato migliaia di
persone a fuggire cercando rifugio
nel paese. L’allarme è stato lanciato
ieri dall’Unhcr (Alto Commissaria-
to delle Nazioni Unite per la pro-
tezione dei rifugiati). I profughi af-

fermano di dover fuggire da «una
morte certa» e riferiscono di «omi-
cidi e altre atrocità commesse a lo-
ro danno in territorio congolese».
L’Unhcr si sta sforzando di aiutare
il governo di Lusaka fornendo ten-
de, teli di plastica, zanzariere, co-
perte e kit igienici. Per le esigenze
di base sono stati anche costruiti
pozzi e latrine. Gli aiuti devono es-
sere, però, potenziati.

Juncker e Barnier durante la seduta
del parlamento europeo (Afp)
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Denunciata dall’Unhcr la scarsità di fondi per l’assistenza

I profughi siriani
di fronte all’inverno

Al centro dei colloqui con Rohani le relazioni bilaterali e le crisi regionali

Erdoğan a Teheran

Uccisi i comandanti del gruppo terroristico legato ad Al Qaeda

Raid russo in Siria
contro i vertici di Al Nusra

A Doha
il ministro
degli esteri

iraniano

I democratici propongono una legge di riforma sull’uso delle armi mentre i repubblicani prendono tempo

Trump sul luogo della strage a Las Vegas

In Colombia
per la prima volta

alti magistrati
indigeni

BO GOTÁ, 4. Per la prima volta nel-
la storia colombiana, un alto tribu-
nale di giustizia ha come magistrati
titolari quattro rappresentanti delle
comunità indigene: una kankuama,
un wayuu, una arhuaca e un totoro
faranno parte del Tribunale specia-
le della pace. I quattro rientrano in
una selezione di trentotto giudici
chiamati a emettere sentenze su im-
putati accusati dei più gravi crimini
commessi in più di 50 anni di con-
flitto armato tra governo e milizia-
ni delle Forze armate rivoluzionarie
della Colombia (Farc).

I quattro giudici indigeni rap-
presenteranno dunque il dieci per
cento del tribunale.

Nel paese, che ha vissuto decen-
ni di lotta armata e lotta al narco-
traffico, sembra ormai essersi avvia-
to un periodo di relativa calma. Il
primo ottobre è iniziato il cessate il
fuoco bilaterale tra il governo co-
lombiano e l’Esercito di liberazione
nazionale (Eln), concordato per tre
mesi, fino al 9 gennaio, con la pro-
spettiva di essere esteso in base alle
valutazioni della commissione per
la sorveglianza, la verifica e la pre-
venzione.

La tregua con l’Eln arriva dopo
l’accordo con le Farc grazie al qua-
le il presidente Juan Manuel San-
tos ha ottenuto il premio Nobel
per la pace.

Erdoğan accolto da Rohani
a Teheran (Afp)

Fiori dove è avvenuto il massacro a Las Vegas (Afp)

NEW YORK, 4. L’Unhcr lancia un
allarme sulla situazione dei fondi a
sostegno dei rifugiati in Medio
oriente. Attualmente — afferma
l’agenzia delle Nazioni Unite — so-
lo un quarto delle famiglie costret-
te alla fuga nella regione può rice-
vere un sostegno adeguato per far
fronte all’inverno.

I numeri sono impressionanti.
Sono circa 15 milioni i rifugiati e
gli sfollati interni di nazionalità si-
riana e irachena. Si stima che siano
circa quattro milioni le persone a
rischio che hanno bisogno di un
aiuto significativo e tempestivo per
prepararsi all’arrivo della stagione
invernale. Di questi — sostiene
l’Unhcr — «solo uno su quattro ri-
ceverà l’assistenza che necessita».
In effetti, il Regional Winter Assi-
stance Plan per la stagione
2017/2018, che prevede lo stanzia-
mento di 245 milioni di dollari per
coprire i bisogni di rifugiati e sfol-
lati interni siriani e iracheni in Si-
ria, Iraq, Libano, Giordania ed
Egitto, a oggi è stato finanziato so-
lo al 26 per cento.

Per molti rifugiati siriani, questo
sarà il settimo inverno consecutivo
lontano da casa. Affrontare il fred-
do estremo, la neve e le piogge in-
tense è divenuta ormai una sfida
annuale e una lotta per la sopravvi-
venza per milioni di persone co-
strette alla fuga che vivono in ten-
de e rifugi di fortuna in zone come
la valle di Bekaa in Libano o in ca-
se mezze distrutte in Iraq e in Si-
ria. Durante l’inverno — dicono nel
loro report i tecnici dell’Unhcr — i
rifugiati e gli sfollati interni «han-
no un estremo bisogno di aiuto».
Senza un aiuto adeguato, «molte
famiglie di rifugiati finiranno con
l’aumentare i propri debiti e col ri-
correre ad azioni disperate per assi-
curarsi il minimo per vivere. Don-
ne e bambini sono le persone più a
rischio».

Nel sud della Siria — informa
l’Unhcr — il piano di assistenza in-
vernale andrà a supportare gli sfol-
lati interni che vivono in insedia-
menti spontanei attraverso la distri-
buzione di materiali di primo soc-
corso inclusi coperte, teloni di pla-
stica e abiti invernali.

In Libano il piano punta ad assi-
stere i rifugiati siriani che vivono
sotto la soglia di povertà con un
progetto di assistenza della durata
di cinque mesi, da novembre 2017 a
marzo 2018.

Nello stesso periodo, ai rifugiati
siriani che vivono nei campi in
Giordania verranno distribuiti con-
tributi in denaro per l’acquisto di
gas e per la manutenzione dei pro-
pri rifugi. In Iraq, l’Unhcr fornirà
materiali necessari per affrontare
l’inverno a quasi un milione di
sfollati, presenti sia nei campi che
nelle aree urbane, dove si trovano
nuovi arrivati e rifugiati che ritor-
nano volontariamente dal governa-
torato di Salah Al Din e da quello
di Anbar.

Più del cinquanta per cento del
pacchetto di aiuti — conclude
l’agenzia Onu — è costituito da
contributi economici diretti che
permetteranno a rifugiati e sfollati
interni di rispondere ai bisogni ur-
genti in base alle loro priorità.

DA M A S C O, 4. Il leader del gruppo
jihadista Jabhat Al Nusra, Abu
Muhammad Al Julani, è stato gra-
vemente ferito in un raid compiuto
dalle forze russe in Siria. Lo ha re-
so noto oggi il ministero della dife-
sa a Mosca aggiungendo che
nell’operazione sono stati uccisi do-
dici comandanti del gruppo armato
che si dichiara vicino alle posizioni
di Al Qaeda.

Negli ultimi giorni, inoltre, deci-
ne di persone sono morte in raid
aerei compiuti su Raqqa, nel nord
della Siria, dalle forze guidate dagli
Stati Uniti. L’ex roccaforte del se-
dicente stato islamico (Is) è da set-
timane assediata da forze curde ap-
poggiate dalla coalizione a guida
statunitense.

Nel vicino Iraq le forze di sicu-
rezza hanno lanciato quella che do-
vrebbe essere l’offensiva finale con-
tro i jihadisti dell’Is che resistono a
Hawija, una larga fascia di territo-
rio nella provincia occidentale di Al
Anbar, lungo la frontiera con la Si-
ria. Si tratta dell’ultima zona del
paese ancora sotto il controllo
dell’Is. La notizia è stata diffusa at-
traverso un comunicato firmato dal
comando militare iracheno.

La nuova fase delle operazioni
militari si concentra sul centro di
Hawija, sulla regione di Al Riyad e
sui villaggi della zona. L’offensiva,
che vede impegnati militari, polizia

federale, unità di reazione rapida e
miliziani sciiti delle Unità di mobi-
litazione popolare (Hashd Shaabi),
era stata annunciata dal premier
iracheno Haider al-Abadi il 21 set-
t e m b re .

Secondo il portavoce per gli affa-
ri umanitari delle Nazioni Unite,
Jens Laerke, da quando sono co-
minciati i combattimenti quasi

20.000 civili sono fuggiti dalla re-
gione, ma si teme che circa 80.000
persone siano rimaste intrappolate
in città. Una parte dei residenti è
trattenuta a forza dai jihadisti, men-
tre altri abitanti temono di fuggire
verso le postazioni delle forze go-
vernative a causa degli ordigni
esplosivi disseminati dai miliziani
del sedicente stato islamico.

DOHA 4. L’Iran auspica un ulteriore
rafforzamento delle relazioni bilate-
rali con il Qatar e che vi siano più
opportunità tra Teheran e Doha an-
che sul piano economico. Lo ha det-
to il ministro degli esteri iraniano,
Javad Zarif, incontrando ieri a Doha
l’emiro, Tamim Bin Hamad Al Tha-
ni. «Avere buone relazioni con i
propri vicini — ha precisato Zarif in
dichiarazioni riprese dall’agenzia di
stampa iraniana Irna — è una princi-
pio fondamentale della politica este-
ra» di Teheran.

Quanto alle tensioni e ai conflitti
nella regione, ha aggiunto il ministro
degli esteri, tutte le parti coinvolte
dovrebbero agire per la stabilità e la
sicurezza comune. L’emiro, da parte
sua, ha sottolineato la necessità di
un miglioramento dei rapporti con
Teheran di tutta l’aerea del Golfo.

LAS VEGAS, 4. Il presidente degli
Stati Uniti, Donald Trump, è atteso
oggi a Las Vegas, dove è previsto
che incontri alcuni superstiti del
massacro di domenica al Mandalay
Bay Resort, dove Stephen Paddock
ha aperto il fuoco contro la folla riu-
nita all’aperto per ascoltare un con-
certo di musica country provocando
59 morti e 520 feriti.

Scopo della visita, ha spiegato la
portavoce della Casa Bianca Sarah
Huckabee Sanders, è quello di stare
accanto agli amici e alle famiglie
delle vittime che sono in lutto, offri-
re «appoggio a coloro che si stanno
riprendendo dalle ferite e ringraziare
le coraggiose squadre di soccorso in-
tervenute per prime sul posto».

All’indomani della strage negli
Stati Uniti si è riacceso il dibattito
sull’opportunità di mettere mano a
una riforma della legislazione legata

al possesso di armi da fuoco. La si-
nistra del partito democratico, spin-
ge per accelerare la discussione di
una legge più severa che preveda
controlli più rigorosi. Il capogruppo
dei deputati democratici, Nancy Pe-
losi, ha proposto al presidente della
camera Paul Ryan, di formare una
commissione per studiare una bozza
di legge. Contrario sembra il partito
repubblicano. Prima della partenza
per la visita ufficiale alle zone colpi-
te dall’uragano Maria in Porto Rico,
Trump ha dichiarato di essere dispo-
nibile a una discussione sulle armi
da fuoco, ma non nell’immediato.
Per il capogruppo repubblicano al
senato, Mitch McConnell, ogni azio-
ne sarebbe al momento avventata.
«Le indagini non sono state ancora
completate, è quindi prematuro di-
scutere su soluzioni legislative, sep-
pur ce ne fossero», ha sottolineato.

TEHERAN, 4. Visita a Teheran per il
capo dello stato turco, Recep Tayyip
Erdoğan, che nella capitale iraniana
ha in programma una serie di collo-
qui con il presidente, Hassan
Rohani, e con la guida suprema Ali
Khamenei. Gli argomenti in discus-
sione riguardano le relazioni bilate-
rali e le crisi in Siria e Iraq.

