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A Ginevra riprendono i colloqui di pace tra governo e opposizione

Una speranza per la Siria
A sei anni dallo scoppio del conflitto si cerca una soluzione politica

GINEVRA, 23. Tutti gli occhi del
mondo sono puntati verso Ginevra,
dove oggi si apre un nuovo round
dei colloqui per una soluzione poli-
tica della crisi siriana.

Nonostante i molti problemi e i
rinvii, l’Onu parla di un’o ccasione
storica per mettere fine a un conflit-
to che dura ormai da sei anni e ha
causato oltre 200.000 vittime e mi-
lioni di sfollati.

Ai negoziati partecipano delega-
zioni del governo del presidente As-
sad e dell’opposizione moderata. La
novità di questa fase è che ad essa si
arriva dopo un lungo lavoro diplo-
matico svolto soprattutto dalla Rus-
sia, dalla Turchia e dall’Iran. I collo-
qui di Astana, nei mesi scorsi, hanno
raggiunto un risultato concreto, mol-
to positivo: la tregua nelle regioni si-
riane dove non è presente il cosid-

detto stato islamico (Is). A Ginevra
si dovrà lavorare soprattutto per
mantenere la tregua in atto e cercare
di mettere nero su bianco il futuro
politico della Siria, il che vuol dire
formazione di un governo di unità
nazionale, assemblea costituente per
arrivare a una nuova carta costitu-
zionale. C’è poi il complesso capito-
lo della ricostruzione e dei profughi.

La delegazione delle opposizioni
ieri aveva chiesto di poter avere col-
loqui diretti con il governo, ma non
vi sono ancora certezze su come si
svolgeranno gli incontri. L’opzione
più probabile è che l’inviato speciale
dell’Onu, Staffan de Mistura, faccia
da mediatore, ma ancora non è det-
to. Si tratta del quarto round di col-
loqui mediati in Svizzera dalle Na-
zioni Unite. Finora nessun incontro
è riuscito ad avvicinare le parti o ad
avere un esito concreto sul terreno.

Tra due settimane si compirà il se-
sto anniversario dello scoppio delle
proteste popolari contro il governo
del presidente Assad, quelle che nel
marzo del 2011 portarono ai primi
scontri. Questi si trasformarono gra-
dualmente in una guerra civile su
ampia scala. Il “salto di qualità” av-
venne nel luglio 2012, quando i ri-
belli lanciarono due massicce offen-
sive: una ad Aleppo, l’altra a Dama-
sco. Da quel momento il conflitto ha
conosciuto un’escalation impressio-
nante: prima con l’entrata in scena
dei jihadisti del cosiddetto stato isla-
mico (Is) che hanno preso il control-

lo di diverse aree del paese a partire
dal 2014, poi con l’intervento russo
nell’ottobre 2015 fino alla prima tre-
gua nel febbraio 2016. L’avanzata
dell’Is si è poi fermata, ma il conflit-
to civile si è inasprito, soprattutto ad
Aleppo e con l’intervento turco nel
n o rd .

Sebbene nel gennaio del 2014
l’Onu avesse dichiarato che non
avrebbe più aggiornato i dati sul nu-
mero delle vittime, nell’agosto del
2014 ha pubblicato uno studio che
documenta l’uccisione di 191.369
persone nel conflitto da marzo 2011
a fine aprile 2014: di queste, il 9,3
per cento sono donne (contro l’83,8
di uomini) e almeno 8803 sono mi-
nori di 18 anni.

E ieri il sottosegretario dell’O nu
agli aiuti umanitari, Stephen
O’Brien, ha tenuto un briefing al
Consiglio di sicurezza sulla situazio-
ne umanitaria in Siria. O’Brien ha
evidenziato come, malgrado la ridu-
zione della violenza grazie alla tre-
gua, la situazione in cui vive la po-
polazione rimane grave, con i due
terzi delle persone in condizioni di
povertà estrema. Per questo, ha det-
to O’Brien, «gli occhi dei siriani so-
no puntati sulla ripresa dei colloqui
di Ginevra, nella speranza che porti-
no risultati tangibili anche per alle-
viare le sofferenze dei civili». Per le
Nazioni Unite, dall’inizio di que-
st’anno almeno venti bambini siriani
sono stati uccisi in attacchi e molti
di più feriti

Il segretario di stato americano Tillerson in Messico

Dialogo difficile
sull’immigrazione

Presentata al Papa una nuova edizione della Torah

Le parole
dell’alleanza

«Il dialogo fraterno e istituzionale
tra ebrei e cristiani è ormai consoli-
dato ed efficace, attraverso un con-
fronto continuo e collaborativo.
Questo vostro dono odierno si in-
serisce pienamente in tale dialogo,
che non si esprime solo attraverso
le parole, ma anche nei gesti». Con
gratitudine Papa Francesco si è ri-
volto al rabbino Abraham Skorka e
al gruppo editoriale che stamane,
giovedì 23, gli hanno presentato
una nuova edizione della Torah.
«In mezzo a tante parole umane

che purtroppo spingono alla divi-
sione e alla competizione», ha fatto
notare il Pontefice nel suo discor-
so, le «parole divine di alleanza»
contenute nella Torah «aprono vie
di bene da percorrere insieme.
Anche la presente pubblicazione —
ha aggiunto — è frutto di una
“alleanza” tra persone di differenti
nazionalità, età e confessioni reli-
giose che hanno saputo lavorare in-
sieme».
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Sulla scoperta di sette pianeti simili alla Terra

La birra e il telescopio

GUY CONSOLMAGNO A PA G I N A 5

Il confine tra Messico e Stati Uniti a Nuevo Laredo (Afp)

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto questa
mattina in udienza:

l’Eminentissimo Cardinale Rei-
nhard Marx, Arcivescovo di
München und Freising (Repub-
blica Federale di Germania),
Coordinatore del Consiglio per
l’Economia;

le Loro Eccellenze i Monsi-
gnori:

— Henryk Józef Nowacki, Ar-
civescovo titolare di Blera, Nun-
zio Apostolico;

— Manuel Nin, Vescovo titola-
re di Carcabia, Esarca Apostolico
per i cattolici di rito bizantino
residenti in Grecia.

WASHINGTON, 23. Dopo settimane
di tensioni, la diplomazia cerca di
far ripartire il dialogo tra gli Stati
Uniti e il Messico. Il segretario di
stato americano, Rex Tillerson, e il
segretario per la sicurezza naziona-
le, John Kelly, sono giunti oggi in
Messico per incontri con il presi-
dente Enrique Peña Nieto e diversi
ministri del suo governo.

Tillerson e Kelly cercheranno —
stando ai commenti dei media — di
far calare la tensione tra i due go-
verni soprattutto sulla questione
del muro al confine annunciato dal
presidente statunitense, Donald
Trump, e attuato con un ordine
esecutivo. La decisione era stata
all’origine della cancellazione della

visita a Washington di Peña Nieto
a fine gennaio. Ieri il ministro de-
gli esteri messicano, Luis Videgaray
Caso, ha dichiarato che il suo go-
verno «non intende accettare di-
sposizioni sull’immigrazione impo-
ste in maniera unilaterale».

La tensione sul tema dell’immi-
grazione è altissima negli Stati
Uniti e in Sud America. Anche con
risvolti tragici, come dimostra la vi-
cenda di Guadalupe Olivas, 45 an-
ni di Sinaloa, espulso per ben due
volte dalle autorità statunitensi al
confine. Ieri l’uomo, disperato, si è
lanciato da un ponte nei pressi del-
la frontiera tra i due paesi. Olivas è
stato subito portato in un ospeda-
le, dove è deceduto poco dopo.
L’uomo aveva con sé una piccola
borsa e il cibo che le pattuglie sta-
tunitensi alla frontiera consegnano
ai migranti espulsi.

Nelle scorse settimane il presi-
dente degli Stati Uniti, Donald
Trump, ha annunciato un nuovo
ordine esecutivo sull’immigrazione,
in sostanza una riformulazione del
precedente bocciato dai giudici fe-
derali e ora alla Corte suprema.
Trump, nella volontà di evitare un
rischiosissimo scontro con il massi-
mo organo giudiziario statunitense,
ha optato per un nuovo ordine che
punti al rafforzamento dei controlli
e alla limitazione degli arrivi, so-
prattutto dai paesi islamici. Due
giorni fa Kelly ha annunciato misu-
re restrittive per la detenzione e il
rimpatrio degli immigrati, con un
notevole aumento delle guardie di
f ro n t i e r a .

L’Onu chiede oltre quattro miliardi di dollari per le crisi umanitarie in Yemen, Nigeria, Sud Sudan e Somalia

Impegno per combattere la fame
NEW YORK, 23. L’Onu ha bisogno
di 4,4 miliardi di dollari di finanzia-
menti per fronteggiare lo spettro
della fame in quattro paesi: Nigeria,
Somalia, Sud Sudan e Yemen. A
lanciare l’allarme è stato il segretario
generale, António Guterres, secondo
il quale oltre venti milioni di perso-
ne si trovano in condizioni dramma-
tiche e devono essere aiutate in tem-
pi brevissimi, almeno entro la fine di
marzo per evitare una catastrofe
umanitaria di dimensioni enormi.

Finora le Nazioni Unite hanno
raccolto soltanto novanta milioni di
dollari. Un simile allarme non si era
riscontrato negli ultimi decenni, l’ul-
timo caso di emergenza dal 2000
aveva riguardato uno dei quattro

paesi citati da Guterres, la Somalia,
dove la permanente situazione di ca-
renza alimentare è tuttora legata alla
siccità. In Nigeria, Sudan del Sud e
Yemen, invece, la fame è prodotta
da situazioni di conflitto armato. «È
una situazione terribile. Milioni di
persone — ha detto Guterres — stan-
no sopravvivendo a stento. Sono ob-
bligati a uccidere i loro pochi ani-
mali e a utilizzare le sementi che
avrebbero dovuto piantare per la
prossima stagione. Restano poi vul-
nerabilissimi alle malattie e alle epi-
demie».

La situazione più terribile è quella
nello Yemen, dove a causa del con-
flitto che oppone le forze del presi-
dente Hadi, internazionalmente rico-

nosciuto, e i ribelli huthi la popola-
zione civile è ridotta allo stremo.
Nel paese «c’è il peggior allarme per
insicurezza alimentare nel mondo»
ha spiegato Guterres, riferendo che
oltre sette milioni di persone hanno
urgente bisogno di assistenza medica
e aiuti umanitari. Già prima del con-
flitto, scoppiato due anni fa, lo Ye-
men importava il novanta per cento
degli alimenti più comuni. Ora la
crisi potrebbe trasformarsi in carestia
entro l’anno, ha avvertito il sottose-
gretario generale per gli affari uma-
nitari delle Nazioni Unite, Stephen
O’Brien: due milioni di persone
hanno bisogno di urgenti aiuti uma-
nitari, altri 14 milioni di yemeniti so-
no a rischio e la malnutrizione in-

fantile è aumentata del 63 per cento
nell’ultimo anno. Secondo i dati
dell’Oms, 274 centri sanitari sono
stati distrutti o danneggiati, 13 ope-
ratori sanitari sono stati uccisi e 31
feriti a causa degli scontri.

Altrettanto drammatica la situa-
zione di Sud Sudan e Somalia, dove
da mesi non cade una goccia di
pioggia. La siccità sta avendo riper-
cussioni terrificanti su paesi già po-
verissimi e attanagliati da violenze e
instabilità politica. Solo in Sud Su-
dan, ha denunciato l’Unicef, sono a
rischio circa cinque milioni e mezzo
di persone.