La Turchia è il paese che più
osteggia l’ipotesi di un Kurdistan
iracheno indipendente, ma è contra-
ria anche Teheran. Insieme alla Rus-
sia, inoltre, i due paesi sono garanti

della tregua in alcune zone della Si-
ria concordata ad Astana.

Con Erdoğan, è presente a Tehe-
ran una delegazioni militare turca di
alto livello per discutere con i rap-
presentanti iraniani le ripercussioni
del referendum curdo-iracheno per
l’indipendenza. Prima di partire, il
presidente turco ha detto che Anka-
ra imporrà nuove sanzioni sulle zone
dell’Iraq settentrionale che hanno
partecipato al referendum per la se-
cessione del governo regionale del
Kurdistan dall’autorità centrale di
Baghdad.

Dopo i colloqui, Erdoğan e
Rohani presiederanno la quarta riu-
nione del Consiglio di cooperazione
di alto livello tra Turchia e Iran. Il
primo di questi incontri si è svolto
ad Ankara il 9 giugno del 2014,
quando i due presidenti sottolinearo-
no l’importanza di rafforzare i rap-
porti economici e commerciali. L’ul-
tima visita di Rohani in Turchia risa-
le all’aprile dello scorso anno, men-
tre Erdoğan è alla seconda missione
in Iran da quando, nel 2013, è salito
alla presidenza.

E alla vigilia della scadenza del 15
ottobre, quando il presidente statu-
nitense, Donald Trump, dovrà deci-
dere se certificare o meno il rispetto
dell’accordo nucleare con l’Iran, il
segretario alla difesa, James Mattis,
ha intanto ieri spezzato una lancia a
favore dell’intesa. In una audizione
al congresso, il capo del Pentagono
ha sostenuto non solo che Teheran
ha rispettato sostanzialmente l’accor-
do, ma che esso è nell’interesse degli
Stati Uniti e che, quindi, il presiden-
te Trump dovrebbe considerare di
mantenerlo.

Una mossa un po’ a sorpresa, in-
dicano gli analisti, dopo le dichiara-
zioni del presidente statunitense alla
recente Assemblea generale del-
l’Onu, dove aveva definito l’a c c o rd o
«un imbarazzo» per gli Stati Uniti,
lasciando intendere un suo orienta-
mento negativo. «Credo che gli ira-
niani stiano rispettando l’a c c o rd o » ,
ha aggiunto Mattis. «Ci sono alcune
aree in cui loro non sono stati rispet-
tosi temporaneamente, ma nel com-
plesso la nostra comunità di intelli-
gence crede che abbiano rispettato
l’accordo e pure l’Agenzia interna-
zionale per l’energia atomica dice
questo», ha proseguito. «Se possia-
mo confermare che l’Iran rispetta
l’accordo, se possiamo determinare
che ciò è nel nostro interesse, allora
certamente dobbiamo mantenerlo».

Hamas
cede

il controllo
di Gaza

TEL AV I V, 4. La riconciliazione
palestinese sembra avere mosso
un passo concreto. Al termine
della prima seduta del suo go-
verno a Gaza City, il premier
dell’Autorità palestinese (Ap)
Rami Hamdallah ha formalmen-
te annunciato che la Striscia non
è più amministrata da Hamas,
ma dai ministri giunti da Ra-
mallah. I due milioni di abitanti
della regione si attendono a bre-
ve interventi pubblici che allievi-
no le crisi relative alla penuria
della corrente elettrica e all’in-
quinamento dell’acqua.

Israele ha criticato l’intesa
raggiunta tra Hamas e Al Fatah
con la mediazione dell’Egitto. Il
premier Benyamin Netanyahu
ha ribadito che Hamas deve
smantellare le sue milizie arma-
te. La questione è al centro delle
discussioni tra il presidente pale-
stinese Abu Mazen e il capo
dell’ufficio politico di Hamas,
Ismail Haniyeh. A Gaza è giun-
to intanto il capo dell’intelligen-
ce egiziana Khaled Fawzi. Sulla
sua agenda, secondo gli osserva-
tori, ci sarebbe proprio il nodo
relativo alle Brigate Ezzedin Al
Qassam, il braccio armato di
Hamas. Nei prossimi giorni le
parti dovranno affrontare anche
la questione del controllo dei
valichi.

Putin condanna
i test

di Pyongyang

MOSCA, 4. Il presidente russo, Vla-
dimir Putin, ha condannato i recenti
test nucleari e missilistici condotti
dal regime nordcoreano, in violazio-
ne delle risoluzioni della Nazioni
Unite, ma ha sottolineato la perico-
losità della «retorica militarista».
Condanniamo — ha affermato Putin
durante una cerimonia, ieri, al Cre-
mlino — «le decisioni prese da Pyon-
gyang in violazione delle risoluzioni
del Consiglio di sicurezza
dell’Onu». Tuttavia «alimentare la
retorica militare — ha aggiunto il
presidente russo — non solo non
porta a nulla; ma è anche
p ericoloso». Mosca, infatti, critica
apertamente le esercitazioni militari
congiunte tra statunitensi e sudco-
reani nella zona ed è contraria al di-
spiegamento di un sistema antimissi-
li degli Stati Uniti in Corea del Sud
e in Giapp one.

E dopo che due giorni fa, dalla
Cina, il segretario di stato america-
no, Rex Tillerson aveva rivelato
l’esistenza di alcuni canali di dialogo
con Pyongyang, la portavoce della
Casa Bianca, Sarah Sanders, ha pre-
cisato ieri che con la Corea del Nord
non c’è alcun colloquio che vada ol-
tre la liberazione dei cittadini statu-
nitensi detenuti in quel paese. In Ci-
na Tillerson si è recato per concor-
dare il rafforzamento della coopera-
zione bilaterale.

Una famiglia irachena in fuga da Hawija (Afp)
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Per restaurare le opere conservate nei giardini vaticani

L’alternativa ecologica

Tra entusiasmo e preghiera

Con l’e n e rg i a
di Dio

Diritto canonico
e culture giuridiche

Omar Galliani, «Nuovi santi»
(2006, particolare)

Vicente Ferrer e i suoi ragazzi in India

Un’iniziazione alla vita
«Un’iniziazione alla vita» l’ha definito Juan Ángel
Juristo su cuartopoder.es in una lunga intervista
all’autore, o meglio, un despertar espiritual, un
percorso di risveglio spirituale, come si legge sulla
fascetta della copertina dell’ultimo libro di Pablo
d’Ors, Entusiasmo (Barcelona, Galaxia Gutenberg,
2017, pagine 44, euro 22,50) appena uscito. Di cui
pubblichiamo in questa pagina, tradotta in italiano,
una recensione sui generis scritta dallo stesso autore,
uscita su Ab c del 21 settembre scorso. In effetti di
questo si tratta, della cronaca di un risveglio
interiore, donato da Dio in modo puramente
gratuito e inaspettato. Un dono da condividere il
più possibile con i fratelli, che moltiplica la sua
bellezza e la sua forza quanto più è condiviso,
come tutti i doni che nascono dalla carità. «Ho
scritto questo libro in uno stato di grazia creativa —
spiega l’autore a Juan Ángel Juristo — e penso sia
la mia opera più compiuta». Pablo d’Ors definisce
se stesso un “entusiasta malinconico”. E ama
ricordare i giorni in cui ha scoperto la vocazione al
sacerdozio, giorni così pieni di gioia interiore che a
malapena riusciva a raccontare cosa gli stava
succedendo ad amici e parenti «senza scoppiare a
piangere davanti al mio perplesso interlocutore»,
come scrive sull’ultimo numero della rivista «Vida
Nueva». In quei giorni sentiva una grande fiducia
nel futuro, certo che l’amore di Dio l’avrebbe reso
«un innamorato, un poeta e un profeta». Da allora,
d’Ors non può fare a meno di invitare tutti quelli
che incontra, anche solo attraverso le pagine di un
libro, ad ascoltare il loro «io autentico». Invitandoli
a non aver paura di questo fondo misterioso che
permette di vedere meglio tutto ciò che entra nel
raggio dell’esp erienza.

di PABLO D’ORS

Come pochi altri uomini nel-
la storia, Gesù di Nazareth
ha dato le chiavi della crea-
tività e della vita piena:
connettersi con la forza che

abbiamo dentro — la preghiera — e vive-
re nella presenza, consapevoli dell’Ener-
gia: scendere con mansuetudine nella
realtà, come agnelli, e volare con fiducia
fino agli orizzonti più lontani, come co-
lomb e.

Per me l’entusiasmo è intimamente
vincolato alla meditazione, il che signifi-
ca che entrambi gli atteggiamenti —
quello contemplativo e quello entusiasta
— si alimentano a vicenda e di solito si
presentano nella stessa persona. Quanti
praticano assiduamente la meditazione
nel silenzio e nella quiete, fedeli ad al-
cune direttive e a un cammino, si avvici-
neranno in modo puntuale e progressi-
vo a ciò che conosciamo come illumina-
zione. A illuminarsi — generalmente do-
po anni di intensa vita interiore, ma an-

tempo stesso sereno. Il dinamismo non
si oppone alla serenità, ma al semplice
vitalismo o alla frenesia.

È da questo nucleo che nascono e si
sviluppano le grandi opere dell’umanità:
l’architettura, la musica, l’o rg a n i z z a z i o -
ne politica e sociale, l’arte e il pensie-

ma e i suoi frutti finiscono col diminui-
re e scomparire. Viceversa, l’entusiasta
che conserva l’equilibrio, in contatto
con la Fonte, come crea, così lascia an-
dare ciò che ha creato, senza identificar-
si con esso, consapevole, come ho detto
prima, di essere soltanto un mediatore o
un canale. Senza questa consapevolezza,
senza questa imprescindibile umiltà,
l’entusiasta si avvia verso la depressione,
o peggio ancora, verso la tirannia di chi
pretende di sottomettere tutti alla pro-
pria visione.

Mi resta solo da dire che Gesù Cristo
è il mio entusiasta preferito. Lui diceva:
“non posso far nulla da me stesso”, e
sapeva che il suo segreto — la radice del
suo operato e della sua passione — stava
nella connessione con la Fonte, che
chiamava Abbà. Come pochi uomini
nella storia, Gesù di Nazareth ha dato

stessa biografia. In realtà, sono vera-
mente vivi solo quanti assistono meravi-
gliati al cambiamento che si sta produ-
cendo nella loro vita. Perché la vita è
come l’acqua: se ristagna, puzza. Noi
puzziamo quando ci aggrappiamo trop-
po alle persone, alle cose o alle idee.
Niente si deve semplicemente conserva-
re; al contrario, ogni cosa, per poter
contribuire alla costruzione dell’e s s e re
umano, è un invito alla ri-creazione. La
vera fedeltà, in poche parole, può essere
solo creativa. Ho detto tutto questo per-
ché una persona entusiasta la si ricono-
sce fondamentalmente per due motivi.
Primo: perché di solito svolge un’attivi-
tà inusuale, feconda e contagiosa. Le
opere colossali che hanno realizzato Vi-
cente Ferrer o Teresa di Calcutta, per ci-
tare solo due esempi, sono difficilmente
comprensibili senza questo impeto, in-
confondibile e al contempo inapprensi-
bile, che chiamiamo entusiasmo. Secon-
do: gli entusiasti sanno — e lo testimo-
niano — che la forza delle loro azioni
non proviene da loro stessi, bensì pro-
prio da quel theòs o spirito che li ha
posseduti. Ciò significa che gli entusia-
sti non si sentono mai soli, perché san-
no che c’è una Fonte che li ha utilizzati
come canale e loro, di conseguenza, so-
no solo mediatori di qualcosa di più
grande e definitivo.

Essere entusiasta un giorno, una setti-
mana o un mese, può essere un’esp e-
rienza relativamente normale, o almeno
non tanto rara. Tutti ci siamo entusia-
smati dinanzi a una qualche notizia, o
abbiamo agito per qualche tempo con
un certo slancio o veemenza. Ma con-
servare l’entusiasmo per anni, questo sì
che è straordinario. Quanti vivono così
— travolgenti, intensi e impetuosi — si
riconoscono per la loro energia creativa:
stanno sempre inventando qualcosa,
stanno sempre dando impulso a ciò che
hanno inventato... Sembra che stiano
cavalcando un cavallo selvaggio e velo-
ce che li conduce ben al di là di dove
loro stessi immaginavano. Gli entusiasti
— è questo il loro tratto distintivo — tra-
scinano gli altri, convincono, appassio-
nano e irradiano quella forza che tutti
riconosciamo come nostra, e da qui
quell’irresistibile attrazione che suscita-
no e quella provocatoria fiducia che
ostentano. Il vero entusiasta, perciò,
cerca sempre di includere, non di esclu-
dere, coinvolge gli altri nei suoi progetti
ed è, in ultima analisi, un costruttore di
unità.

L’entusiasta ha provato — forse come
nessun altro temperamento può farlo —
che cosa significa stare da solo e fino a
che punto la solitudine, se è feconda,
apre all’autentica compagnia.

D all’esterno gli entusiasti possono da-
re l’impressione di essere persone stressa-
te o affaticate, ma nel loro intimo si sen-
tono come una freccia in cerca del suo
bersaglio: gioendo per aver infine centra-
to — quasi sempre dopo decenni di co-
stante ricerca — il bersaglio appropriato e
con la freccia giusta. E gioendo anche
del passo avanti, ovvero del crescente e
vertiginoso progresso del proprio opera-
to, il che non esclude — anzi implica —
che pure loro, come tutti gli esseri uma-
ni, possano avere qualche momento di
malinconia. Anche gli entusiasti, prima
di diventarlo, in genere sono discesi nelle
profondità delle valli; proprio per questo
la vita li sospinge ripetutamente verso la
risalita e la vetta.

L’unico luogo in cui si trova la vera
pace — è questa la mia esperienza, e
parlo della pace solida e duratura — è in
mezzo alla voragine della dinamica en-
tusiasta. Perché la vera pace non viene
mai dall’inazione — come tanti pensano
— bensì dalla radice dell’azione. Questa
radice, questo nucleo, è dinamico e al

mi spiegate e pronto alla lotta; ma il ve-
ro entusiasta, anche quando sarà vittima
di simili attacchi — e possono essere
molto violenti — saprà qual è il suo
obiettivo e quali confini non è disposto
a violare. Il rischio di ogni entusiasta è
di degenerare in un padre o una madre
possessivi. In tal caso l’entusiasmo sce-

le chiavi della creatività e della vita
piena: connettersi con la forza che ab-
biamo dentro — la preghiera — e vivere
nella presenza — consapevoli dell’Ener-
gia —: scendere con mansuetudine nella
realtà, come agnelli, e volare con fiducia
fino agli orizzonti più lontani, come co-
lomb e.

ro … I creatori più
insigni — e sto pen-
sando a Michelange-
lo, Dante, Leibnitz,
Mahler — non sono
mai stressati, sono
semplicemente fe-
condi.

Conviene accertar-
si, questo sì, che
l’opera che l’entusia-
sta sta realizzando
non sia una semplice
proiezione magnilo-
quente o addirittura
mostruosa di se stes-
so. Accertarsi che in
quell’opera sociale,
filosofica, religiosa o
scientifica palpiti
l’imprescindibile ger-
me della dedizione e
della generosità.
Non deve agire per
essere adorato e ser-
vito, ma per donarsi
e servire gli altri. È
chiaro che l’ego sarà
sempre lì, con le ar-

Sono stati riportati in auge negli ulti-
mi anni per le loro proprietà curative e
rilassanti, diventando i prodotti predi-
letti degli adepti della medicina natu-
rale. Ma chi avrebbe immaginato che
gli olii essenziali potessero anche esse-
re i migliori alleati dei restauratori
contro gli insulti del tempo e delle in-
temperie? Infatti, nel quadro dell’am-
pia impresa di restauro delle 570 opere
custodite nei Giardini vaticani, iniziata
nel 2014, gli estratti naturali di piante
hanno dimostrato di essere un’arma
fungicida efficace contro il biodeterio-
ramento provocato dalla continua
esposizione all’aperto. E nella prospet-
tiva del principio del «minimo inter-
vento, compatibilità e reversibilità»
con il quale è stato portato avanti il
progetto, questi olii rappresentano una
valida alternativa alle solite sostanze
consolidanti invasive e dannose per
l’ambiente, come i silicati di etile. Del-
le modalità di questa tecnica innovati-
va — sviluppata da un gruppo di dieci
restauratori coordinati dal Laboratorio
di restauro materiali lapidei e dal La-
boratorio di restauro mosaici dei Mu-
sei vaticani — si è discusso durante una
giornata di studio svoltasi il 3 ottobre
nella sala conferenze dei Musei vatica-
ni. Introdotti dal direttore, Barbara
Jatta, e da don Rafael García de la
Serrana Villalobos, direttore dei Servi-
zi tecnici del Governatorato, gli inter-
venti si sono concentrati sia sulle spe-
rimentazioni di laboratorio, che sulle
metodologie di restauro che ne sono
scaturite. Oltre ai tecnici dei Musei va-

ticani, diversi relatori esterni hanno
presentato i loro studi sulle applicazio-
ni degli olii essenziali nel restauro sia
dei materiali lapidei sia dei manufatti
cartacei e dei dipinti mobili. Un’inizia-
tiva che, come ha affermato don Gar-
cía all’inizio dell’incontro, fa eco alla
filosofia promossa dall’enciclica Lau-
dato si’. I giardini sono così testimo-
nianza del potere benefico dell’uomo
sulla natura quando egli agisce non
per ferirla ma, al contrario, per sanarla
e arricchirla. (solène tadié)

«Diritto canonico e culture giuridiche»
è il tema del sedicesimo congresso inter-
nazionale, che si svolge alla Pontificia
università Lateranense dal 4 al 7 otto-
bre, in occasione del centenario del Co-
dex iuris canonici. La ricorrenza costitui-
sce un’occasione importante per riflette-
re sul diritto nella Chiesa, il cui valore
si rende tanto più necessario in un mo-
mento come l’attuale, segnato da un de-
stabilizzante disorientamento.

In questa prospettiva, dunque, la ce-
lebrazione del centenario del codice non
deve ridursi — sottolineano gli organiz-
zatori del congresso — in una formale
commemorazione, ma deve essere ap-
punto occasione per cogliere idee e sol-
lecitazioni che aiutino ad affrontare le
sfide odierne. In sostanza occorre pen-
sare a un diritto capace di svolgere un
ruolo importante in un mondo globaliz-
zato e caratterizzato dal multiculturali-
smo. Il primo Codex iuris canonici, sosti-
tuito dopo il concilio Vaticano II da
quello del 1983, fu avviato sotto il pon-
tificato di Pio x e venne poi promulgato
nel 1917 da Benedetto XV (da cui la de-
nominazione di Codice pio-benedetti-
no) con la costituzione P ro v i d e n t i s s i m a
mater ed entrò in vigore il 19 maggio
1918: in cinque libri erano distribuiti
2414 canoni.

La prima sessione del congresso, la
mattina del 4 ottobre, è stata aperta
dall’intervento di Mario Caravale,
dell’università La Sapienza, dedicato al-
la cultura giuridica che è alla base del
Codex e seguita dalla relazione di Carlo

Fantappiè, dell’università di Roma Tre,
su vantaggi e limiti della codificazione
del 1917. Diritto canonico e teologia è il
tema dell’intervento, nella mattina di
giovedì 5, del cardinale Péter Erdő, arci-
vescovo di Esztergom-Budapest e pri-
mate d’Ungheria, l’arcivescovo Cyril Va-
sil’, segretario della Congregazione per
le Chiese orientali, tratterà della codifi-
cazione, tra attese e realizzazioni, per le
Chiese orientali.

Nella giornata di venerdì 6 gli inter-
venti dei relatori riguarderanno in parti-
colare la problematica giuridico-canoni-
ca sul matrimonio e la famiglia, mentre
nella giornata di sabato 7 il gesuita Ul-
rich Rhode, della Pontificia università
Gregoriana, e Ludovic Danto, dell’Insti-
tut Catholique de Paris, tratteranno, ri-
spettivamente, della funzione di inse-
gnare della Chiesa in un contesto seco-
larizzato e del matrimonio canonico e
dell’ordinamento civile.

Il congresso prevede inoltre tavole ro-
tonde che si svolgeranno, nel pomerig-
gio di giovedì 5, contemporaneamente.
Tra i temi affrontati va sottolineato il
confronto della cultura canonica con al-
tre culture giuridiche (cristiane, ebraica,
islamica e del sud del mondo). I lavori
del congresso si concluderanno nel po-
meriggio di sabato 7 con l’intervento di
Luis Navarro, presidente della Conso-
ciatio internationalis studio iuris canoni-
ci promovendo, rettore della Pontificia
università della Santa Croce.

che all’improvviso e senza
una ragione apparente — è
la propria identità, vale a
dire la propria missione.
Essere illuminati significa
“v e d e re ” chiaramente (si
tratta di una sorta di visio-
ne) che senso ha la vita,
perché stiamo in questo
mondo, e infine che cosa
dobbiamo fare. Non si
tratta quasi mai di qualcosa
di molto diverso da quello
che stiamo già facendo,
pur se in un’altra dimen-
sione, da un’altra prospetti-
va e con un’altra attitu-
dine.

La parola che riassume
meglio questa nuova di-
mensione, attitudine e pro-
spettiva in cui vive l’illumi-
nato è l’entusiasmo, un ter-
mine che, come sappiamo,
viene dal greco antico: en e
theòs. Entusiasta è colui che
ha dentro di sé la forza de-
gli dei, colui che è sospinto
dallo spirito. Questa forza
— riconoscibile malgrado la
sua origine misteriosa — ci
dà un atteggiamento nuo-
vo, più forte e presente,
più preciso e focoso. In de-
finitiva, più vivo.

Chi vive questa esperien-
za — e non starei scrivendo
su questo argomento se
non la stessi sperimentando
di persona, almeno in una
certa misura — assiste alla
trasformazione della sua
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di JOSÉ HORACIO GÓMEZ

La Chiesa di Los Angeles è la
comunità cattolica più grande
del paese. Siamo una chiesa glo-
bale, una chiesa immigrante,
formata da persone che vengono
da ogni parte del mondo. In
questa città noi cattolici siamo
circa cinque milioni, e ogni gior-
no preghiamo, celebriamo il cul-
to divino e prestiamo i nostri
servizi in più di quaranta lingue
diverse. I missionari francescani
che fondarono Los Angeles die-
dero alla nostra città il nome
della Madre di Dio, la Regina
degli Angeli. Tra quei missionari
c’era san Junípero Serra, il no-
stro santo americano più recen-
te. San Junípero era un ispanico
che emigrò dalla Spagna ed en-
trò in questo paese dopo aver
vissuto per oltre un decennio in
Messico. All’epoca nel governo
coloniale della California c’era-
no molti che negavano la piena
umanità dei popoli indigeni che
vivono in questa terra. San Juní-
pero divenne il loro difensore.
Scrisse persino una “dichiarazio-
ne di diritti” per proteggerli. E,
tra l’altro, la scrisse tre anni pri-
ma della dichiarazione di indi-
pendenza degli Stati Uniti.