Nell’intero Corno d’Africa, care-
stia e siccità colpiscono più di di-
ciassette milioni di uomini, donne e
bambini. Tra Gibuti, Eritrea, Etio-
pia, Somalia, Sudan e i limitrofi
Uganda e Kenya, i campi profughi
sono diventati enormi agglomerati di
tende e baracche nei quali prolifera-
no fame, malattie e violenze tra
gruppi tribali.

Un convegno sui bambini soldato

Vi t t i m e
innanzitutto

CHARLES DE PECHPEYROU A PA G I N A 2

Tredici migranti
morti

in un container
TRIPOLI, 23. Si continua a mo-
rire di immigrazione nel Medi-
terraneo. In Libia tredici mi-
granti clandestini sono morti
soffocati martedì scorso dopo
essere rimasti rinchiusi in un
container, in condizioni di vita
critiche, per quattro giorni. A
darne notizia è stato oggi
Mohamed Misrati, il portavoce
della Mezzaluna rossa, parlan-
do con l’agenzia italiana Ansa.
Il portavoce ha spiegato che «il
container trasportava 69 mi-
granti in maggioranza prove-
nienti dal Mali» e diretti verso
l’Europa, come tanti altri. Tra i
sopravvissuti c’è «una bambina
di cinque anni che si chiama
Aisha e sta bene».
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Tra Lagarde e Merkel

Confronto sul debito greco

Un convegno sui bambini soldato

Vi t t i m e
innanzitutto

Il direttore generale dell’Fmi Lagarde
insieme al cancelliere Merkel (Afp)

da Parigi
CHARLES DE PECHPEYROU

Provengono da diversi continenti —
l’uno dall’Africa, l’altro dal Sud
America — però sono uniti da una
stessa esperienza, un dramma che
ha segnato per sempre la loro vita:
il sierraleonese Alhaji Babah Sawa-
neh e il colombiano Alberto Ortiz
sono stati bambini soldato, entram-
bi vittime di conflitti che non li ri-
guardavano. La loro testimonianza,
con accenti di dolore misto a spe-
ranza, è stata un momento di parti-
colare riflessione durante il conve-
gno internazionale svoltosi a Parigi
il 21 febbraio, intitolato «Proteg-
giamo i bambini dalla guerra»,
promosso dal ministero degli esteri
francese e dall’Unicef.

«Quando avevo dodici anni,
stanco della mia vita in una regio-
ne sperduta dove lo stato era as-
sente, senza possibilità di studiare
e di vivere in maniera decorosa,
con mio padre che mi picchiava,
mi sono detto che l’unica via di
uscita consisteva nell’a r ru o l a r m i
nelle Farc» racconta Alberto, oggi
studente in economia. «Sono en-
trato nel gruppo insieme a mia so-
rella, nonostante le minacce di mio
padre, con la speranza di poter tor-
nare più tardi dai miei — come mi
era stato garantito — per aiutarli.
Ovviamente non è stato così». Ho
sperimentato «la vita da vero com-
battente, trattato esattamente come
gli altri guerriglieri adulti; mia ma-
dre e i miei amici mi mancavano
tanto, giorno e notte ero terrorizza-
to dalla paura di essere sorpreso
dall’esercito regolare» afferma Al-
berto. «All’età di quindici anni —
dichiara colmo di rimpianti davanti
a un’assemblea di circa duecento
persone — ho lasciato le Farc, dopo
avere perduto tre anni della mia vi-
ta che mai più potrò recuperare».
Si esprime così anche Alhaji Babah
Sawaneh, che ha combattuto du-
rante la guerra in Sierra Leone ne-
gli anni 1990, salvato dalle Nazioni
unite nel 2000. «È tutta una parte
della mia vita, lunga due anni, che
mi è stata rubata. Sono stato sfrut-
tato mio malgrado per fare il male.
Un periodo che mi è molto diffici-
le dimenticare». Scomparsa la fa-
miglia, Alhaji ha avuto enormi dif-
ficoltà a integrarsi nuovamente nel-
la società. Con l’aiuto di un grup-
po di amici, tuttavia, il giovane è
riuscito a completare la scuola e a
iscriversi all’università. Dal 2013 la-
vora per un’associazione che si
prende cura dei bambini costretti a
prendere le armi. «Quando ci si è
confrontati con tali atrocità, si pro-
va a vedere le cose in maniera posi-
tiva» confida Alhaji, che fu il pri-
mo ex bambino soldato a prendere
la parola davanti al Consiglio di si-
curezza dell’Onu nel 2001.

Sono tuttora 246 milioni i bam-
bini che vivono in zone di guerra,
secondo i dati dell’Unicef. Alhaji e
Alberto sono due dei 115.000 bam-
bini soldato liberati dal 2000, di

cui 8000 nel 2015. «Anche se han-
no certamente compiuto dei crimi-
ni, tutti questi bambini rimangono
innanzitutto delle vittime» sottoli-
nea Maria Angela Holguin, mini-
stro degli affari esteri della Colom-
bia. Un parere condiviso da tutti i
partecipanti al convegno, tra cui
Anthony Lake, direttore generale
dell’Unicef. Per lo svizzero Peter
Maurer, presidente del Comitato
internazionale della Croce Rossa,
«certe ferite si vedono, altre no:
uscire dallo spiraglio della guerra è
molto difficile, ma sono impressio-
nato dalla loro forza psicologica,
dalla loro volontà di sopravvivere».

L’algerina Leïla Zerrougui, rap-
presentante speciale delle Nazioni
unite per la sorte dei bambini nei
conflitti armati, afferma: «Nel mio
sopralluogo in Colombia, sono ri-
masta colpita dal fatto che non oc-
corrono così tanti sforzi per cam-
biare la vita di un bambino, per-
mettendogli di lasciare le armi». I
partecipanti al convegno hanno
tutti concordato sul fatto che gli ex
bambini soldato possono diventare
attori di pace. «Un bambino a cui
viene data la possibilità di andare a
scuola può diventare un leader nel
suo paese, come è accaduto per un
bambino della Repubblica Demo-
cratica del Congo, arruolato di for-
za a dodici anni, oggi presidente di
una Ong» racconta Zerrougui. Se-
dere sui banchi della scuola, in ef-
fetti, consente all’ex bambino sol-
dato di tornare a vivere come un
bambino qualsiasi e inserirsi nella
so cietà.

Ma prima di tutto bisogna ov-
viamente contrastare l’a r ru o l a m e n t o
di bambini, maschi e femmine.
Questo era stato il tema di un pri-
mo convegno svoltosi in Francia
dieci anni fa, nel febbraio del 2007.
Al termine di quel convegno intito-
lato “Liberiamo i bambini dalla
guerra”, fu stabilita una lista di
principi e impegni contro l’utilizzo
di bambini da parte delle forze ar-
mate governative e gruppi armati.
Da allora, hanno assicurato la loro
adesione 108 stati, di cui tre duran-
te il convegno del 21 febbraio 2017.
In questi ultimi dieci anni si sono
verificati progressi nell’imp egno
per liberare i bambini soldato ed
evitarne l’utilizzo in atti di guerra.
«Per produrre un effetto occorre
parlare con tutti i belligeranti, ri-
chiamando il diritto internazionale
e sottolineando che è l’intera co-
munità internazionale a condannar-
li» spiega Leïla Zerrougui. Pertanto
«è fondamentale ottenere il con-
senso di tutti, finché tutti gli Stati
non garantiscano che non ricorre-
ranno più ai bambini nei teatri di
guerra. Noi diciamo ai governi: se
volete andare avanti, date voi
l’esempio per primi — spiega anco-
ra Zerrougui — e questo perché sa-
rà soltanto quando i governi mo-
streranno una piena determinazio-
ne, che i gruppi armati, come le
Farc in Colombia, li seguiranno».
Altri gruppi armati che utilizzano
bambini soldato a scopi terroristici,
come Boko Haram in Nigeria, non
potranno invece mai essere interlo-
cutori veri. Per diminuire l’influen-
za di questi gruppi è necessario
isolarli, perché non godano più
dell’appoggio della popolazione.

Rimane ancora molto da fare,
come ha riconosciuto lo stesso pre-
sidente francese, François Hollan-
de, aprendo il convegno, perché i
bambini non frequentino più i
campi di battaglia ma le aule scola-
stiche, riferendosi anche ai 17.000
bambini soldato reclutati dal 2013
nel Sud Sudan, in preda a una
guerra civile senza fine. Allo stesso
tempo, però, bisogna continuare a
sperare, come ha insistito Ellen
Johnson Sirleaf, presidente della
Liberia, un altro paese africano
martoriato dalla guerra civile fino a
una quindicina di anni fa, e dove i
bambini «sono tornati finalmente a
scuola e non sentono più ogni
giorno gli spari intorno a loro».

Annullata
la sessione

dei colloqui
su Cipro

NICOSIA, 23. Brusca frenata nei col-
loqui per la riunificazione di Cipro.
Il leader della comunità turco-ciprio-
ta, Mustafa Akinci, ha dichiarato
che non parteciperà all’incontro in
programma oggi nella zona cuscinet-
to dell’isola con il presidente di Ci-
pro, Nicos Anastasiadīs.

Lo ha confermato alla stampa il
portavoce di Akinci, Bariş B u rc u ,
spiegando che la decisione di annul-
lare l’atteso vertice è stata presa per-
ché il parlamento di Nicosia non ha
fatto alcun passo per ritirare la legge
che stabilisce che nelle scuole pub-
bliche cipriote venga commemorato
il referendum Enosis organizzato nel
1950 (allora sotto dominazione bri-
tannica), nel quale i greco-ciprioti
votarono a grande maggioranza per
unire l’isola alla Grecia.

In una nota, il presidente
Anastasiadīs ha espresso rammarico
per l’annullamento del vertice, che si
sarebbe dovuto svolgere con la me-
diazione dell’Onu, dicendosi tutta-
via pronto a sedersi in qualsiasi mo-
mento al tavolo delle trattative. «So-
no dispiaciuto per la decisione di
Akinci di non partecipare all’incon-
tro, tuttavia sono pronto a continua-
re il dialogo», ha precisato il presi-
dente cipriota.

I negoziati mirano alla riunifica-
zione di Cipro sulla base di uno sta-
to bi-comunitario. Dal 1974, dopo
una massiccia invasione militare tur-
ca, l’isola è divisa tra la Repubblica
di Cipro, dove risiede la comunità
greco-cipriota, e un’entità cipriota
turca unicamente riconosciuta da
Ankara. Akinci ha spiegato che i ne-
goziati non riprenderanno se i ci-
prioti non ritireranno la legge votata
dal parlamento di Nicosia.

Rischio di una procedura di infrazione

L’Europa avverte l’Italia

Bandiere di fronte alla sede della Commissione europea a Bruxelles

Ecuador al ballottaggio
per le presidenziali

Il presidente argentino
in Spagna

MADRID, 23. È iniziata ieri con un
discorso davanti al parlamento di
Madrid la prima visita ufficiale in
Spagna del capo dello stato argen-
tino, Mauricio Macri. Di fronte a
deputati e senatori, Macri ha au-
spicato un forte incremento degli
investimenti di Madrid in Argenti-
na, affermando che «insieme avre-
mo migliori possibilità». Ora «ab-
biamo una stabilità che garantisce
il progresso» ha dichiarato.

Madrid è il principale partner
europeo di Buenos Aires, e il se-
condo a livello mondiale dopo gli

Stati Uniti. L’Argentina esporta in
Spagna beni per oltre 1,5 miliardi
di euro e ne importa per oltre 850
milioni. Oggi è previsto un incon-
tro tra Macri e il presidente del
governo, Mariano Rajoy, nel corso
del quale verrà firmato un accordo
di cooperazione strategica fra i
due paesi. Nel summit si tratteran-
no le relazioni bilaterali e i rap-
porti tra Mercosur e Ue. Buenos
Aires cerca infatti l’appoggio di
Madrid per la conclusione dell’ac-
cordo di libero scambio tra Bru-
xelles e il Mercosur.