La maggior parte degli statu-
nitensi non conosce questa sto-
ria. Ma Papa Francesco sì. Per-
ciò, quando il Santo Padre è ve-
nuto nel nostro paese nel 2015,
il suo primo atto è stato di tene-
re una messa solenne durante la

quale ha canonizzato san Juní-
pero. Non l’ha celebrata a Los
Angeles, ma proprio qui, nella
capitale della nazione. Papa
Francesco ha evidenziato un fat-
to. Ritiene che dovremmo ono-
rare san Junípero come «uno
dei padri fondatori degli Stati
Uniti» (Omelia al Pontificio
collegio nordamericano, 2 mag-
gio 2015). Sono d’accordo. An-
ch’io credo che dovremmo farlo.
Perché ricordare san Junípero e i
primi missionari cambia il modo
in cui ricordiamo la nostra storia
nazionale. Ci ricorda che gli ini-
zi degli Stati Uniti non furono
politici. Gli inizi di questo paese
furono spirituali. Furono i mis-
sionari a giungere qui per primi,

molto prima dei padri pellegri-
ni, molto prima di George Wa-
shington e di Thomas Jefferson.
Addirittura molto prima che
questo paese avesse un nome.
Quei missionari, insieme ai colo-
ni e agli statisti che vennero do-
po, gettarono le basi spirituali e
intellettuali di una nazione che
continua a essere unica nella
storia dell’umanità. Una nazione
concepita sotto Dio e impegnata
a promuovere la dignità umana,
la libertà e il fiorire di una di-
versità di popoli, razze, idee e
c re d e n z e .

Perciò questa Red Mass nazio-
nale che si celebra ogni anno è
tanto importante. C’è un tempo
per la politica e un tempo per la

preghiera. E questo è un giorno
per la preghiera. Riconosciamo
oggi, come lo fecero i fondatori
degli Stati Uniti, che questa
continua a essere una nazione
sotto Dio; che le Sue leggi an-
cora governano il mondo in cui
viviamo; e che andiamo avanti
ancora «con salda fede nella
protezione della divina provvi-
denza» (Dichiarazione di indi-
pendenza americana, 4 luglio
1776). Oggi chiediamo allo Spi-
rito santo di aprire i nostri cuori
e di aiutarci a vedere i nostri do-
veri alla luce della Parola di
Dio, alla luce dei suoi piani per
il creato. La prima lettura che
abbiamo ascoltato oggi, il rac-
conto di questa prima penteco-
ste, rivela il bel sogno del Crea-
tore per la razza umana. A Ge-
rusalemme c’erano uomini e
donne di «ogni nazione che è
sotto il cielo». E lo Spirito di
Dio parlò a ognuno nella «pro-
pria lingua natia». Pentecoste è
il “compleanno” della Chiesa e
il primo giorno della sua missio-
ne. E la bella missione che Gesù
le ha dato è di riunire tutti i po-
poli della terra in una sola fami-
glia di Dio.

Agli occhi di Dio non ci sono
stranieri, non ci sono estranei.
Siamo tutti famiglia. Quando
Dio ci guarda, vede al di là del
colore della nostra pelle, o dei
paesi da cui proveniamo o della
lingua che parliamo. Dio vede
solamente figli; figli e figlie fatti
a sua immagine. Fratelli e sorel-
le, la verità è questa: ancor pri-
ma di creare il sole e la luna,
ancor prima di porre nel cielo la
prima stella o di cominciare a
colmare d’acqua gli oceani, an-
cor prima di creare il mondo,
Dio già conosceva il nome vo-
stro e il mio. E aveva un dise-
gno di amore per le nostre vite.
Ogni vita è sacra e ogni vita ha
uno scopo nella creazione di
Dio. Ognuno di noi nasce per
cose grandi. Questa non è solo
un’idea che risuona come una
cosa bella. È ciò che Gesù Cri-
sto è venuto a insegnarci. E noi
stiamo ancora cercando di impa-
rarlo. Le persone che scrissero le
leggi di questo paese e che die-
dero forma alle nostre istituzioni
avevano capito quell’insegna-
mento. Lo avevano capito così
bene da dire che quelle verità
erano di per sé evidenti. I fon-
datori degli Stati Uniti credeva-
no che l’unica giustificazione del
governo è servire la persona
umana, che è creata a immagine
di Dio, è dotata di dignità, dirit-
ti e responsabilità dati da Dio,
ed è chiamata da Dio a un de-
stino trascendente.

Cari fratelli e sorelle, voi con-
dividete la responsabilità di que-
sto grande governo. Il servizio
pubblico è una nobile vocazio-
ne. Occorrono onestà e coraggio
per svolgerlo. Occorrono pru-
denza e umiltà. E sono anche
necessari la preghiera e il sacrifi-
cio. Perciò oggi chiediamo allo
Spirito santo i suoi doni e rin-
noviamo il nostro impegno con
questa visione di un governo
che serve la persona umana. Im-
pegniamoci con un’America che
si prenda cura dei giovani e de-
gli anziani, dei poveri e dei ma-
lati; con un paese in cui quanti
hanno fame trovino il pane e

quanti non hanno casa un luogo
dove vivere; un paese che accol-
ga gli immigrati e i profughi e
che offra una seconda opportu-
nità ai detenuti. Certo, possiamo
anche parlare dei modi in cui la
nostra nazione non è riuscita a
realizzare la sua visione fonda-
zionale. Fin dall’inizio, gli statu-
nitensi si sono imbarcati in ap-
passionate discussioni su tali te-
mi, e queste conversazioni sono
vitali per la nostra democrazia.
Dai peccati originali della schia-
vitù e del crudele maltrattamen-
to riservato ai popoli nativi alle
nostre battaglie attuali contro il
razzismo e il nativismo, il sogno
americano continua a essere un
lavoro in corso.

Abbiamo fatto un lungo cam-
mino. Ma non siamo arrivati ab-
bastanza lontano. Questo non
dovrebbe farci cedere al cinismo
o alla disperazione. Malgrado
tutte le nostre debolezze e gli
insuccessi, gli Stati Uniti conti-
nuano a essere un faro di spe-
ranza per i popoli di tutte le na-
zioni che cercano rifugio in que-
sto paese, per la libertà e l’ugua-
glianza sotto Dio. Nella nostra
storia ci sono sempre stati uomi-
ni e donne di fede che hanno
guidato movimenti a favore del-
la giustizia e del cambiamento
sociale. Sto pensando agli sforzi
per abolire la schiavitù e per da-
re alle donne il diritto di voto.
Sto pensando al movimento per
i diritti civili, al movimento con-
tadino, al movimento per la pa-
ce e al movimento a favore del
diritto alla vita. È stato un libro
di un membro del movimento
dei “lavoratori cattolici” ad aiu-
tare a promuovere la “guerra
contro la povertà” negli anni
Sessanta (Michael Harrington,
The other America, Macmillan,
1962). È questo il motivo per cui
la libertà religiosa è così essen-
ziale per definire ciò che noi sia-
mo come statunitensi. Non do-
vremmo mai mettere a tacere le
voci dei credenti. Ci connettono
alla visione dei nostri fondatori.
Ora più che mai abbiamo biso-
gno del loro spirito di pacifica-
zione e di ricerca di soluzioni
non violente.

Nel passo evangelico che ab-
biamo ascoltato oggi, Gesù va
dai suoi discepoli, mostra loro le
sue ferite e poi “alita” su di lo-
ro. In questa scena stiamo assi-
stendo a una nuova creazione.
All’inizio il Creatore creò l’uo-
mo e la donna a sua immagine.
Poi, nel libro della Genesi, ci di-

ce che Dio «soffiò nelle sue na-
rici un alito di vita» (2, 7). Nel
passo evangelico, Gesù viene
per creare una nuova umanità,
un nuovo popolo, fatto a imma-
gine del suo perdono e vivifica-
to dal potere del suo Spirito.
Questa scena è ricca di significa-
to. Quando Gesù alita sui suoi
discepoli e dice «ricevete lo Spi-
rito santo; a chi rimetterete i
peccati saranno rimessi e a chi
non li rimetterete, resteranno
non rimessi», sta effettivamente
dando alla sua Chiesa il potere
di perdonare i peccati in suo
nome. Ma, oltre a ciò, sta dando
a ognuno di noi il potere di per-
donare quanti ci offendono. E
questo potere di perdonare è il
potere più grande che gli uomi-
ni e le donne possiedono su
questa terra. Se solo riuscissimo
a capirlo! Perché quando perdo-
niamo, stiamo imitando Gesù
Cristo. Il potere di concedere il
perdono e di mostrare misericor-
dia è l’immagine di Dio. Perdo-
nare è, sotto molti aspetti, ciò
che ci rende pienamente umani.

Permettetemi di concludere
suggerendo che il perdono è
parte della rivoluzione incom-
piuta della società statunitense.
Perdonare non significa dimenti-
care quanto è accaduto o scusa-
re ciò che è sbagliato; non signi-
fica ignorare ciò che ci divide. Il
vero perdono ci libera dai cicli
di resistenza e di vendetta; ci
rende liberi di cercare la riconci-
liazione e la guarigione. Ed è di
questo che abbiamo bisogno og-
gi negli Stati Uniti: di un nuovo
spirito di compassione e di coo-
perazione, di un nuovo senso
della nostra umanità comune.
Abbiamo bisogno di trattare gli
“altri” come nostri fratelli e so-
relle. Persino quelli che si op-
pongono a noi o che non sono
d’accordo con noi. La misericor-
dia e l’amore che desideriamo
sono la misericordia e l’a m o re
che dobbiamo dimostrare al
prossimo. Che la nostra santissi-
ma madre Maria ci aiuti a rin-
novare la promessa degli Stati
Uniti, a impegnarci nuovamente
con le verità che i nostri fonda-
tori ci hanno affidato.

Rivoluzione incompiuta
L’arcivescovo di Los Angeles alla Red Mass per il mondo del diritto

Compito delle facoltà teologiche

In frontiera con il popolo di Dio
di GUA LT I E R O BASSETTI

Papa Francesco, lo ricorderete
bene, affermò proprio nella cat-
tedrale di Santa Maria del Fio-
re che «Gesù è il nostro uma-
nesimo», e ci aiutò a concepirlo
entro le immagini, presenti nel
complesso pittorico del cupolo-
ne, dell’Ecce homo e del Giudice
u n i v e rs a l e . Due “stadi” della vi-
ta del Cristo, e quindi — come
direbbe La Pira — della “bio-
grafia del mondo”, di cui il Pa-

pa sottolineava la continuità: il
Cristo giudice della storia uni-
versale è lo stesso Gesù sotto-
posto dal potere umano alla
volontà omicida degli uomini.
Il Cristo crocifisso è il Cristo
risorto che giudica e orienta la
storia umana.