QU I T O, 23. Si terrà il prossimo 3
aprile il ballottaggio per le elezioni
presidenziali in Ecuador.

Il lungo e articolato conteggio
delle schede ha infatti confermato
che Lenín Moreno, candidato del
partito socialista al potere País,
non ha raccolto i voti necessari per
essere eletto al primo turno nelle
elezioni di domenica scorsa. Lo ha
annunciato oggi la commissione
elettorale a Quito. A sfidare More-
no, che ha conquistato il 39,35 per
cento dei voti, sarà il conservatore
Guillermo Lasso, proprietario di

una delle maggiori banche del pae-
se che al primo turno ha ottenuto
il 28,11 per cento dei consensi.

Gli analisti politici ricordano che
nel paese sudamericano, per vince-
re le elezioni al primo turno, un
candidato deve ricevere più del 50
per cento dei voti, o almeno il 40
per cento, ma con un vantaggio di
dieci punti sull’avversario più
vicino.

Moreno è sostenuto da Rafael
Correa, il capo di stato socialista
uscente che al termine di due man-
dati ha deciso di non ripresentarsi.

BE R L I N O, 23. Il debito della Grecia
ha bisogno di essere ristrutturato,
ma qualsiasi h a i rc u t (riduzione
dell’importo del debito) da parte dei
creditori del paese per ora non è ne-
cessario. Lo ha detto ieri a Berlino il
direttore del Fondo monetario inter-
nazionale (Fmi), Christine L a g a rd e ,
dopo un incontro con il cancelliere
Angela Merkel. «L’ammontare del
debito deve essere ristrutturato», ha
dichiarato il direttore dell’Fm i .

«Al momento non è necessario al-
cun h a i rc u t », semmai serve «un al-
leggerimento delle scadenze e una
riduzione dei tassi», ha aggiunto La-
garde, spiegando di essere diventata
«molto più fiduciosa» in merito a
una prospettiva per la risoluzione
della crisi del debito greco.

«C’è bisogno di disciplina e rifor-
me strutturali, soprattutto nel siste-
ma fiscale e previdenziale», ha preci-
sato Lagarde. Un taglio del debito
di Atene, ha aggiunto Lagarde, non
è al momento necessario, ma devono
essere presi in considerazione ulte-
riori alleggerimenti sul debito come
una riduzione dei tassi o una più
lunga durata dei prestiti.

L’incontro a Berlino tra il diretto-
re dell’Fmi e il cancelliere è avvenu-
to dopo che lunedì scorso la Grecia
ha concordato a Bruxelles l’invio di
una nuova missione ad Atene per la-
vorare con le autorità greche a un
pacchetto aggiuntivo di riforme isti-
tuzionali (tasse, mercato del lavoro),
nell’ambito di un cambiamento del
policy mix, che metta meno enfasi
sull’austerità e si concentri di più
sulle riforme strutturali.

La trattativa dovrà servire a sbloc-
care la prossima tranche (la terza) di
aiuti nell’ambito del terzo program-
ma di interventi da 86 miliardi di
euro, deciso nell’estate del 2015. Uno
dei problemi principali — indicano
gli analisti economici — r i g u a rd a

proprio la partecipazione del Fmi.
Finora, gli oltre 36 miliardi già ero-
gati (su 86 complessivi entro l’estate
del 2018) sono tutti di provenienza
europea (dal fondo salva Stati Esm),
mentre il Fondo monetario interna-
zionale è in disaccordo sugli obietti-
vi e le misure da pretendere in cam-
bio da parte del governo di Atene.

Lagarde ha aggiunto che per
l’Fmi è importante che alla fine del

pacchetto la Grecia sia più forte e
indipendente e che non abbia più
bisogno di aiuti come negli anni
passati.

«Non siamo ancora nella corsia
giusta», ha proseguito Lagarde, sot-
tolineando che per la Grecia non ci
sarà alcun accordo speciale e che
varranno le regole del fondo per la
partecipazione ai finanziamenti per
paesi in crisi: per l’Fmi la condizio-

ne per gli aiuti finanziari è un peso
sostenibile del debito, ha detto. Ciò
nonostante il fondo è ora molto più
ottimista su una soluzione del pro-
blema dei debiti.

La vera scadenza per la Grecia è
quella del prossimo luglio, quando
dovrà rimborsare oltre 6 miliardi di
debiti e potrebbe trovarsi a corto di
liquidità.

BRUXELLES, 23. La correzione dei
conti pubblici italiani del 2017 do-
vrà essere fatta entro aprile, altri-
menti la Commissione europea
aprirà una procedura di infrazione
per deficit eccessivo (Edp, nel ger-
go comunitario).

La potenziale apertura di una
Edp a maggio per debito eccessivo
sui conti del 2017 (ma anche una
retroattiva su quelli del 2016, più
una per squilibri macroeconomici
eccessivi) può infatti essere scongiu-
rata se entro la fine di aprile il go-
verno presenterà nel Def una ma-
novra correttiva dello 0,2 per cento
del prodotto interno lordo e un
piano nazionale di riforme — di cui
Bruxelles lamenta il rallentamento
da metà dello scorso anno — en-
trambi «credibili».

Il presidente del consiglio dei
ministri italiano, Paolo Gentiloni,
in una dichiarazione rilasciata al
Tg1, ha detto: «L’Italia ha risposto
un mese fa alla Commissione euro-
pea: faremo la correzione senza
“manovrine” depressive e la faremo
nel quadro del Def. È un bene che
l’Ue abbia accettato le nostre osser-
vazioni». Da parte sua il ministro
dell’economia, Pier Carlo Padoan,
ha sottolineato come sia «nell’inte-
resse nazionale» l’aggiustamento
dei conti, così come la necessità di
dovere «fare di più» sul fronte delle
riforme.

L’atteso rapporto dell’Unione eu-
ropea sul debito, come previsto, ha
rinviato la decisione definitiva

sull’apertura o meno della procedu-
ra, concedendo due mesi di tempo
in più all’Italia. Allo stesso tempo,
però, a differenza del rapporto
dell’anno scorso, ha concluso che
Roma non rispetta le regole per la
riduzione del debito, nonostante
l’esclusione piena delle spese per
migranti e terremoto. A cui si ag-
giunge il rischio, accresciuto dalle
banche in difficoltà, di un trabocca-

mento sul resto dell’eurozona pari a
un calo dello 0,4 per cento.

«A meno che le misure strutturali
aggiuntive pari almeno allo 0,2 per
cento del pil che il governo si è im-
pegnato ad adottare al più tardi
nell’aprile 2017 siano attuate in mo-
do credibile entro quella data, il cri-
terio del debito dovrebbe essere
considerato non soddisfatto», si
legge nel documento di Bruxelles.
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Snodo strategico importante sottratto all’Is

Forze irachene conquistano
l’aeroporto di Mosul

BAGHDAD, 23. Le forze governative
irachene hanno preso questa mattina
il controllo della pista dell’aerop orto
internazionale di Mosul. È l’inizio —
dicono gli analisti — della caduta
della parte ovest della città in mano
ai jihadisti del cosiddetto stato isla-
mico (Is).

Le forze regolari irachene hanno
avviato l’assalto all’aeroporto di Mo-
sul, uno dei punti strategici più im-
portanti per i jihadisti, nelle prime
ore del mattino. Secondo quanto an-
nunciato dal comandante delle ope-
razioni congiunte, Abdelamir Jarala,
le forze speciali della polizia federale
hanno lanciato l’assalto, mentre
l’esercito attaccava il settore Al Ga-
zalani, considerato il quartier gene-
rale dei jihadisti nella zona sud-ovest
di Mosul. In entrambe le zone sono
in corso aspri combattimenti tra i
miliziani dell’Is e le forze regolari,
sostenute da jet, elicotteri e droni.
Raffiche di mortaio si incrociano
con il fuoco dall’alto di caccia ed
elicotteri da guerra per aprire il ter-
reno alle truppe di terra. Sono impe-
gnati nei raid aerei anche i caccia
della coalizione internazionale a gui-
da statunitense. Un corrispondente
della France Presse segnala la pre-
senza di veicoli armati americani in
movimento verso l’aeroporto al fian-
co delle forze irachene; la notizia
non è stata tuttavia confermata da
altre fonti.

La grande offensiva su Mosul è
stata lanciata lo scorso 17 ottobre. Le
operazioni hanno tuttavia subito nu-
merosi rallentamenti a causa della
resistenza jihadista. Nelle zone ab-
bandonate dagli uomini di Al Ba-
ghdadi sono stati ritrovati numerosi
ordigni inesplosi e mine. I jihadisti
hanno più volte risposto alle sconfit-
te sul terreno con attacchi suicidi e
autobomba, anche nella capitale Ba-
ghdad, facendo strage di civili e mi-
litari.

Sul piano umanitario, la situazio-
ne è drammatica. Oltre 750.000 civili
sono intrappolati nella parte occi-
dentale di Mosul senza nessuna via
di fuga sicura dai combattimenti. In
base ai dati dell’Onu, circa 350.000
bambini hanno bisogno di cure ur-
genti. Si teme soprattutto che i mili-
ziani possano decidere di usare i ci-

vili come scudi umani in azioni di
guerra. Il coordinatore umanitario
dell’Onu in Iraq, Lise Grande, ha
chiesto «a tutte le parti» che assicu-
rino «la sopravvivenza dei civili».

In molti hanno sottolineato in
questi giorni che l’effetto più preve-
dibile dell’offensiva sarà un massic-
cio trasferimento di profughi verso
l’Europa. Una prospettiva resa ancor
più credibile dall’instabilità interna
all’Iraq.

Scambio di opinioni sulla situazione regionale e sulla lotta al terrorismo

Delegazione tunisina incontra Haftar
TRIPOLI, 23. Una delegazione del
partito politico tunisino Machrou
Tounes (Progetto Tunisia), guidata
dal suo segretario generale Mohsen
Marzouk, ha incontrato ieri a Ben-
gasi il generale Khalifa Haftar, che
di fatto controlla la regione orienta-
le della Cirenaica ed è in contrasto
con le autorità di Tripoli guidate
dal presidente Fayez Al Sarraj. Lo
ha reso noto lo stesso partito in un
comunicato, precisando che Mar-
zouk e Haftar «hanno avuto uno
scambio di opinioni sulla situazione
regionale e sulla necessità della lotta
comune contro il terrorismo».

Marzouk ha definito l’i n c o n t ro
«cordiale e consono alle relazioni
storiche tra i popoli tunisino e libi-
co», sottolineando che il suo partito
«non svolge alcun ruolo a livello di-
plomatico» e che la politica estera
tunisina rimane «responsabilità del-
la presidenza della Repubblica e del
ministero degli Affari esteri tunisi-
no». Il generale Haftar ha descritto
le relazioni tra Tunisia e Libia come
«storiche», sottolineando che «la si-
curezza di entrambi i paesi e la bat-
taglia contro il terrorismo siano
questioni di interesse comune».