Il Papa, in quella occasione,
non diede ricette alla Chiesa
italiana, ma ci “riconsegnò”
l’esortazione apostolica Evange-
lii gaudium, e raccomandò, a
ogni livello ecclesiale, la sua ri-
cezione sinodale. Nessuna chie-
sa locale dovrebbe accogliere
l’invito alla conversione pasto-
rale senza far tesoro della pro-
pria storia, ma Firenze e la sua
Facoltà teologica — lasciatemi
parlare qui non tanto come fio-
rentino, ma come presidente
della Conferenza episcopale —
hanno una responsabilità spe-
ciale: mi riferisco alle radici del
novecento ecclesiale toscano.
Esse non sono relegate al pas-
sato e hanno bisogno della lin-
fa generosa della Chiesa di oggi
per una sintesi appassionata
con le sfide del momento pre-
sente. I frutti maturi del nove-

cento ecclesiale fiorentino e to-
scano vanno ancora colti nella
loro interezza. È tempo, allora,
di memoria condivisa, e mai co-
me adesso questa memoria con-
divisa è urgente e finalmente
possibile. Considero un segno
dei tempi la visita di Papa
Francesco alla tomba di don
Lorenzo Milani.

«Non siamo — come dice il
Papa — in un’epoca di cambia-
menti, ma nel cambiamento
d’epoca», per questo l’Evangelii
gaudium è un appello a non la-
sciare le cose come stanno. Una
nuova tappa, infatti, della vita
della Chiesa si è aperta perché
l’Evangelii gaudium ha inaugu-
rato una nuova fase della rice-
zione del concilio Vaticano II,
più capace di ossigenarsi col re-
spiro delle periferie (la cattolici-
tà è una sinfonia teologale che
permette di condividere la me-
desima fede, nel medesimo Cri-
sto a partire dalla pluralità del-
le culture del mondo), più co-
sciente che la sua sottomissione
alla Parola del vangelo è un
continuo evento teologale e per
questo non più impaurita dalla
collegialità e dalla sinodalità,
più consapevole del fondamen-
to teologico e dottrinario della
“medicina della misericordia”.

Non è vero che il nostro
mondo, in qualunque modo lo
si voglia definire (post-moder-
no, post-secolarizzato, post-cri-
stiano) sia refrattario al vange-
lo, è semmai vero che il vange-
lo costituisce l’unica rivoluzione
che questo mondo ancora at-
tende. La rivoluzione che an-
nunciando la misericordia di
Dio, rimette al centro l’uomo e
lo libera dalla idolatria del pro-
fitto e dei consumi che produce
scarti umani, dal razzismo pra-
tico che ci lascia indifferenti da-
vanti alle tragedie dell’umanità
perché in esse non riconoscia-
mo la nostra stessa umanità,
dalla tirannia della solitudine e
della competizione perenne,
dalla follia del principio per il
quale tutto ciò che è tecnologi-
camente possibile ed economi-
camente profittevole è anche
fattibile, a prescindere dalla di-
gnità della vita umana e dagli

Lectio magistralis

Anticipiamo ampi stralci della lectio
m a g i s t ra l i s con cui, nel pomeriggio del 4
ottobre a Firenze, il cardinale presidente
della Conferenza episcopale italiana
inaugura l’anno accademico della Facoltà
teologica dell’Italia centrale, nel
ventennale della sua costituzione.

equilibri ecologici. Occorre pe-
rò che ci lasciamo rivoluzionare
la vita da Gesù Cristo e che il
suo vangelo ci spinga fuori da
tutti i recinti che ci dividono
dagli altri: «La rivoluzione par-
te da me, ma non finisce in
me» diceva don Mazzolari.

Le facoltà teologiche hanno
parte importante nel processo
di “conversione pastorale della
Chiesa”, purché non siano dei
laboratori asettici dove si com-
pongono e scompongono teolo-
gumeni in maniera astratta e
ideologica. Le facoltà teologi-
che e gli istituti superiori di
scienze religiose devono avere
— come dice il Papa — il corag-
gio di «abitare le frontiere».
Per la teologia abitare le fron-
tiere non significa disertare le
biblioteche ma sentire cum eccle-
sia. Questa espressione vuol di-
re, certamente, accogliere il ma-
gistero dei vescovi e del Papa
con religiosum obsequium e fidei
assensus, e questo, sia ben chia-
ro, anche quando non dovesse
corrispondere a una propria
astratta e magari severa idea di
ortodossia. Ma il magistero non
basta, occorre anche sentire co-
me sente il santo e amato po-
polo di Dio, là dove il Vangelo
è trasmesso nella vita della
Chiesa. Il più grande teologo e
il più grande pastore, cari ami-
ci, prima di portare nella sua ri-
flessione e nella sua missione la
teologia appresa all’università,
vi porta quella dalla sua mam-
ma e della sua comunità eccle-
siale. Pensate a san Giovanni
Pa o l o II e alla sua ricezione ac-
crescitiva dell’insegnamento
conciliare sul dialogo con gli
ebrei e sul dialogo interreligio-
so, frutto di una fede vissuta a
contatto diretto e drammatico
con la tragedia dello sterminio
degli ebrei.

La teologia scientifica non
può prescindere dalla fede che
il popolo di Dio vive e trasmet-
te nei contesti reali e quotidiani
dell’esistenza. Ciò è vero anche
nella nostra società dove la fede
che molti vivono non è più vei-
colata da quella religiosità po-
polare attraverso la quale è pas-
sata per secoli.
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«Mi raccomando: dica ai giovani
che riscoprano la capacità di usare
le loro mani per creare la bellezza
e io lo dirò ai giovani che incon-
trerò». Proprio per queste parole
che Papa Francesco ha rivolto
all’artista Giorgio Benevelli sarà
chiamato «il Cristo dei giovani»
la grande opera in legno, alta due
metri, scolpita per la parrocchia di
Tressano di Castellerano, vicino
Reggio Emilia. «Ho novantadue
anni — ha confidato a Francesco
lo scultore — però mi sento giova-
ne dentro e voglio aiutare i giova-
ni a riscoprire la bellezza». E per
questo ha chiesto al Pontefice «di
benedire questo crocifisso: l’ultima
opera della mia vita».

Con «gesto profetico» di pace
e di dialogo l’immagine della
Santa famiglia, benedetta da Papa
Francesco all’udienza generale del
4 ottobre, sarà portata in pellegri-
naggio in tutto l’Egitto. A pro-
muovere l’iniziativa è l’Opera ro-
mana pellegrinaggi (Orp), con il
sostegno del governo egiziano,
tanto che a presentare al Papa
l’immagine è venuto apposita-
mente il ministro del turismo
Mohamed Yehia Rashed. «È dal
1991 che l’Orp lancia una serie di
“gesti profetici” di pace in terra
santa, tra Gerusalemme e Naza-
ret, Libano e Iraq, e ora è il mo-
mento di riscoprire anche il no-
stro forte legame biblico con il
popolo egiziano» spiega l’ammi-
nistratore delegato don Remo
Chiavarini. E così «l’Egitto può
finalmente tornare a essere per i
cristiani meta di pellegrinaggi».

Con un abbraccio del tutto
particolare Francesco ha accolto
all’udienza i piccoli ammalati, in
cura all’ospedale Bambino Gesù e
assistiti dall’associazione che si
occupa dei pazienti emopatici a
Brescia. A strappare loro un sorri-
so è stato Ercolino, «il clown dot-
tore» volontario nel reparto di
oncologia ed ematologia proprio
al Bambino Gesù.

E un abbraccio il Papa lo ha ri-
servato anche al missionario ge-
suita Andrés Díaz de Rábago che
il 17 ottobre compirà cento anni.
Medico, di origine spagnola, è ar-
rivato a Pechino nel 1947: da cin-
quant’anni tutti i giorni visita gli
ammalati nell’ospedale Cardinal
Tien a Taiwan.

A raccontare al Pontefice il suo
«metodo di recupero umano e so-
ciale dei carcerati» è venuta dagli
Stati Uniti suor Pauline Quinn.
Settantasette anni, dopo un’ado-
lescenza di violenze e incompren-
sioni, ha trovato la strada della

vita religiosa con le domenicane
di Betania. E anche l’amicizia con
Joni, un cane pastore tedesco che
la accompagna in una coraggiosa
pastorale tra i senzatetto. Nel
1981, sempre con il suo fido Joni,
ha avviato nel carcere femminile
di Washington il progetto
pathways to hope (vie per la spe-
ranza), «che prevede l’addestra-
mento di cani abbandonati, per
poi affidarli a persone non veden-
ti e con disabilità». Così, spiega,
«le detenute acquistano autostima
sapendo di lavorare per un fine
sociale». Oggi sono quasi cento
le carceri che applicano questo
metodo, anche in Argentina, Au-
stralia, Polonia e Italia.

Tra i presenti, il calciatore croa-
to Mateo Kovačić, in forza al
Real Madrid. Soprannominato
simpaticamente «il chierichetto»,
è noto anche perché riprende i
colleghi che bestemmiano in cam-
po «e se non riesco a impedirlo
prego per loro» spiega. La sua è
anche una storia di sofferenza: la
famiglia Kovačić infatti è stata
costretta a riparare in Austria nel
periodo della guerra che ha colpi-
to la Croazia, e così Mateo è nato
a Linz.

Un crocifisso benedetto dal Papa

Riscoprire la bellezza

A Taiwan congresso mondiale sulla pastorale dei marittimi

Presi nella rete

Gruppi di fedeli in piazza San Pietro

Apostolato della preghiera

D iritto
al lavoro

Nomina episcopale

Aldemiro Sena dos Santos
vescovo di Guarabira

(Brasile)
Nato il 26 giugno 1964 ad Ibirataia, dioce-
si di Ilhéus, nello stato di Bahia, ha com-
piuto gli studi di filosofia (1987-1988) e
quelli di teologia (1989-1992) nell’istituto
teologico di Ilhéus. Ha ricevuto l’o rd i n a -
zione sacerdotale il 20 dicembre 1992 ed è
stato incardinato nella diocesi di Ilhéus,
nella quale è stato: rettore del seminario
minore (1993-1996); parroco di Nossa Se-
nhora da Escada a Olivença (1993-1996),
Nossa Senhora da Conceição a Barro Pre-
to (1996-1998), Nossa Senhora Aparecida a
Ilhéus (1997-2007), São Francisco de Assis
a Ilhéus (2007-2014); amministratore del
Centro de treinamento de líderes; coordi-
natore di pastorale; rappresentante del cle-
ro. Inoltre, è stato membro della commis-
sione del clero del regionale Nordeste 3
della Conferenza episcopale nazionale. At-
tualmente ricopriva le funzioni di parroco
di São Jorge dos Ilhéus e della cattedrale
di São Sebastião, economo diocesano,
membro del collegio dei consultori,
amministratore del centro diocesano di
pastorale.

Persone in cerca di lavoro, che si
affannano a proporre i loro curri-
cula alle aziende. Fin quando un
incontro fortuito apre la strada a
un uomo, ormai non più giovane,
per l’assunzione presso una socie-
tà che consegna pizze a domicilio.
Grandi sorrisi, cordialità, acco-
glienza e solidarietà caratterizzano
le scene del videomessaggio del
Papa con l’intenzione di preghiera
per il mese di ottobre diffusa su
internet (www.thepopevideo.org).
Al centro della riflessione che il
Pontefice ha affidato alla rete
mondiale di preghiera ci sono in-
fatti i «diritti dei lavoratori e dei
diso ccupati».

«Dobbiamo ricordare sempre —
sottolinea Papa Francesco — la di-
gnità e i diritti dei lavoratori, de-
nunciare le situazioni in cui essi
vengono violati, e contribuire a un
autentico progresso dell’uomo e
della società».

Il filmato si chiude con l’inten-
zione di preghiera affidata a tutti i
fedeli: «Preghiamo fratelli per il
mondo del lavoro, perché siano
assicurati a tutti il rispetto e la tu-
tela dei diritti e sia data ai disoc-
cupati la possibilità di contribuire
con il lavoro all’edificazione del
bene comune».