L’incontro si inserisce in una
serie di iniziative della Tunisia che
nei giorni scorsi ha portato alla fir-
ma di una dichiarazione congiunta
con Algeria ed Egitto al termine di

una riunione dei ministri degli este-
ri dei tre paesi. L’intesa è parte inte-
grante dell’iniziativa diplomatica
lanciata dal presidente tunisino,
Béji Caïd Essebsi, intenzionato a
trovare un’intesa regionale alla crisi.
Il testo prevede alcuni punti che
riguardano principalmente iniziative
in grado di «garantire la sovranità
della Libia», rifiutando qualsiasi in-
tervento militare straniero e
«sostenendo il dialogo e l’unità del-
le istituzioni civili libiche», compre-
sa la salvaguardia dell’unità
dell’esercito che, secondo gli accor-
di politici, è l’unica istituzione inca-
ricata della sicurezza dello stato e
della lotta al terrorismo.

Dopo l’annuncio di un’offensiva pakistana contro i fondamentalisti

Attentato
in un mercato di Lahore

Al confine tra Camerun e Nigeria

Un bambino usato come bomba

Il generale Haftar insieme alle sue truppe dispiegate in Cirenaica

Aziende boicottano il summit del settore del tessile in Bangladesh

Lavoro senza sfruttamento

Erdoğan dice sì al velo
nell’esercito turco

IS TA N B U L , 23. Dopo università, uffici
pubblici e polizia, adesso in Turchia
anche nell’esercito le donne potranno
coprirsi il capo con il velo. Il nuovo
regolamento preparato dal ministero
della difesa, completa il percorso di
rimozione di un divieto da sempre ri-
tenuto dal presidente Recep Tayyip
Erdoğan un simbolo di oppressione.

Sotto i berretti militari ma anche
sotto gli elmetti da guerra, le solda-
tesse potranno portare il velo, purché
sia dello stesso colore dell’uniforme e
non rechi alcun disegno o altri moti-
vi. Un diritto che spetterà non solo a
chi ha già avviato la carriera nelle
forze armate, ma anche alle cadette
delle scuole militari, modificando co-
sì le rigide tradizioni di un’istituzione
storicamente considerata un bastione
della laicità voluta da Mustafa Kemal
Atatürk.

A settembre, era toccato alle poli-
ziotte ottenere la possibilità di coprir-

si il capo in servizio. Ma la maggior
parte dei divieti nella vita pubblica
era già stata rimossa dal 2013, quan-
do Erdoğan era premier. Tra questi,
anche quelli che impedivano alle ra-
gazze velate di frequentare l’universi-
tà. Una limitazione che nei fatti era
già stata tolta qualche anno prima,
favorendo la tolleranza in molti ate-
nei privati.

Intanto nel paese non si fermano
le retate contro presunti responsabili
del tentativo di colpo di stato del 15
luglio 2016. La procura di Konya,
nell’Anatolia centrale, ha emesso ieri
cento mandati d’arresto, secondo
quanto riferisce l’agenzia di stampa
statale Anadolu. Almeno quaranta
dei ricercati sono già stati arrestati in
blitz condotti in trentuno province.

Secondo fonti locali, a partire dal
fallito golpe le persone arrestate sono
almeno 44.000.

Invalidata
l’uscita

del Sud Africa
dalla Cpi

JOHANNESBURG, 23. Il ritiro del
Sud Africa dalla Corte penale in-
ternazionale (Cpi) senza una deci-
sione preliminare da parte del par-
lamento è «incostituzionale» e
dunque «nulla». Lo ha stabilito
ieri un tribunale di Pretoria rove-
sciando la decisione del governo
sudafricano, che aveva comunicato
direttamente la decisione al segre-
tario generale dell’Onu nell’otto-
bre scorso. Il presidente e il go-
verno — si legge nella sentenza del
tribunale — «devono revocare la
notifica del ritiro al più presto»,
ha stabilito il giudice. Alla base
del pronunciamento dei giudici
c’era un ricorso di Democratic Al-
liance (Da), il principale partito di
opp osizione.

Il Sud Africa aveva annunciato
lo scorso ottobre la sua intenzione
di lasciare la Corte a fronte delle
critiche mosse al governo per es-
sersi rifiutato di arrestare il presi-
dente sudanese Omar Al Bashir
durante una visita a Johanne-
sburg. Contro Al Bashir la Cpi ha
spiccato un mandato di arresto
per genocidio, crimini di guerra e
contro l'umanità commessi nella
regione del Darfur, ma il presi-
dente sudanese gode al momento
anche dell'immunità riconosciuta
dal diritto internazionale.

In precedenza il Burundi si era
ritirato dalla Cpi, mentre il Gam-
bia aveva annunciato l’uscita ritor-
nando poi sulla decisione.Donne al lavoro in un’azienda tessile in Bangladesh

Piattaforma irachena
per il lancio di missili (Reuters)

Mugab e
si ricandida
alle elezioni

HARARE, 23. In un’intervista in
occasione del suo novantatreesimo
compleanno, il presidente dello
Zimbabwe, Robert Mugabe, ha ri-
badito la sua intenzione di candi-
darsi alle prossime elezioni nel
2018. In tutto il paese sono previ-
ste manifestazioni per celebrare il
compleanno del presidente. Mu-
gabe è alla guida del paese sin
dalla sua indipendenza nel 1980.
Nella stessa intervista, Mugabe ha
reso noto che sua moglie Grace,
sempre più impegnata politica-
mente, è stata scelta a capo
dell’ala femminile del partito Za-
nu-Ff al potere.

ABUJA, 23. Un attentato rivendicato da Boko Haram
al confine tra Camerun e Nigeria ha provocato la
morte di almeno una persona oltre all’attentatore sui-
cida. Secondo alcuni testimoni, l’attentatore sarebbe
stato un bambino undicenne. Ne ha dato notizia il
governatore locale, Midjiyawa Bakari, precisando che

l’attacco è avvenuto nel villaggio di Wouro Dole.
L’attentato riporta l’attenzione sui 65.000 minori in
mano a forze e gruppi armati. Tra questi più di
20.000 si trovano nella Repubblica Democratica del
Congo, quasi 9000 nella Repubblica Centrafricana e
oltre 1600 nel Ciad.

ISLAMABAD, 23. È di almeno otto
morti e 15 feriti il bilancio provviso-
rio di una esplosione in un mercato
di Lahore in Pakistan: lo hanno
detto fonti della polizia locale e dei
soccorritori. Lo scoppio è avvenuto
nella zona commerciale del quartie-
re residenziale di Defence. Un por-
tavoce del governo del Punjab ha
attribuito l’esplosione a una bomba.
L’area commerciale in cui è avvenu-
to l’attentato appartiene a un’o rg a -
nizzazione immobiliare gestita
dall’esercito che ospita alloggi per il
personale militare e un’area shop-
p i n g.

L’esplosione giunge all’indomani
dell’annuncio dell’esercito pakistano
del lancio di una nuova offensiva
militare, che si chiama “O perazione
R a d d - u l - Fa s a a d ”, su tutto il territo-
rio nazionale per eliminare «la mi-
naccia residua e latente del terrori-
smo». In un comunicato l’ufficio
stampa dell’esercito (Ispr) ha preci-
sato che l’offensiva «mira a elimina-
re in modo indiscriminato la minac-
cia residua e latente del terrorismo,
a consolidare i risultati ottenuti in
precedenti operazioni e assicurare
ulteriormente la sicurezza delle
frontiere». Poche ore prima di que-
sto annuncio, i vertici militari paki-

stani avevano annunciato la decisio-
ne di far intervenire per la prima
volta la forza paramilitare dei Ran-
gers per contrastare i movimenti
fondamentalisti clandestini operanti
nella provincia del Punjab.

E, intanto, le forze di sicurezza
afghane hanno realizzato la notte

scorsa nuovi raid in tre distretti del-
la provincia orientale di Nangarhar
in cui sono morti almeno 18 mili-
tanti dell’Is. Sempre in Afghanistan
almeno tre civili sono morti e altri
19 sono rimasti feriti ieri per l’esplo-
sione di una bomba piazzata su una
moto nella provincia sud-occidenta-

le di Paktika. Secondo il portavoce
del governo provinciale, sconosciuti
hanno attivato a distanza l’esplosivo
caricato su una motocicletta nel
principale bazar del distretto di Ja-
nikhel, uccidendo soprattutto com-
mercianti locali. Fra le vittime c’è
anche un bambino.

DACCA, 23. Un modo per far riflet-
tere sulle condizioni di lavoro in
uno dei paesi asiatici più poveri e
dove lo sfruttamento, soprattutto
dei minori, è molto diffuso. Questa
è l’iniziativa di importanti marchi
internazionali di moda, come H&M
e Zara, che hanno deciso di boi-
cottare il summit annuale sull’in-

dustria dell’abbigliamento che si
tiene a Dacca. Una decisione det-
tata — stando a quanto si legge nei
comunicati ufficiali delle aziende —
dalla solidarietà con i lavoratori
s f ru t t a t i .

Secondo i media, oltre alla casa
di moda svedese e a quella spagno-
la, hanno deciso di boicottare il

summit di Dacca anche C&A, Next
e Tchibo, tutte aziende che acqui-
stano i loro prodotti finiti in Ban-
gladesh. Il summit, organizzato
dall’Associazione degli esportatori
e dei produttori di abbigliamento
del Bangladesh (Bgmea), che rap-
presenta circa 4500 fabbriche, si
terrà sabato e sarà aperto dalla
premier bengalese Sheikh Hasina.

Che le condizioni di lavoro in
Bangladesh siano un problema so-
ciale di enorme portata è un fatto
noto, più volte denunciato dalla
stampa. Spesso gli operai sono co-
stretti a lavorare più di dieci ore al
giorno per un salario quotidiano di
circa 350 taka (poco più di 3 euro,
mentre un pasto da 3000 calorie
costa circa 60 taka) in condizioni
drammatiche, senza nessuna sicu-
rezza. Nel settore edile, ad esem-
pio, le impalcature su cui lavorano
gli operai sono fatte di pali di
bambù e i materiali sono issati a
mano con carrucole e funi di juta.
Stessa cosa nel settore tessile, il
principale motore industriale del
paese, di cui è secondo esportatore
mondiale dopo la Cina. Anche in
questo caso — come testimoniano
diversi rapporti — il salario è mini-
mo e le condizioni lavorative non
prevedono nessuna garanzia.

Diversi scioperi si sono tenuti
del dicembre scorso, durati un
paio di settimane. Decine di mi-
gliaia di lavoratori del distretto in-
dustriale di Ashualia avevano in-
crociato le braccia, chiedendo che
il loro salario (che si aggira intorno
ai 68 dollari al mese, poco più di
60 euro) venisse triplicato. Al ter-
mine delle proteste, 1600 operai
erano stati licenziati, 34 arrestati,
mentre erano stati denunciati altri
1500 con le accuse di vandalismo,
estorsione, attacchi incendiari e
furto.
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Come rileggere la Riforma cinquecento anni dopo

La storia momento di riconciliazione

più complicato l’approccio tra i fratelli
separati. Oggi tutto questo è retaggio di
un passato ormai remoto, di una trama
che si è liberata dai toni oscuri per assu-
mere accenti più rosei, adatti al tempo
della misericordia, del perdono e, quindi,

organizzato da Renato e Riccardo Buri-
gana. Esso nasce nell’ambito di un pro-
getto internazionale di ricerca storico-re-
ligiosa a cui aderiscono numerose comu-
nità accademiche nazionali e internazio-
nali ed enti vari. Tra le personalità con-
venute è doveroso ricordare il cardinale
Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze,
Monib Younan, presidente della Federa-
zione mondiale luterana, e Donato Oli-

verio, eparca di Lungro, membro della
Commissione per l’ecumenismo e il

dialogo interreligioso della Cei.
Cosa significa “r i l e g g e re ” la

Riforma? È certo che non si
può più pensare a Lutero come
il “m o s t ro ” che ha diviso la cri-

stianità e che, come ha affermato
Riccardo Burigana, «urge separare il

Lutero della storia dal Lutero della re-

riscoperta dell’eredità spirituale di Lute-
ro; è un fatto «storico» che deve aiutarci
a riflettere sul presente, a «ripensare»
senza «malizia» e con spirito puro ai
passi che Papa Francesco ha fatto e con-
tinua a fare per l’unità dei cristiani, in
continuità con i suoi predecessori. L’in-
contro di Lund, in Svezia, il 31 ottobre e
l’1 novembre scorsi, segna un traguardo
importantissimo, un’autentica chiamata
di Dio che vuole riuniti i suoi figli. «Co-
me posso avere un Dio misericordioso?»
si chiedeva Lutero. Oggi, forse, chi anco-
ra definisce Lutero il “demonio” che ha
diviso la Chiesa, neppure si preoccupa di
D io.

quattro paesi e cinque
Chiese riformate — p er
fare una rilettura stori-
ca, teologica, artistica e
letteraria della Rifor-
ma.