Tradotto in nove lingue, il vi-
deo, così come i precedenti, è sta-
to preparato dall’agenzia La Ma-
chi, che si occupa della produzio-
ne e della distribuzione in colla-
borazione con il Centro televisivo
vaticano che lo ha registrato.

†
Il Decano, il Pro Decano unitamente al
Collegio dei Prelati Uditori, agli Offi-
ciali e a tutto il Personale del Tribunale
della Rota Romana, partecipa al lutto
che ha colpito il Rev. Francesco Ibba,
Difensore del Vincolo, per la morte
della mamma Sig.ra

MARIANGELA MILIA
Ved. IBBA

elevando al Signore fervide preghiere
di suffragio e invocando il conforto per
tutti i congiunti.

Al l ’udienza generale di mercoledì 4 ottobre,
in piazza San Pietro, erano presenti i se-
guenti gruppi:

Da diversi Paesi: Partecipanti al Capi-
tolo Generale della Società di Maria
(Padri Maristi); Figlie di Nostra Signo-
ra del Sacro Cuore; Seminaristi dei Frati
Francescani dell’Immacolata.

Dall’Italia: Parrocchia Santa Croce,
in Vicenza; Parrocchia Cuore Immacola-
to della beata Vergine Maria, in Pescara;
Membri della Commissione della Fami-
glia del Triveneto, con il Vescovo di Ve-
rona, S. E. Mons. Giuseppe Zenti;
Gruppi di fedeli dalle Parrocchie: Co-
munità pastorale Sant’Agostino, di Se-
sto Calende; Cuore Immacolato di Ma-
ria, in Salerno; Natività di Maria, in La-
mezia Terme; San Sebastiano, in Jacur-
zo; San Giacomo La Marina, in Paler-
mo; Gruppo dell’Ente nazionale di pre-
videnza e assistenza della professione
infermieristica; Associazione bambino
emopatico; Associazione La meridiana,
di Gorizia; Associazione Arbitri del Ve-
neto; Associazione musicale «Serripier-
ro», di Polignano a Mare; Federazione
italiana sport cinofili; Gruppo «Mai
senza l’altro», di Botticino; Cooperativa
Mille fiori, di Seravezza; Partecipanti al-
la Marcia in rosa per la lotta ai tumori
del seno; Scuola primaria, di Pellalepre;
Gruppo dell’Opera Romana Pellegri-
naggi; Coordinamento ambientale, di
Anagni; Gruppi di fedeli da Campiglia
San Martino, Colle di Val d’Elsa, San
Giorgio del Sannio, Tivoli, Torino, Bor-
go Hermada, Latina, Bari, Palermo, Ca-
rovigno, Antignano, Torre del Greco.

Coppie di sposi novelli.

Gruppi di fedeli da: Croazia; Repub-
blica Ceca.

I polacchi: Pielgrzymi z parafii:
Świętych Apostołów Piotra i Pawła ze
Skoczowa, Chrystusa Króla z Sanoka,
O patrzności Bożej z Tucholi-Rudzkiego
Mostu, św. Marcina Biskupa i św. Marii
Magdaleny z Górki Pabianickiej,
Najświętszego Serca Pana Jezusa z
Osieka nad Wisłą, św. Stanisława Kostki
z Korytowa, Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny z Konarzewa;
Chór Cantanti z parafii Świętej Trójcy
w Kobyłce; pielgrzymka ratowników
medycznych z Wrocławia; grupa z Li-
ceum Ogólnokształcącego z Sokółki;
uczennice i zakonnice z Zespołu Szkół
Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu;
grupa studencka z bursy sióstr felicjanek
z Warszawy; pracownicy Spółdzielni
Mieszkaniowej «Przełom» z Mińska
Mazowieckiego; grupy turystyczne: z
Częstochowy, Sieradza, Poznania i War-
szawy; pielgrzymi indywidualni.

De France: Groupe du Séminaire Re-
demptoris Mater, du Diocèse d’Avignon
avec S. E. Mgr Jean-Pierre Cattenoz;
groupe Vie et souffle dans le monde, de
Guidel; groupe Saint-Jacques, de Paris;
groupe Notre-Dame, de B e a u p re a u .

De Suisse: groupe de pèlerins d’Epa-
gny, et de Bulle Paroisse de Bienne.

From various Countries: New semin-
arians at the Pontifical Beda College.

From England: Pilgrims from St
Elizabeth Parish, Ministeracres, County
D urham.

From Scotland: Students and staff
from St Andrew’s and St Bride’s High
School, East Kilbride.

From Denmark: A group of Lutheran
pastors; A group of pilgrims: Aarhus
Business College; Svindinge Free
Scho ol.

From Nigeria: Pilgrims from the
Congregation of the Sisters of the Im-
maculate Heart of Mary, Mother of
Christ.

From Indonesia: Pilgrims from the
Sacred Heart of Jesus Cathedral, Sura-
baya.

From New Zealand: Students and
staff from Hillmorton High School,
C h r i s t c h u rc h .

From the Republic of China: A
group of Camillian priests and Sisters.

From the United States of America:
pilgrims from the Diocese of Knoxville,
Tennessee; pilgrims from the following
parishes: Resurrection, Escondito, Cali-
fornia; Our Lady of Perpetual Help,
Santa Clarita, California; St Gabriel,
Washington, D.C.; Holy Apostles,
McHenry, Illinois; St Monica, Mis-
hawaka, Indiana; Mary Queen of Peace,
Mandeville, Louisiana; Sacred Heart of
Jesus, Cambria, New York; St Edward
the Confessor, Clifton Park, New York;
St Julia, Siler City, North Carolina; Im-
maculate Conception, Summerhill,
Pennsylvania; St John the Baptist, Sum-
merhill, Pennsylvania; a delegation from
Watertown Area Chamber of Com-
merce, South Dakota; Indios decend-
ants living in California and Texas; stu-
dents and faculty from: St John’s Uni-
versity, New York; St Benedict’s Col-
lege, Collegeville, Minnesota.

Aus der Bundesrepublik Deutsch-
land: Pilgergruppen aus den Pfarrge-
meinden St. Albert und St. Georg,
Augsburg; St. Marien, Cloppenburg-
Bethen; Maria Himmelfahrt, Blanken-
rath; Heilig Sakrament, Dillingen; St.
Vitus, Ellwangen; St. Sebastian, Eppel-
born; Heilige Dreifaltigkeit, Freuden-
burg; St. Elisabeth, Hannoversch Mün-
den; St. Magdalena, Herzogenaurach;
Christus unser Friede, Herzogenrath;
St. Andreas, Hollenstedt; St. Josef,
Holzminden; Pfarreiengemeinschaft Ko-
blenz-Moselweiß; St. Augustinus, Lan-
dau/Pfalz; Maria Königin, Laichingen;
St. Augustinus, Landau; St. Georg,
Landau; St. Andreas, Langenmosen;
Christ König, Leverkusen; St. Albertus,
Mainz; St. Vincenz, Menden; St. Wolf-
gang, St. Pankratius und St. Peter u.
Paul, Mudau; St. Martin, Neckarsulm;
St. Martin, Neuwied; St. Bernward, Ni-
enburg/Weser; St. Johannes, Oppenau;
St. Johannes, Pollenfeld und Wachen-
zell; St. Dionysius, Rottenburg-Dettin-
gen; St. Ursula, St. Theresia und Heili-
ge Familie, Saarbrücken; St. Ingobertus,
St. Ingbert; St. Christophorus, Stolzen-
au; St. Johannes Apostel, Thür; St.
Paulus, Tübingen; St. Alexander, Wal-
lenhorst; St. Bonifatius, Wirges; Pilger-
gruppen aus dem Erzbistum Freiburg;
Bistum Hildesheim; Erzbistum Mün-
chen und Freising; Bistum Münster;
Erzbistum Paderborn; Bistum Regens-
burg; Bistum Speyer; Bistum Trier; Pil-
gergruppen aus Bad Bergzabern; Dort-
mund; Eppelborn; Fürth; Koblenz; Bil-
dungsreise der staatlichen Lehrerfortbil-
dung, Dillingen und der katholischen
Fortbildung, Kloster Gars; Barmherzige
Brüder, Gremsdorf; Ökumenische Pil-
gergruppe Hl. Bernward, Hildesheim;

Leserreise der Kirchenzeitung, Erzbis-
tum Köln; Ev.-luth. Kirchengemeinde
Neumark und St. Peter und Paul, Meis-
sen; Pfarrgemeinderat St. Elisabeth,
Münden; Herz-Jesu-Priester, Neustadt
an der Weinstraße; Elterngemeinschaft
des Leoninums, Handrup; Freunde
Roms, Oldenburg; Freundeskreis Gym-
nasium St. Paulusheim, Bruchsal; Schü-
lerinnen, Schüler und Lehrer aus fol-
genden Schulen: Dreiburgenschule,
Felsberg; Max-Beckmann-Schule,
Frankfurt; Kopernikusschule, Freige-
richt; Rabanus-Maurus-Schule, Fulda;
Immanuel-Kant-Gymnasium, Heiligen-
haus; Franziskanergymnasium Kreuz-
burg; Sankt-Joseph-Gymnasium, Rhein-
bach; Messdiener aus folgenden Pfarrei-
en: Trierer Dom St. Petrus; Pfarreienge-
meinschaft Serrig-Freudenburg.

Aus der Republik Österreich: Pilger-
gruppe aus dem Pfarrverband Gleisdorf;
Pilgergruppe aus Linz; Schülerinnen,
Schüler und Lehrer aus folgenden
Schulen: Privatgymnasium Mehrerau,
Bregenz; Bildungsanstalt für Elementar-
pädagogik, Hartberg; Stiftsgymnasium
St. Paul, St. Paul im Lavanttal.

Aus der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft: Pilgergruppen aus der Pfarrei
St. Vinzenz, Pfaffnau; Maria Himmel-
fahrt, Einsiedeln; Pilger aus dem Bis-
tum Basel; Ökumenische Frauengruppe,
Heiden; Martinizunft, Hochdorf; Mini-
stranten aus: Altstätten, Hinterforst und
Eichberg; Pastoralraum Region Brugg-
Windisch; St. Sebastian, Rebstein, Mar-
bach und Lüchingen; Rieden, Schmeri-
kon und Uznach; Unteriberg.

De España: grupo de peregrinos de
la Diócesis de Jaén, con S.E. Mons.
Amadeo Rodríguez Magro; Parroquias
de Torrenueva, Valdepeñas y Manzana-
res; grupo de peregrinos de Salamanca.

De México: Parroquia El Divino Re-
dentor, de Mérida.

De Ecuador: grupo de peregrinos.

De Colombia: grupo Emaùs Parro-
quia Santa Beatriz, de Bogotá; grupos
de peregrinos.

De Paraguay: grupo de peregrinos.

De Argentina: grupos de peregrinos.

Do Brasil: Paróquia da Ressurreição
do Senhor, de Jardim; grupos de visi-
tantes.

Inizio della missione
del nunzio apostolico in Svezia

I cristiani riconoscano la «prezio-
sa lezione» che viene dai pescato-
ri, entrando nell’ottica di una
Chiesa «che fa spazio al mistero
di Dio» e «custodisce quel miste-
ro in modo da attirare la gente e
attirarla a sé»: è la consegna che
il Papa — con un messaggio in-
viato tramite il cardinale Pietro
Parolin, segretario di Stato — ha
affidato ai partecipanti al venti-
quattresimo congresso mondiale
dell’Apostolato del mare, in corso
dal 1° al 7 ottobre a Ka o h s i u n g ,
Ta i w a n .