«Rileggere la Rifor-
ma» è, infatti, il titolo
del convegno interna-
zionale che dal 20 al
22 febbraio si è svolto
nella Sala Brunelleschi,

Quell’avvenimento ci fa ascoltare
anche storie di donne
spesso narrate da donne
che ne hanno patito la violenza
Se non fisica, morale

Un cittadino del mondo

A cavallo delle Alpi

Veduta della Val Maira (Piemonte)

Una mappa di Roma
ai tempi del pellegrinaggio di Lutero

Dal XVI secolo il rapporto tra cattolici e protestanti
ha creato una storia dalle fosche tinte
e chiaroscuri di accuse reciproche
Oggi tutto questo
è retaggio di un passato ormai remoto

Lucas Cranach, «Ritratto di Martin Lutero» (1529)

di CAT E R I N A CIRIELLO

Era il 18 aprile 1521 quando Lu-
tero, convocato davanti all’im-
peratore Carlo V per ritrattare
alcune delle sue tesi definite
eretiche dalla Chiesa, firmava

la sua condanna pronunciando queste
parole: «La mia coscienza è prigioniera
della Parola di Dio e io non posso né vo-
glio ritrattare alcunché. Agire contro la
propria coscienza non è né prudente né
lecito. Qui sto fermo. Non posso fare al-
tro. Dio mi aiuti. Amen».

Da quel momento inizia un cammino
di separazione dalla Chiesa di Roma sen-
za possibilità di ritorno, almeno per Lu-
tero. Dall’animo tormentato di un uomo
in cerca di un Dio da cui ricevere miseri-
cordia, nasce un seme di discordia desti-
nato ad avvelenare, per secoli, generazio-
ni di cristiani, molto spesso costretti a
scegliere un destino diverso da quello
sperato perché dettato da quel cuius regio
eius religio che imponeva ai cittadini la
stessa religione del sovrano. Esìli, dun-
que, ma anche persecuzioni e sangue
hanno segnato soprattutto i primi lunghi
anni di questa separazione, considerata
“scellerata” almeno fino alla metà del se-
colo ventesimo.

Dal XVI secolo in poi il rapporto catto-
lici-protestanti ha creato, di fatto, una
storia dalle fosche tinte, chiaroscuri di
accuse reciproche e affermazioni vicende-
voli di superiorità o/e rifiuto, insieme a
letture teologiche troppo «di parte», che
non hanno aiutato il dialogo, anzi reso

arso sul rogo a piazza della Signoria pro-
prio per avere osato sfidare la potenza
dell’uomo nel nome di Dio. Anche Lute-
ro è stato a Firenze, ha passeggiato per
le sue vie e sostato nelle splendide piaz-
ze, visitato le chiese, per poi elogiare, nei
suoi discorsi a tavola, l’attività caritatevo-
le dell’Istituto degli Innocenti e della
M i s e r i c o rd i a .

Oggi, a 500 anni dalla Riforma lutera-
na, la città medicea ha accolto con gioia
e speranza cattolici e protestanti — b en

ligione». Questa rilettura deve abbando-
nare ogni tipo di apologismo per essere
guidata, secondo lo storico Pierantonio
Piatti «da un sano metodo storico-critico
e certamente di ricomprensione comune
di una storia di lacerazione e di sofferen-
za, perché mai più abbia a ripetersi» e,
di conseguenza, si possa camminare ver-
so «un’unità fondata sulla concordia che
può procedere solo dall’amore della
verità».

Vedere, raccontare, ascoltare e ripensa-
re. Questi quattro verbi sono sinonimi di
ciò che significa essere donne e uomini
nella storia. È necessario, infatti, affinare
i sensi per gustare e ripensare la propria
vita. Quali sono state le immagini della
Riforma? L’iconoclastia religiosa e di
conseguenza artistica: tutto ciò che inve-
ce il cattolicesimo ha voluto conservare.
La visita al Museo dell’Opera del Duo-
mo — guidata da Timothy Verdon — ci
ha ricordato cosa ha “p erso” la Riforma e
come ogni giorno gruppi di luterani re-
stino estasiati davanti a tesori che hanno
ripudiato. Come si racconta la Riforma?
Cosa abbiamo ascoltato e ascoltiamo su
di essa? Qui il percorso storico si fa dav-
vero intricato poiché la Riforma si rac-
conta come un lungo viaggio attraverso
la storia dell’Europa e dell’America, un
tragitto che ha cambiato l’occidente spiri-
tualmente, moralmente e culturalmente,
stravolgendo, in alcuni casi, intere comu-
nità, escluse da quelle che da sempre era-
no le tradizioni costitutive, come ha ben
esposto Ioan Aurel Pop nel caso della
Transilvania del Cinquecento. Ma la Ri-
forma ci fa ascoltare anche storie di don-
ne, spesso narrate da donne, che ne han-
no patito la violenza se non fisica, mora-
le. Anna Carfora ha voluto portare la vo-
ce di quelle donne che hanno “subito” la
Riforma: è il caso di alcuni monasteri

femminili tedeschi i quali «scelsero di re-
stare una enclave cattolica in territorio
protestante». Ma la Riforma conta anche
vittime indirette: il monastero femminile
di San Gregorio Armeno a Napoli è tea-
tro delle risoluzioni restrittive adottate
dopo il concilio di Trento nei confronti
della vita religiosa femminile, misure rac-
contate dalla monaca Fulvia Caracciolo.

Lutero da sempre è stato visto come il
paladino della “libertà di coscienza”. De-
bora Spini ha affermato che «non ci può
essere Riforma senza libertà di coscienza,
perché la Riforma è un processo e Lutero
stesso ha detto che la Chiesa è semper re-
formanda». Ma quanto è costata in ter-
mini di vite e libertà degli altri la “sua”
libertà di coscienza? Ecco, allora, che oc-
corre riflettere, analizzare e «ripensare»
la Riforma con occhi nuovi, non più ve-
lati da recriminazioni su peccati o meriti
presunti, poiché in tempi difficili e vio-
lenti come quelli attuali «in qualitá di
cristiani» ci ha ricordato Monib Younan,
«abbiamo la responsabilità di additare
Cristo come luce che illumina il mondo.
Questa è la Chiesa semper reformanda». E
la Chiesa che «riprende la sua forma»,
questa è la traduzione esatta, è stato il
leit motiv, il filo conduttore di questo
convegno ricco di interessantissimi con-
tributi. Per concludere, è il caso di ricor-
dare quanto segnalato da Gilfredo Ma-
rengo a proposito delle parole di Giovan-
ni Paolo II sul dialogo ecumenico: «In
ogni viaggio che lui ha fatto, ha sempre
incontrato le comunità riformate e il mo-
do in cui egli si pone nei confronti della
Riforma ha ancora oggi molto da dire».
Per Marengo, Giovanni Paolo II ha un
modo tutto originale di giocare con «il
registro della storia» che fa intravedere
«l’esigenza di una rinnovata conoscenza
storica della personalità di Lutero, colle-

gata al tema della purificazione della me-
moria». E ha citato, poi, questo passo
del suo intervento a Magonza il 17 no-
vembre del 1980: «Ricordo in questo mo-
mento che nel 1510-1511 Martin Lutero
venne a Roma come pellegrino alle tom-
be dei principi degli apostoli, ma anche
come uno che cercava la risposta ad alcu-
ni suoi interrogativi. Oggi vengo io a
voi, all’eredità spirituale di Martin Lute-
ro; vengo da pellegrino, per fare di que-
sto incontro in un mondo mutato un se-
gno di unione nel mistero centrale della
nostra fede».

Mi è sembrato doveroso questo richia-
mo a Giovanni Paolo II “p ellegrino” alla

Legion d’o n o re

Il 22 febbraio il gesuita Federico Lombardi, già
alla guida della Radio vaticana, della Sala
stampa della Santa Sede e del Centro televisivo
vaticano, ora presidente della Fondazione
Ratzinger, è stato insignito del grado di
ufficiale della Legion d’Onore. Conferendogli
il prestigioso riconoscimento a Villa Bonaparte,
l’ambasciatore di Francia presso la Santa Sede,
Philippe Zeller, ha sottolineato «la prossimità
dimostrata nei riguardi della Francia e della sua
cultura» così come la sua benevolenza nei
confronti di giornalisti e diplomatici francesi.
La corrispondente di «Paris Match»
Caroline Pigozzi ha reso omaggio a Lombardi
«uno degli uomini di comunicazione più
sollecitati del mondo» che, anche
«nel cuore del sistema, non è mai cambiato,
manifestando in ogni situazione disponibilità,
umiltà e lucidità».

di FEDERICO LOMBARDI

Io mi considero cattolico e cittadi-
no del mondo, ma le mie origini
sono piemontesi. Il mio antico
paese è stato per secoli un Ducato
e poi un Regno che stava a cavallo

delle Alpi, che stava — come dicevano i
nostri antichi — «di qua e di là dei mon-
ti», in Piemonte e in Savoia, e in cui tutte
le persone colte anche sul versante italia-
no sapevano bene il francese. Mio padre

amava moltissimo quella storia e io mi so-
no sempre sentito un po’ cittadino di quel
regno nonostante i cambiamenti dei con-
fini. Quando io ero molto piccolo e i miei
genitori volevano dirsi fra loro qualcosa
senza che io e le mie sorelle capissimo,
parlavano fra loro in francese. Quando
andai a scuola e bisognava scegliere la
lingua straniera da studiare, la maggio-
ranza dei miei compagni studiava il fran-
cese, ma mia mamma disse: no, studia
l’inglese, perché tanto il francese lo impa-
rerai di sicuro lo stesso — e aveva ragione.

La mia valle, come quasi tutte le valli
alpine del Piemonte, sale verso la cresta o
i passi delle Alpi che sono al confine con
la Francia. Di là gli eserciti francesi — ge-
neralmente più forti dei nostri — sono
scesi innumerevoli volte per assediare le
nostre città, ma là ancor più spesso sono
anche saliti moltissimi nostri compaesani
per scendere in Francia a trovare lavoro,
essere bene accolti e inserirsi pacificamen-
te. Quando ero ragazzo camminavo, quasi
correvo, sulle montagne e arrivavo spesso
sulle creste: le vette che ho desiderato e
amato di più sono insieme italiane e fran-
cesi. Quando con gli scout partivamo da
Torino per i nostri leggendari viaggi in
bicicletta per l’Europa, già nel primo
giorno salivamo i passi di confine per
scendere nelle valli francesi, in Savoia, nel
Delfinato, per pedalare per ore lungo le
strade alberate della Provenza di cui sen-
to ancora il frinire di innumerevoli cica-
le... andavamo spesso a Lourdes a fare i
brancardiers con i malati ed eravamo fieri
di essere considerati membri dell’Hospita-
lité de Lourdes.