Il saluto inviato da Francesco
si riferisce direttamente al tema
dell’incontro: Caught in the net,
«presi nella rete». Alla speciale
benedizione per i marittimi e le
loro famiglie, il Pontefice ha ag-
giunto anche l’invito «a vescovi,
preti, religiosi e fedeli laici» a raf-
forzarsi «nel sostegno» a queste
categorie di lavoratori.

Il congresso dedica in questa
edizione una particolare attenzio-
ne al traffico dei pescatori mi-
granti, al lavoro forzato a bordo
delle imbarcazioni e alla pesca il-
legale. Proprio questi temi ha af-
frontato, nella relazione di aper-
tura, il cardinale Peter Kodwo
Appiah Turkson, che ha ribadito
con forza il dovere di «difendere
la dignità e i diritti di ogni mem-
bro della famiglia umana, perché
non c’è “io” che possa vivere con
vera dignità, finché c’è un altro
“io” la cui dignità è abusata e
ignorata».

In questo senso il presidente
del Dicastero per il servizio dello
sviluppo umano integrale ha
evidenziato l’urgenza di adeguate
contromisure nei confronti di una
situazione insostenibile. In un
mondo sempre più globalizzato,
infatti, il commercio marittimo
occupa la parte preponderante

degli scambi internazionali: sono
impiegati milioni di lavoratori, e
gran parte di essi, spesso
migranti, ricevono inadeguate re-
tribuzioni, vivono e operano in
condizioni estreme con violazioni
di tutti i loro diritti, e sono vitti-
me di maltrattamenti e traffico il-
legale. Occorre perciò «prevenire
tali traffici, rafforzare le legisla-
zioni in materia e i controlli,
identificare e sostenere le vittime,
portare le cause in tribunale».
Anche la Chiesa, ha proseguito,
deve essere sempre più accanto a
questi lavoratori e diventare «la
loro voce».

Il porporato ha aggiunto alle
sue considerazioni una prospetti-
va più ampia: il fatto cioè che si
sta perdendo il concetto di «pa-
trimonio comune» riguardo ai
mari, agli oceani e al creato nel
suo insieme. Patrimonio comune
significa che «ci è stato donato»:
e «quando si perde il senso del
dono e di qualcosa che ci è stato
affidato, si cede a un miope e vo-
race sfruttamento delle risorse»
ambientali e umane.

Il tema delle «schiavitù moder-
ne», ivi compresa quella dei lavo-
ratori marittimi, è stato approfon-
dito dal vescovo Marcelo Sánchez
Sorondo, che al riguardo ha illu-
strato il lavoro che sta portando
avanti la Pontificia accademia
delle scienze sociali. Attraverso la
«collaborazione tra le religioni» e
in sinergia con le Nazioni Unite e
altre organizzazioni internaziona-
li, essa, infatti, sta cercando di
sollecitare la «partecipazione so-
ciale» e di spezzare, così, quella
«globalizzazione dell’i n d i f f e re n -
za» che «ha reso pervasive le
nuove forme di schiavitù come il
traffico degli esseri umani, il lavo-
ro forzato, la prostituzione e la
criminalità organizzata».

Giunto a Stoccolma il 6 giugno scorso, monsi-
gnor James Patrick Green, arcivescovo titolare di
Altino, ha consegnato, il 15 giugno, copia delle
lettere credenziali all’ambasciatore Klas Molin,
capo del Protocollo del ministero degli Affari
esteri.

Il 7 settembre, ha avuto luogo la cerimonia di
presentazione delle lettere credenziali al re di Sve-
zia, Carl XI Gustaf.

Il cerimoniale ha avuto inizio nella mattinata
presso il ministero degli Affari esteri, dove il rap-
presentante pontificio è stato ricevuto, insieme a
monsignor Gian Luca Perici, consigliere della
nunziatura apostolica, da Anna Block Mazoyer,
vicedirettore del protocollo del ministero degli Af-
fari esteri, e da Birgitta Holst Alani, ambasciatore

maresciallo responsabile per il corpo diplomatico,
come da altri ufficiali della corte reale. Il nunzio
apostolico e il suo seguito sono stati condotti allo
Stockholms Slott (palazzo reale di Stoccolma), dove
si è svolta la suddetta cerimonia.

Durante il successivo colloquio, il re Gustaf ha
ricordato volentieri la storica visita di Papa Fran-
cesco in occasione della commemorazione comune
luterano-cattolica del 500° della Riforma, svoltasi
lo scorso anno a Lund e a Malmö.

Da parte sua, l’arcivescovo James Patrick
Green ha trasmesso i saluti del Pontefice per il
sovrano, per la famiglia reale e per tutto il popo-
lo svedese, con l’auspicio di promuovere le già ot-
time relazioni esistenti tra il Regno di Svezia e la
Santa Sede.
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Il Pontefice annuncia una riunione presinodale aperta anche a fedeli di altre religioni e non credenti

Per ascoltare tutti i giovani

«Pensiamo ai nostri fratelli, alle nostre sorelle del Medio Oriente che danno testimonianza
di speranza e anche offrono la vita per questa testimonianza. Questi sono veri cristiani! Questi
portano il cielo nel cuore, guardano oltre, sempre oltre»: lo ha sottolineato il Papa all’udienza
generale di mercoledì 4 ottobre in piazza San Pietro. Proseguendo le riflessioni sul tema
della speranza cristiana, il Pontefice ha ricordato che il compito dei credenti
«in questo mondo è quello di aprire spazi di salvezza».

anche consolatorio, ma non sarebbe un
annuncio di speranza.

Ma i Vangeli non si chiudono col ve-
nerdì santo, vanno oltre; ed è proprio que-
sto frammento ulteriore a trasformare le
nostre vite. I discepoli di Gesù erano ab-
battuti in quel sabato dopo la sua crocifis-
sione; quella pietra rotolata sulla porta del
sepolcro aveva chiuso anche i tre anni en-
tusiasmanti vissuti da loro col Maestro di
Nazareth. Sembrava che tutto fosse finito,
e alcuni, delusi e impauriti, stavano già la-
sciando Gerusalemme.

Ma Gesù risorge! Questo fatto inaspet-
tato rovescia e sovverte la mente e il cuore
dei discepoli. Perché Gesù non risorge so-
lo per sé stesso, come se la sua rinascita
fosse una prerogativa di cui essere geloso:
se ascende verso il Padre è perché vuole
che la sua risurrezione sia partecipata ad

All’udienza generale il Papa parla della speranza e ricorda le comunità perseguitate del Medio oriente

Il vero cristiano

Nel segno della continuità

ogni essere umano, e trascini in alto ogni
creatura. E nel giorno di Pentecoste i di-
scepoli sono trasformati dal soffio dello
Spirito Santo. Non avranno solamente
una bella notizia da portare a tutti, ma sa-
ranno loro stessi diversi da prima, come
rinati a vita nuova. La risurrezione di Ge-
sù ci trasforma con la forza dello Spirito
Santo. Gesù è vivo, è vivo fra noi, è viven-
te e ha quella forza di trasformare.

Com’è bello pensare che si è annuncia-
tori della risurrezione di Gesù non sola-
mente a parole, ma con i fatti e con la te-
stimonianza della vita! Gesù non vuole di-
scepoli capaci solo di ripetere formule im-
parate a memoria. Vuole testimoni: perso-
ne che propagano speranza con il loro
modo di accogliere, di sorridere, di amare.
Soprattutto di amare: perché la forza della
risurrezione rende i cristiani capaci di
amare anche quando l’amore pare aver
smarrito le sue ragioni. C’è un “di più”
che abita l’esistenza cristiana, e che non si

spiega semplicemente con la forza d’ani-
mo o un maggiore ottimismo. La fede, la
speranza nostra non è solo un ottimismo;
è qualche altra cosa, di più! È come se i
credenti fossero persone con un “pezzo di
cielo” in più sopra la testa. È bello questo:
noi siamo persone con un pezzo di cielo
in più sopra la testa, accompagnati da una
presenza che qualcuno non riesce nemme-
no ad intuire.

Così il compito dei cristiani in questo
mondo è quello di aprire spazi di salvez-
za, come cellule di rigenerazione capaci di
restituire linfa a ciò che sembrava perduto
per sempre. Quando il cielo è tutto nuvo-
loso, è una benedizione chi sa parlare del
sole. Ecco, il vero cristiano è così: non la-
mentoso e arrabbiato, ma convinto, per la
forza della risurrezione, che nessun male è
infinito, nessuna notte è senza termine,
nessun uomo è definitivamente sbagliato,
nessun odio è invincibile dall’a m o re .

Certo, qualche volta i discepoli paghe-
ranno a caro prezzo questa speranza do-
nata loro da Gesù. Pensiamo a tanti cri-
stiani che non hanno abbandonato il loro
popolo, quando è venuto il tempo della
persecuzione. Sono rimasti lì, dove si era
incerti anche del domani, dove non si po-
tevano fare progetti di nessun tipo, sono
rimasti sperando in Dio. E pensiamo ai
nostri fratelli, alle nostre sorelle del Medio
Oriente che danno testimonianza di spe-
ranza e anche offrono la vita per questa
testimonianza. Questi sono veri cristiani!
Questi portano il cielo nel cuore, guarda-
no oltre, sempre oltre. Chi ha avuto la
grazia di abbracciare la risurrezione di Ge-
sù può ancora sperare nell’insperato. I
martiri di ogni tempo, con la loro fedeltà
a Cristo, raccontano che l’ingiustizia non
è l’ultima parola nella vita. In Cristo risor-
to possiamo continuare a sperare. Gli uo-
mini e le donne che hanno un “p erché”
vivere resistono più degli altri nei tempi di
sventura. Ma chi ha Cristo al proprio fian-
co davvero non teme più nulla. E per que-
sto i cristiani, i veri cristiani, non sono
mai uomini facili e accomodanti. La loro
mitezza non va confusa con un senso di
insicurezza e di remissività. San Paolo
sprona Timoteo a soffrire per il vangelo, e
dice così: «Dio non ci ha dato uno spirito
di timidezza, ma di forza, di carità e di
prudenza» (2 Tm 1, 7). Caduti, si rialzano
s e m p re .

Ecco, cari fratelli e sorelle, perché il cri-
stiano è un missionario di speranza. Non
per suo merito, ma grazie a Gesù, il chic-
co di grano che, caduto nella terra, è
morto e ha portato molto frutto (cfr. Gv
12, 24).

«Dal 19 al 24 marzo 2018 è convocata
dalla segreteria generale del Sinodo
dei vescovi una riunione pre-sinodale
a cui sono invitati giovani provenienti dalle
diverse parti del mondo: sia cattolici, sia di
diverse confessioni cristiane e altre religioni, o
non credenti»: lo ha annunciato Papa
Francesco salutando i vari gruppi di fedeli
al termine dell’udienza generale.

Volentieri do il benvenuto ai pellegrini di
lingua francese, in particolare al gruppo
della diocesi di Avignone, con l’a rc i v e s c o -
vo Jean-Pierre Cattenoz, oltre ai pellegrini
provenienti da Francia e Svizzera. In que-
sta festa di San Francesco d'Assisi, lasciate
che il Signore vi faccia veri “missionari di
s p e ra n z a ” in mezzo ai vostri fratelli e sorel-
le! Dio vi benedica!