E quando poco dopo ho chiesto di es-
sere accolto nella Compagnia di Gesù ho
imparato che sant’Ignazio di Loyola ha
incontrato e raccolto attorno a sé i suoi
primi compagni mentre studiava a Parigi,
che il primo di loro era stato il suo giova-
ne compagno di stanza Pierre Favre, sa-
voiardo del nostro antico Ducato, che i
primi compagni hanno fatto insieme i lo-
ro primi voti religiosi a Montmartre e che
quindi tutti i gesuiti sentono di avere in
Francia alcune delle loro più profonde ra-
dici.

Per tutti questi motivi ho sempre senti-
to la Francia come la prima sorella del
mio paese, come una terra familiare e
amata, e tutto questo mi è tornato prepo-
tentemente alla memoria pensando a que-
sta occasione.

Ma i motivi di questo riconoscimento
non riguardano quegli anni bellissimi ma
lontani, quanto piuttosto il mio servizio
in anni più recenti, in cui sono stato chia-
mato al servizio del servizio universale del
Papa in diverse istituzioni vaticane, e in
questo contesto ho avuto la possibilità di
rendere anche qualche servizio per la
Francia, il suo popolo, la sua cultura.

E allora dico subito che io ho accolto
di buon grado questo riconoscimento non
tanto per me, ma per le persone che
hanno collaborato con me in queste
diverse istituzioni e così hanno reso
anch’esse questo servizio per la Francia.
Senza di loro avrei fatto ben poco, non
avrei meritato nulla per la Francia. A loro
dunque intendo dedicare questo ricono-
scimento.

del dialogo. «Rendiamo grazie a Dio
perché oggi, luterani e cattolici, stiamo
camminando sulla via che va dal conflit-
to alla comunione. Abbiamo percorso in-
sieme già un importante tratto di strada.
Lungo il cammino proviamo sentimenti
contrastanti: dolore per la divisione che
ancora esiste tra noi, ma anche gioia per
la fraternità già ritrovata. La vostra pre-
senza così numerosa ed entusiasta è un
segno evidente di questa fraternità, e ci
riempie della speranza che possa conti-
nuare a crescere la reciproca comprensio-
ne». Così Papa Francesco salutava i par-
tecipanti luterani a un pellegrinaggio
ecumenico nell’ottobre dello scorso anno.

Il dialogo con i fratelli delle Chiese ri-
formate, in particolare luterana, ha visto
crescere negli anni post-conciliari — dop o
la promulgazione del decreto Unitatis re-
dintegratio — le occasioni di incontro, di
dialogo, fino ad arrivare al recente docu-
mento: Dal conflitto alla comunione. L’in-
terpretazione luterano-cattolica della Rifor-
ma nel 2017. Traguardo certamente ina-
spettato e per alcuni ancora quasi un so-
gno.

Ed eccoci oggi a Firenze, meravigliosa
città d’arte cresciuta all’ombra di potenti
alleanze politiche e religiose, nella quale
il frate domenicano Girolamo Savonarola
ha trovato la morte nel 1498: impiccato e
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San Paolo letto da Papa Francesco

I n c o n t ro
che ci cambia

Una ricostruzione del sistema Trappist-1 (Ansa/Nasa)

Sulla scoperta di sette pianeti simili alla Terra

La birra
e il telescopio

A motivare il lavoro degli astronomi
è il desiderio di nutrire l’animo umano
La volontà di sapere
in che modo ci inseriamo in questo universo

Ti basta la mia grazia

Andrej Rublëv, «Icona di san Paolo» (1407)

Pubblichiamo la nota della curatrice del
volume Ti basta la mia grazia. Le Lettere di
Paolo commentate dal Papa (Roma,
Castelvecchi, 2017, pagine 380, euro 18,50).

potenza di Gesù Cri-
sto e noi poveracci,
vasi di creta, scaturisce
il dialogo della salvez-
za. Ma quando questo
dialogo assume il tono
di un’autogiustifica-
zione vuol dire che
qualcosa non funziona
e non c’è salvezza.
Deve essere come noi
siamo» (14 giugno
2013). E ancora, il 22
ottobre dello stesso
anno: «Ognuno di noi
sa le sue miserie, le
conosce bene. E ab-
bondano! Ma la sfida
di Dio è vincere que-
sto, guarire le piaghe.
Fare quel regalo so-
vrabbondante del suo
amore, della sua gra-
zia (...). La grazia di
Dio vince sempre per-
ché è lui stesso che si
dona, che si avvicina,
che ci carezza, che ci
guarisce».

Ogni cristiano è
chiamato a riconoscere
di essere destinatario
di un dono immenso,
del tesoro della grazia
di Dio e, conseguente-
mente, chiamato
all’esaltante ed esigen-
te compito di esserne

È morta la segretaria
di Bergoglio
a Buenos Aires

María Otilia Sainz, storica segretaria di
Jorge Mario Bergoglio, è morta martedì
21 febbraio in un ospedale di Buenos
Aires dopo una lunga malattia. Aveva
compiuto 80 anni lo scorso 25 maggio e
lo stesso giorno aveva ricevuto la
consueta telefonata augurale di Papa
Francesco, come ha ricordato sulla
stampa argentina la giornalista Alicia
Barrios. Sainz aveva seguito da vicino
l’opera pastorale di Bergoglio fin da
quando era vescovo ausiliare nella
capitale argentina. Le esequie sono state
celebrate dal cardinale arcivescovo
Mario Poli nella parrocchia della
Virgen de Itatí. Dopo l’elezione del
Papa — ricorda l’Ansa — María Otilia
Sainz era stata contattata dai media di
tutto il mondo: chi meglio di lei per
raccontare il nuovo e sconosciuto Papa
argentino? La sua risposta è sempre
stata la stessa: un cortese e fermo «no».

amato e ha consegnato se stesso
per me» (Galati 2, 20-21).

L’incontro che trasforma: «Io
sono il più piccolo tra gli apostoli
(...) perché ho perseguitato la
Chiesa di Dio. Per grazia di Dio,
però, sono quello che sono, e la
sua grazia in me non è stata vana.
L’apostolo Paolo così riassume il
significato della sua conversione.
Essa, avvenuta dopo il folgorante
incontro con Gesù Risorto (cfr. 1
Corinzi 9, 1) sulla strada da Geru-
salemme a Damasco, non è prima
di tutto un cambiamento morale,
ma un’esperienza trasformante
della grazia di Cristo, e al tempo
stesso la chiamata a una nuova
missione, quella di annunciare a
tutti quel Gesù che prima perse-
guitava perseguitando i suoi disce-
poli» (Omelia del 25 gennaio
2016). Paolo è stato trasformato al
punto tale che chiunque, come
lui, vive la medesima esperienza
dell’incontro con Cristo, vive una
nuova creazione: «Paolo ha ab-
bandonato l’uomo “di prima”. Ed
è diventato l’uomo “di dopo”. E
ci indica una strada per vivere se-
condo questa logica del “prima” e
del “dop o”. Siamo stati rifatti in
Cristo! Quello che ha fatto Cristo
in noi è una ri-creazione; il sangue
di Cristo ci ha ricreato. È una se-
conda creazione! Se prima tutta la
nostra vita, il nostro corpo, la no-
stra anima, le nostre abitudini era-
no sulla strada del peccato,
dell’iniquità, dopo questa ricrea-
zione dobbiamo fare lo sforzo di

portatore nel vaso di creta della
propria limitatezza, delle proprie
fragilità.

L’incontro che rende totalmente
liberi: «Paolo invita a stare saldi e
non lasciarsi imporre di nuovo il
giogo della schiavitù, cioè di esse-
re liberi: liberi nella religione, li-
beri nell’adorazione a Dio. Mai
perdere la libertà. La libertà cri-
stiana soltanto viene dalla grazia
di Gesù Cristo, non dalle nostre
opere, non dalle nostre cosiddette
“giustizie”, ma dalla giustizia che
il Signore Gesù Cristo ci ha dato
e con la quale ci ha ricreato. Una
giustizia che viene proprio dalla
Croce» (11 ottobre 2016). È nel sa-
crificio estremo della Croce, infat-
ti, che la libertà trova il suo apice.
Libertà e amore sono i due poli
inscindibili dell’esistenza cristiana.
La legge di Cristo è la grazia, la
vita stessa di Dio in noi: «Non
siete sotto la Legge, ma sotto la
grazia» (Romani 6, 14).

L’incontro che rende annuncia-
tori del Vangelo: «Perché noi
abbiamo ricevuto gratuitamente il
Vangelo. La grazia, la salvezza
non si compra e neppure si ven-
de: è gratis! E gratis dobbiamo
darla» (9 settembre 2016). Chi è
stato «afferrato» da Cristo, chi è
stato gratuitamente e incondizio-
natamente toccato dalla sua gra-
zia, non può che diventare an-
nunciatore del Vangelo: «Infatti
annunciare il Vangelo non è per
me un vanto, perché è una neces-
sità che mi si impone: guai a me
se non annuncio il Vangelo!» (1
Corinzi 9, 16).

L’incontro capace di rivestirci
«di sentimenti di tenerezza, di
bontà, di umiltà, di mansuetudi-
ne, di sopportazione e perdono
reciproco. E quella nostra doman-
da viene subito: ma come posso
fare questo? Come mi preparo per
far questo? Cosa devo studiare p er
fare questo? La risposta è chiara:
noi, con il nostro sforzo, non pos-
siamo farlo. Noi non possiamo fa-
re questo. Soltanto una grazia può

sto. È una grazia: è la grazia che
viene dalla contemplazione di Ge-
sù» (12 settembre 2013). Infatti
«L’uomo vale più per quello che è
che per quello che ha». Ecco la
differenza tra la vita deformata
dal peccato e quella illuminata
della grazia. Dal cuore dell’uomo
rinnovato secondo Dio provengo-
no i comportamenti buoni: parlare
sempre con verità ed evitare ogni
menzogna; non rubare, ma piutto-
sto condividere quanto si possiede
con gli altri, specialmente con chi
è nel bisogno; non cedere all’ira,
al rancore e alla vendetta, ma es-
sere miti, magnanimi e pronti al
perdono; non cadere nella maldi-
cenza che rovina la buona fama
delle persone, ma guardare mag-
giormente al lato positivo di
ognuno. Si tratta di rivestirci
dell’uomo nuovo, con questi at-
teggiamenti nuovi» (Omelia del
28 marzo 2014).

L’incontro che trasforma la
debolezza in forza: egli mi ha
detto «Ti basta la mia grazia; la
forza infatti si manifesta piena-
mente nella debolezza» (2 Corinzi
12, 9a).

La potenza/grazia si compie
unicamente nella debolezza. La de-
bolezza non è soltanto la cir-
costanza nonostante la quale la gra-
zia agisce, ma è la condicio sine
qua non perché la potenza si com-
pia. Paolo interpreta ogni suo do-
lore, ogni sua sofferenza non in
chiave morale, pedagogica o asce-
tica, ma cristologica: superiore
all’azione del male è la forza di
Gesù Cristo.

«Ognuno di noi ha una debo-
lezza esistenziale che esperimen-
tiamo in diverse occasioni, ha una
lunga storia di debolezze, cono-
sciute o sconosciute. Naturalmen-
te cerchiamo di rimuoverle, di non
pensarci; Paolo, al contrario, ci in-
vita a guardarle, a considerarle per
leggervi la forza di Dio» (Carlo
Maria Martini).