Saluto i pellegrini di lingua inglese pre-
senti all’odierna Udienza, specialmente
quelli provenienti da Inghilterra, Scozia,
Danimarca, Nigeria, Australia, Indonesia,

Nuova Zelanda, Cina e Stati Uniti d’Ame-
rica. Rivolgo un saluto particolare ai nuo-
vi studenti del Pontificio Collegio Beda,
assicurando la mia vicinanza spirituale
all’inizio dei loro studi per il sacerdozio.
Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco
la gioia e la pace del Signore nostro Gesù
Cristo.

Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pel-
legrini di lingua tedesca, in particolare ai
fedeli della Parrocchia di Santa Maria in
C l o p p e n b u rg - B e t h e n e agli studenti del
Franziskanergymnasium Kreuzburg. Vi augu-
ro un buon soggiorno a Roma e di cuore
vi benedico tutti.

Saludo cordialmente a los peregrinos de
lengua española, especialmente a los pro-
venientes de España y América Latina. Pi-
damos a Jesús, por intercesión de la Vir-
gen María y de san Francisco de Asís, que
sepamos difundir siempre a nuestro alre-
dedor semillas de esperanza y de amor.

Que el Señor los bendiga. Muchas gra-
cias.

Saluto cordialmente i pellegrini di lin-
gua portoghese, in modo speciale i fedeli
della parrocchia «Ressurreição do Senhor,
de Jardim», convenuti qui, spinti dal desi-
derio di affermare e consolidare la propria
fede e adesione a Gesù Cristo. Il Signore
vi ricolmi di gioia e lo Spirito Santo illu-
mini le decisioni della vostra vita; possiate
adempiere fedelmente al volere del Padre
celeste. Pregate per me; non vi mancherà
la mia preghiera e la Benedizione di Dio.

Saluto cordialmente i pellegrini di lin-
gua araba, in particolare la delegazione
venuta dall’Egitto, per la benedizione
dell’icona che descrive la fuga in Egitto
della Sacra Famiglia per scampare dall’op-
pressione e dall’ingiustizia del re Erode.
Ricordo con affetto la mia Visita Apostoli-
ca nella vostra terra buona e al suo popo-
lo generoso; terra sulla quale ha vissuto

San Giuseppe, la Vergine Maria, il Bambi-
no Gesù e tanti profeti; terra benedetta at-
traverso i secoli dal prezioso sangue dei
martiri e dei giusti; terra di convivenza e
di ospitalità; terra di incontro, di storia e
di civiltà. Il Signore benedica tutti voi e
protegga il vostro paese, il Medio Oriente
e il mondo intero da ogni male e da ogni
terrorismo e dal maligno!

Saluto cordialmente i pellegrini polac-
chi nel giorno in cui ricorre la festa di San
Francesco d’Assisi. Voglio ricordare che
100 anni fa a Fatima, in ciascuna delle sei
apparizioni, la Madonna chiedeva: “Vo r re i
che ogni giorno pregaste con il rosario”.
Rispondendo alla sua domanda, preghia-
mo insieme per la Chiesa, per la Sede di
Pietro e per le intenzioni di tutto il mon-
do. Chiediamo perdono per i peccati. Pre-
ghiamo per la conversione dei dubbiosi,
per quanti negano Dio e per le anime del
purgatorio. A voi tutti che pregate il Ro-
sario, benedico di cuore!

Desidero annunciare che dal 19 al 24
marzo 2018 è convocata dalla Segreteria
Generale del Sinodo dei Vescovi una Riu-
nione pre-sinodale a cui sono invitati gio-
vani provenienti dalle diverse parti del
mondo: sia giovani cattolici, sia giovani di
diverse confessioni cristiane e altre religio-
ni, o non credenti.

Questa iniziativa si inserisce nel cammi-
no di preparazione della prossima Assem-
blea Generale del Sinodo dei Vescovi che
avrà per tema I giovani, la fede e il discer-
nimento vocazionale, nell’ottobre 2018. Con
tale cammino la Chiesa vuole mettersi in
ascolto della voce, della sensibilità, della
fede e anche dei dubbi e delle critiche dei
giovani — dobbiamo ascoltare i giovani —.
Per questo, le conclusioni della Riunione
di marzo saranno trasmesse ai Padri sino-
dali.

Rivolgo un cordiale benvenuto ai pelle-
grini di lingua italiana.

Sono lieto di accogliere i partecipanti al
Capitolo generale della Società di Maria
(Padri Maristi) e le Figlie di Nostra Si-
gnora del Sacro Cuore, riunite in Confe-
renza generale, vi incoraggio a promuove-
re il vostro carisma con spirito di servizio
e di fedeltà alla Chiesa.

Saluto cordialmente la Commissione
della Famiglia del Triveneto, accompagna-
ti dal Vescovo di Verona, Monsignor Giu-
seppe Zenti; i gruppi parrocchiali; i giova-
ni della comunità del Cuore Immacolato
di Maria di Pescara; i membri delle asso-
ciazioni YMCA, che operano tra le proble-
matiche che più affliggono i giovani; l’As-
sociazione bambino emopatico e il Coor-
dinamento ambientale di Anagni.

Infine, un pensiero affettuoso ai giova-
ni, ai malati e agli sposi novelli. Oggi ce-
lebriamo la festa di San Francesco d’Assi-
si. Il suo esempio di vita rafforzi in cia-
scuno di voi, cari giovani, l’attenzione ver-
so il creato; sostenga voi, cari ammalati,
alleviando la vostra fatica quotidiana; e sia
di aiuto a voi, cari sposi novelli, nel co-
struire la vostra famiglia sull’amore carita-
tivo.

La riunione voluta da Papa Francesco
«si inserisce nella tradizione» in quanto
già nel passato sono stati organizzati in-
contri presinodali, come quello in pre-
parazione alla settima assemblea genera-
le ordinaria del 1987, sulla vocazione e
la missione dei laici nella Chiesa e nel
mondo, e come il simposio in vista della
prima assemblea speciale per l’E u ro p a
del 1991. Lo sottolinea il comunicato, a
firma del cardinale Lorenzo Baldisseri,
diffuso dalla segreteria generale del si-
nodo dei vescovi in concomitanza con
l’annuncio dato dal Pontefice all’udien-
za generale.

Del resto è lo stesso organismo a pro-
muovere l’iniziativa in collaborazione
con il Dicastero per i laici, la famiglia e
la vita. All’appuntamento di marzo, si
legge nel testo, «saranno invitati giovani
in rappresentanza delle Conferenze epi-
scopali, delle Chiese orientali, della vita
consacrata» e quanti «si preparano al
sacerdozio; di associazioni e movimenti
ecclesiali»; ma anche, come sottolineato
dallo stesso Francesco, «di altre Chiese
e comunità cristiane, di altre religioni» e
persino non credenti; «in rappresentan-
za del mondo della scuola, dell’universi-
tà e della cultura, del lavoro, dello
sport, delle arti, del volontariato» e di
tutti quei giovani che si ritrovano «nelle
estreme periferie esistenziali; nonché
esperti, educatori e formatori impegnati
nell’aiuto ai giovani per il discernimento
delle loro scelte di vita».

In proposito il cardinale Baldisseri si
dice convinto che la riunione presinoda-

le «contribuirà ad arricchire la fase di
consultazione già avviata con la pubbli-
cazione del documento preparatorio e il
relativo questionario, con l’apertura del
sito online contenente un apposito que-
stionario per i giovani e con il seminario
internazionale sulla condizione del mon-

do giovanile, tenutosi nello scorso mese
di settembre». Infatti, le conclusioni dei
lavori della riunione verranno offerte ai
Padri sinodali, insieme ad altra docu-
mentazione, per favorire la loro riflessio-
ne e il loro approfondimento.

Infine, conclude il comunicato, la da-
ta è stata scelta per consentire a tutti i
partecipanti di prendere parte, alla fine
dei lavori della riunione presinodale, al-
la messa della domenica delle Palme
con il Papa in piazza San Pietro in oc-
casione della XXXIII giornata mondiale
della gioventù del 2018, che si celebra a
livello diocesano, sul tema «Non teme-
re, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio» (Luca 1, 30).

Del resto, fin dall’annuncio del pros-
simo sinodo dei vescovi dedicato ai gio-
vani, le Chiese locali stanno preparan-
dosi con incontri, approfondimenti, di-
battiti e giornate di ritiro e preghiera.
Da allora il cardinale Baldisseri ha tenu-
to varie conferenze, non solo in Italia,
per invitare a riflettere sulle tematiche
sinodali e per spiegare perché la Chiesa
desidera mettersi in ascolto dei giovani.
Di recente a Brescia è intervenuto all’in-
contro sul tema: «Collaboratori della
vostra gioia: la Chiesa e i giovani. In
cammino verso il Sinodo», promosso
dalla Federazione universitaria cattolica
italiana (Fuci) delle regioni Lombardia-
Triveneto. La felicità, ha detto il porpo-
rato, può essere trovata «solo nella mi-

sura in cui ci si sente accolti e amati». È
l’esperienza del giovane ricco del Van-
gelo (Ma rc o 10, 17-22), il quale «alle pa-
role di Gesù va via triste. Ma se è vero,
come dicono diversi esegeti, che questo
giovane è lo stesso evangelista Marco,
egli decide in seguito di ritornare da
Gesù e di seguirlo, ovvero di camminare
con Lui». Perché? si è chiesto il cardina-
le. Perché «ha incontrato lo sguardo di
Gesù — è stata la risposta — che lo ha
accolto e lo ha amato. E questo sguardo
ha lavorato nel suo cuore e nella sua vi-
ta, fino al punto da comprendere che
solo in Gesù poteva trovare la felicità
che cercava».

In effetti, la ricerca della felicità, po-
tremmo dire, rappresenta «già un secon-
do momento di una situazione esisten-
ziale». È «la sete, infatti, la prima sen-
sazione che prova colui che è infelice».
Si tratta, ha spiegato il segretario gene-
rale del sinodo dei vescovi, di una «sete
di pienezza, sete di senso, sete di felici-
tà. Dopo, cercherà; ma in un primo mo-
mento sperimenta la sete e desidera solo
essere dissetato. Per questo si pone in ri-
cerca». La ricerca di senso e della felici-
tà racchiude in sé, «che ne siamo consa-
pevoli oppure no, la ricerca di Dio».
Diverse possono essere le vie da «per-
correre per arrivare a questo approdo
che risponde al desiderio del cuore
umano». Ritengo, ha sottolineato il por-
porato, che «una via privilegiata è quel-
la della creazione. Infatti, la ricerca di
Dio deve passare attraverso il creato».

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
In questa catechesi voglio parlare sul tema
“Missionari di speranza oggi”. Sono con-
tento di farlo all’inizio del mese di otto-
bre, che nella Chiesa è dedicato in modo
particolare alla missione, e anche nella fe-
sta di San Francesco d’Assisi, che è stato
un grande missionario di speranza!

In effetti, il cristiano non è un profeta
di sventura. Noi non siamo profeti di
sventura. L’essenza del suo annuncio è
l’opposto, l’opposto della sventura: è Ge-
sù, morto per amore e che Dio ha risusci-
tato al mattino di Pasqua. E questo è il
nucleo della fede cristiana. Se i Vangeli si
fermassero alla sepoltura di Gesù, la storia
di questo profeta andrebbe ad aggiungersi
alle tante biografie di personaggi eroici
che hanno speso la vita per un ideale. Il
Vangelo sarebbe allora un libro edificante,

Estefanía Bieco Mascarell, «Juventud y futuro»

Come san Francesco d’As s i s i
lasciamoci trasformare

dall’amore di Cristo
per vivere in povertà e letizia
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