L’incontro di Paolo con Cristo
è l’incontro con la grazia.

di ALESSANDRA PERI

Alla ricchissima e affa-
scinante introduzione
di Romano Penna ci
permettiamo solo di
aggiungere una chiave

di lettura delle pagine che seguo-
no. Crediamo di poterla trovare
nella parola incontro. Le parole
con cui il Pontefice, infatti, com-
menta le lettere di Paolo, mettono
continuamente in evidenza quanto
l’incontro con Cristo ha operato
nell’apostolo, tanto da fargli affer-
mare: «E non vivo più io, ma Cri-
sto vive in me. E questa vita, che
io vivo nel corpo, la vivo nella fe-
de del Figlio di Dio, che mi ha

camminare sulla strada della giu-
stizia, della santificazione», diceva
Papa Francesco il 24 ottobre 2013.

Questa è la vera «conversione»:
un rinnovamento, una profonda
trasformazione dell’intimo della
persona. E ciò significa che il cri-
stianesimo non è una nuova filo-
sofia o una nuova morale. La fede
non nasce da un mito, né da
un’idea, bensì dall’incontro con
una persona! Un incontro che ci
cambia, ci rinnova la vita!

L’incontro tra la debolezza
dell’uomo e la grazia di Dio: «La
straordinaria potenza della fede è
opera di Dio, ed è stata riversata
in vasi di creta. Tra la grazia e la

farlo in noi. Il nostro sforzo aiute-
rà; è necessario ma non sufficien-
te. E questa grazia passa per una
strada precisa (...). La strada per
fare quello che il Signore ci chie-
de: nascondere la nostra vita con
Cristo in Dio. Pensare a Gesù sol-
tanto. Se il nostro cuore, se la no-
stra mente è con Gesù, il trionfa-
tore, quello che ha vinto la morte,
il peccato, il demonio, tutto, pos-
siamo fare questo che ci chiede lo
stesso Gesù e che ci chiede l’ap o-
stolo Paolo: la mitezza, l’umiltà, la
bontà, la tenerezza, la mansuetu-
dine, la magnanimità. Se non
guardiamo Gesù, se non siamo
con Gesù, non possiamo fare que-

fare lo sforzo di cercarla.
Con l’annuncio, mercoledì 22, della

scoperta di sette pianeti paragonabili
alla Terra che orbitano intorno alla
stella Trappist-1, la nostra fiducia in

da Tucson
GUY CONSOLMAGNO

«C redete che ci sia
vita in qualche
altra parte del-
l’universo?». È
una domanda che

agli astronomi viene posta in continua-
zione. Ed è la domanda giusta: la vita
nell’universo è, finora, una questione
di fede. Non abbiamo dati a indicare
che una tale vita esista. Ma la nostra
fiducia nel fatto che la vita esiste è ab-
bastanza forte da renderci disponibili a

Poiché ci sono tante altre cose che
potrebbero offuscare una stella, occor-
re continuare a osservare per capire se
l’effetto si ripete su base regolare ogni
volta che il pianeta completa un’orbi-
ta. Questa è una delle ragioni per cui
il team ha deciso di concentrare la sua
ricerca sulle stelle rosse, offuscate. Un
pianeta orbiterebbe abbastanza vicino
a una stella simile al fine di essere suf-
ficientemente caldo per supportare la
vita. I pianeti vicini orbitano più velo-
cemente; pertanto, abbiamo molte più
possibilità di vederli offuscare la luce
della stella, e ogni volta che vediamo
questo offuscamento siamo più certi
che il pianeta (o in questo caso i pia-
neti) esiste davvero. Per di più, con
sette pianeti occorrono molte osserva-
zioni per suddividere il ritmo degli of-
fuscamenti in sette periodi regolari.
Questa scoperta, dunque, non è giunta
in un unico momento di rivelazione,
bensì dopo anni di pazienti osserva-
zioni.

Per aumentare ulteriormente la no-
stra fiducia nel fatto che si tratti dav-
vero di pianeti, gli scienziati hanno
cercato altri effetti che questi pianeti
potevano avere sulla stella, come un
sottile spostamento dei suoi colori
spettrali. I leggeri tremolii visti con un

queste ricerche è diventata appena un
p o’ più forte. Almeno tre di loro po-
trebbero avere la giusta temperatura
per supportare l’acqua liquida e quindi
la possibilità che ci sia vita così come
la conosciamo.

La ricerca costante di pianeti attor-
no a piccole stelle relativamente fredde
nel nostro vicinato galattico prossimo
fa uso di un paio di telescopi robotici
chiamati Tr a p p i s t , acronimo di Transi-
ting Planets And Planetesimals Small
Telescope. Trappist South, dal quale
sono state fatte le osservazioni descrit-
te qui, si trova nel deserto cileno in un
osservatorio a La Silla, gestito dall’O s-
servatorio Europeo Australe; la sua
controparte, Trappist North, si trova
fuori Marrakech, in Marocco. La stella
Trappist-1 porta il nome del telescopio
che l’ha resa famosa.

Mentre la maggior parte della stam-
pa popolare si è eccitata di più per la
possibilità che su quei pianeti possa
esserci la vita, io vedo nella scoperta
un significato più grande.

È importante ricordare che nessuno
ha davvero visto questi pianeti. Sono
troppo piccoli e troppo indistinti per
essere visibili dalla generazione attuale
di telescopi. Ma anche se non riuscia-
mo a vederli, crediamo che esistano
per via degli effetti che possiamo vede-
re che hanno sulla loro stella. Questo
sistema planetario è di fatto allineato
in modo tale che, quando ogni pianeta
orbita attorno alla stella, passa tra la
stella e noi; quindi, la luce della stella
viene leggermente offuscata al passag-
gio del pianeta. Questo tipo di effetto,
per quanto lieve, può essere rilevato
anche con un telescopio piccolo. I te-
lescopi Trappist usano specchi molto
modesti larghi 0,6 metri per catturare
la luce tremolante delle stelle.

piccolo telescopio hanno portato a
uno sforzo internazionale che ha coin-
volto alcuni degli strumenti più grandi
e sofisticati di cui disponiamo. Accan-
to al telescopio Trappist South, gli
astronomi hanno utilizzato dati prove-
nienti dal telescopio spaziale Spitzer
della Nasa (che osserva nella luce in-
frarossa che questa stella irradia in
modo prevalente) e dal Vlt (Very Lar-
ge Telescope) dell’Osservatorio Euro-
peo Australe a Paranal, in Cile, il cui
specchio ha un’ampiezza di oltre otto
metri.

Nessun astronomo avrebbe potuto
fare tutte le osservazioni necessarie per
confermare il risultato. La scienza vie-
ne fatta da una comunità di persone
che lavorano insieme per un obiettivo
comune. L’Osservatorio Europeo
Astrale è, da solo, un consorzio di
astronomi sostenuto da quindici nazio-
ni Europee, più il Brasile.

L’astronomia non è stelle o pianeti,
bensì l’attività delle persone che guar-
dano queste stelle e pianeti. A motiva-
re il lavoro è la curiosità umana, il de-
siderio di nutrire l’animo umano. Il
desiderio umano di sapere in che mo-
do ci inseriamo in questo universo e se
ci sono altri luoghi o perfino altri esse-
ri come noi stimola la nostra immagi-
nazione e ci fa guardare con pazienza,
notte dopo notte. Questa passione
alimenta la fede degli astronomi, dan-
do loro la necessaria speranza che le
lunghe notti di osservazione rechino
f ru t t o .

Naturalmente, insieme alla passione
e alla fede, gli scienziati sono mossi
anche da altri appetiti... e dal senso
dell’umorismo. Gli astronomi belgi che
hanno costruito i telescopi Trappist
ammettono di aver scelto il nome per
rendere omaggio alle famose birre pro-
dotte dai trappisti belgi.
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Un mese con san Giacomo

Appello dell’arcivescovo maggiore di Kyiv-Halyč per i bambini in Ucraina

Prime vittime
di un conflitto dimenticato

I vescovi sulle elezioni anticipate in Irlanda del Nord

Un futuro migliore è possibile

In una dichiarazione della Cei

Medici
e diritto di obiezione

Le parrocchie anglicane coinvolte nel progetto «Trees for Sacred Spaces»

Investimento verde

ROMA, 23. La decisione di as-
sumere attraverso un concorso
all’ospedale San Camillo di
Roma due medici che si ren-
dano disponibili a praticare
l’interruzione di gravidanza —
senza poter esercitare dunque
il diritto all’obiezione di co-
scienza — «snatura l’impianto
della legge 194 che non aveva
l’obiettivo d’indurre all’ab orto
ma prevenirlo. Predisporre
medici appositamente a que-
sto ruolo è un’indicazione
chiara». È quanto ha dichia-
rato don Carmine Arice, di-
rettore dell’Ufficio nazionale
per la pastorale della salute
della Conferenza episcopale
italiana (Cei) in merito al
bando varato dalla Regione
Lazio riservato esclusivamente
a medici non obiettori.

Sulla vicenda era intervenu-
ta già il ministro della salute,
Beatrice Lorenzin, in una re-
cente audizione in parlamen-
to: «Non è possibile — aveva
detto — reclutare personale sa-
nitario con contratti a tempo
indeterminato, ponendo il re-
quisito “non obiettore”: mo-
dalità discriminatoria di reclu-
tamento del personale, atteso
che la legge prevede di cam-
biare idea nel corso della car-

riera lavorativa». Una posi-
zione ribadita ieri dalla stessa
Lorenzin, mentre il presidente
del Lazio, Nicola Zingaretti,
ha affermato che il concorso è
stato voluto per dare comple-
ta attuazione alla legge 194
sull’interruzione volontaria di
gravidanza. In questo modo,
rileva però don Arice, «non si
rispetta un diritto di natura
costituzionale qual è l’obiezio-
ne di coscienza». Il rappre-
sentante della Cei ricorda poi
che «il ministero della salute
ha condotto di recente un’in-
dagine certificando che il nu-
mero di medici non obiettori
risulta sufficiente per coprire
ampiamente la domanda»
d’interruzioni volontarie di
gravidanza. «Tutto ciò — ag-
giunge don Arice — fa molto
dubitare sulla bontà del prov-
vedimento» del San Camillo
di Roma. E il fatto che questa
decisione possa essere apripi-
sta per altre strutture sanita-
rie, secondo il direttore
dell’ufficio della Cei «è un ti-
more». Da qui anche l’auspi-
cio che «i medici dicano con
coscienza e con autorevolezza
la loro opinione, perché sono
loro i primi a essere colpiti da
questa decisione».

KI E V, 23. «Come Chiesa, abbiamo
l’obbligo morale di dare voce a chi
non ha voce, di far sentire il grido
di questi innocenti e difendere il lo-
ro diritto di vivere l’infanzia in un
mondo senza ingiustizie e violenze».
Ieri l’arcivescovo maggiore di Kyiv-
Halyč, Sviatoslav Shevchuk, ha dif-
fuso una dichiarazione — ripresa da
numerose agenzie di stampa fra le
quali il Sir — in cui fa appello alla
comunità internazionale affinché tu-
teli i bambini ucraini, vittime del
conflitto, parlando di «un’e m e rg e n -
za umanitaria mai sperimentata in
Europa dai tempi della seconda
guerra mondiale». Shevchuk è inter-
venuto dopo la diffusione, nei giorni
scorsi, di dati dell’Unicef che «dan-
no forma e numeri» a un dramma
che «non può e non deve restare in-
visibile». Quelle fornite dal Fondo
delle Nazioni Unite per l’infanzia
«sono cifre che fanno riflettere»: so-
no almeno un milione i bambini
ucraini che hanno bisogno di assi-
stenza umanitaria, più del doppio ri-
spetto all’anno scorso, quando sem-
pre l’Unicef quantificava in 420.000
i minori bisognosi di assistenza.

L’Ucraina orientale, scrive l’a rc i -
vescovo, «sperimenta ormai il quar-
to anno di conflitto, nell’a p p a re n t e
disinteresse della comunità interna-
zionale». Sono sempre di più le fa-
miglie che hanno perso la casa, i
sussidi sociali, l’accesso al sistema
sanitario «a causa delle continue
violazioni del cessate-il-fuoco». I
bambini ucraini — afferma Shevchuk
— «non hanno nemmeno più garan-
tito l’accesso all’istruzione: sono sta-
te distrutte in Ucraina orientale più
di 740 scuole, ovvero una scuola su
cinque. La vita dei bambini è sem-
pre a rischio e ogni anno la nostra

Chiesa organizza varie iniziative per
l’assistenza, la riabilitazione e la cu-
ra delle piccole vittime di guerra».
Secondo l’Unicef sarebbero almeno
19.000 i minori che affrontano quo-
tidianamente il pericolo costituito
da mine e altri ordigni inesplosi e
12.000 quelli che vivono in comunità
bombardate almeno una volta al
mese. Eppure, sottolinea il presule,
nonostante 1.700.000 sfollati, la crisi
in Ucraina «resta un conflitto di-
menticato. La situazione sempre più
tragica della nazione resta invisibile
agli occhi dell’opinione pubblica. I
dati certificano una realtà che pur-
troppo è comune a tutti i conflitti:
sono i più deboli e i più piccoli a
subire più di tutti le conseguenze.
Sono i più deboli e i più piccoli a

essere più facilmente soggetti a trau-
mi psicologici, ferite che rischiano di
rimanere aperte». Purtroppo, nono-
stante gli sforzi della comunità in-
ternazionale, negli ultimi tre anni
mai è stata raggiunta una situazione
stabile di cessate-il-fuoco. Da qui
l’appello dell’arcivescovo maggiore
di Kyiv-Halyč agli organismi inter-
nazionali di «continuare il percorso
diplomatico» che porti alla fine del-
la guerra e al raggiungimento di
«una vera pace». Nei giorni scorsi
era stato il nunzio apostolico in
Ucraina, arcivescovo Claudio Guge-
rotti, a raccontare al Sir quanto ave-
va visto durante una sua recente vi-
sita nella regione orientale del paese:
«La popolazione è allo stremo sotto
bombardamenti che non sono mai

cessati nonostante gli accordi di
Minsk». È il caso di Avdiivka, loca-
lità visitata dal presule, dove i com-
battimenti a fine gennaio hanno
provocato morte e distruzione. Mi-
gliore la situazione a Sviatohirsk,
lontana dai luoghi del conflitto: qui
vivono molti bambini sfollati, «ap-
parentemente sereni», ma osserva il
nunzio, «non possiamo ancora valu-
tare quali siano realmente le conse-
guenze psicologiche di questi trau-
mi». Anche monsignor Gugerotti
punta il dito sul silenzio, sull’indif-
ferenza generale che accompagna il
conflitto, rotta, nell’aprile scorso,
dalla colletta voluta dal Papa che ha
consentito di raccogliere 16 milioni
di euro a favore della popolazione
colpita.

BE L FA S T, 23. Un appello ai politici
perché in tempo di campagna elet-
torale non si rinchiudano nelle fa-
ziosità, non utilizzino un linguaggio
divisivo ma si impegnino in pro-
grammi che mirano al bene comu-
ne, soprattutto «per i più vulnerabi-
li, gli svantaggiati e tutti coloro che
faticano a portare avanti le loro fa-
miglie». A lanciarlo è la conferenza
episcopale irlandese. L’occasione è
data dalle elezioni anticipate in pro-
gramma il 2 marzo in Irlanda del
Nord. Il governo di Belfast, presie-
duto dal primo ministro Arlene Fo-
ster, del partito unionista, era entra-
to in crisi dopo le dimissioni del
vicepremier, il repubblicano Martin
McGuinness. Incarico che non è
stato ricoperto entro il termine fissa-
to da Londra, che quindi ha deciso
di chiamare i cittadini dell’Irlanda
del Nord alle urne.

«A Better Future: towards a cul-
ture of life, care and hope for all»
(“Un futuro migliore: verso una cul-
tura della vita, della cura e della
speranza per tutti”) è il titolo del
comunicato che si conclude con una
serie di dieci domande indirizzate ai
candidati e relative all’adesione ai
principi della dottrina sociale della
Chiesa. I vescovi parlano di un mo-
mento estremamente delicato per la
vita politica del paese alle prese con
divisioni interne e con un radicale
cambiamento in atto nel rapporto
tra Irlanda del Nord e Unione euro-
pea. Per questo e a maggior ragio-
ne, invitano i politici a «rifiutare
ogni tentazione di ritirarsi nelle fa-
ziosità» e ad abbandonare ogni tipo
di linguaggio divisivo e tono di con-
flitto. Sono azioni, avvertono, che
poi «renderanno le trattative più
difficili dopo le elezioni. La crisi

delle nostre istituzioni politiche —
scrivono i presuli — è una cosa seria
per tutti noi. Noi dipendiamo da
voi, dal vostro lavoro». In questo
senso, aggiungono, «le Chiese sono
pronte a sostenervi in ogni modo.
Pregheremo per voi». Infatti, avver-
tono i vescovi, «la più grande spe-
ranza per la nostra comunità locale
e per la nostra casa comune può es-
sere edificata solo su una nuova e
costruttiva cultura del dialogo civile
e su una più ampia partecipazione
ai processi della politica. Un futuro
migliore è possibile, se si è costruito
su una cultura della vita, della cura
e della speranza per tutti».

I vescovi si rivolgono poi anche
ai cittadini. «Esortiamo tutti gli
elettori a prendere sul serio la re-
sponsabilità del voto alle prossime
elezioni dell’Assemblea. Come cat-

tolici abbiamo il dovere di essere fi-
duciosi nonostante le sfide, a lavora-
re per la creazione di una società
che valorizza tutte le sue persone».
In questa prospettiva, i presuli pon-
gono l’attenzione su alcune questio-
ni chiave: «La tutela della vita e
della dignità umana in tutte le fasi,
il matrimonio e la famiglia, la po-
vertà infantile, l’educazione e le
questioni riguardanti i migranti e i
rifugiati».

LONDRA, 23. Si chiama Trees for
Sacred Spaces ed è il progetto
che prevede la messa a dimora
di alberi negli spazi intorno alle
chiese, per contribuire a rendere
l’ambiente cittadino più verde
ed ecologicamente sostenibile.
All’iniziativa, sostenuta dal sin-
daco di Londra, Sadiq Khan, e
promossa dalla ong no-profit
Conservation Foundation, parte-

cipano le chiese delle diocesi an-
glicane di Londra, Southwark,
Chelmsford e Rochester, che
pianteranno alberi ed essenze
arboree utili anche ospitare api e
altri insetti impollinatori. «In
questo mondo globale e inter-
connesso, amare il prossimo si-
gnifica anche prendersi cura
dell’ambiente naturale che ab-
biamo in comune», ha dichiara-

to ad Anglican Communion
News Service il vescovo della
diocesi di Londra, Richard
Chartres, uno dei principali so-
stenitori dell’iniziativa, il quale
in passato ha giocato un ruolo
chiave anche nel progetto Ye w s
for the Millennium, che ha porta-
to alla piantumazione nel paese
di più di ottomila piante di tas-
so (yew in inglese), soprattutto
nei cimiteri, per celebrare il
2000.

Nell’area della capitale, è sta-
to calcolato, ci sono più di 600
tra cimiteri e spazi intorno alle
chiese. Dal momento però che
non tutti i luoghi sono adatti a
piantarvi alberi, le chiese che
non potranno farlo saranno in-
coraggiate a regalare una pianta
a una scuola o a un giardino
pubblico, contribuendo comun-
que ad accrescere il verde nella
città. Inoltre, le parrocchie an-
glicane potranno organizzare
eventi e momenti di divulgazio-
ne per stimolare comunità di al-
tre fedi a fare altrettanto. Anche
il vescovo di Southwark, Chri-
stopher Chessun, si dice entusia-
sta: «L’iniziativa del sindaco di
Londra è un modo innovativo
di contribuire alla vita delle co-
munità cittadine migliorando la
qualità dell’aria e abbellendo gli
spazi pubblici». La diocesi di
Southwark, continua Chessun,
«sta facendo la sua parte dando
a tutte le parrocchie un albero
per i loro cimiteri, o da dare alle
scuole locali o ai giardini pub-
blici. Sono lieto di raccomanda-
re questo progetto come un im-
portante modo per preservare le
risorse naturali del pianeta». Pa-
role in sintonia con quelle del
vescovo di Chelmsford, Stephen
Cottrell: «La nostra diocesi ser-
ve una larga parte dell’area est
di Londra: molta gente, molte
costruzioni, comunità vivaci, ma
non abbastanza alberi. Siamo
felici di partecipare a questa ini-
ziativa, piantare un albero signi-
fica investire nel futuro». Trees
for Sacred Spaces non è comun-
que l’unico progetto “b otanico”
che coinvolge la comunità angli-
cana: in Burundi, dove l’a rc i v e -
scovo primate Justin Welby si è
recato proprio in questi giorni, è
partito un programma di pian-
tumazione di 10 milioni di alberi
(uno ogni abitante) nel corso
dei prossimi cinque anni.

LONDRA, 23. Un intero mese in com-
pagnia della lettera di Giacomo. È la
proposta del Bible Month, un’inizia-
tiva lanciata dalla comunità metodi-
sta della Gran Bretagna per pro-
muovere la conoscenza della sacra
Scrittura. «Le Scritture rivestono
un’importanza centrale nella vita di
fede dei metodisti. Tuttavia, sono
lette e conosciute meno che in pas-
sato, tanto da indurci a sviluppare
un progetto di alfabetizzazione bi-
blica della base delle nostre chiese»,
spiega Ed MacKenzie, del gruppo
per lo sviluppo del discepolato me-
to dista.

L’idea del Bible Month è di dedi-
care nel mese di giugno quattro pre-
dicazioni e una serie di gruppi di
animazione biblica alla lettera di
Giacomo. «Per questa prima edizio-
ne — ha precisato MacKenzie — ab-
biamo pensato a Giacomo perché si
tratta di un testo relativamente breve
e propone delle riflessioni su que-

stioni molto pratiche della fede cri-
stiana. In più si adatta al tema lan-
ciato dalla Conferenza metodista per
il periodo 2016-2017: santificazione e
giustizia».

Il progetto, lanciato a livello na-
zionale dopo i buoni risultati di
un’esperienza locale nel 2014 nel
nord dell’Inghilterra, propone pro-
prio in queste settimane, riferisce il
sito Riforma.it, una serie di incontri
preparatori organizzati dalla rete di
formazione per il discepolato e i mi-
nisteri della comunità metodista in-
sieme all’associazione dei predicatori
di culto. Un altro importante stru-
mento di preparazione è il «Bible
Month Magazine» dedicato a Gia-
como. «La speranza — ha auspicato
MacKenzie — è che al Bible Month
possa aderire il maggior numero di
circuiti e chiese locali. E anche di
poter allargare in futuro l’offerta for-
mativa ai giovani e ai bambini».
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A colloquio con il predicatore degli esercizi spirituali per il Papa e la Curia romana

Tra san Matteo e Kafka

Seminario alla Pontificia Accademia delle scienze

Acqua
diritto umano

L’azione internazionale della Santa Sede

Strumento di pacedi LORENZO BALDISSERI

Chi opera nei contesti diplomatici sa bene
che senza l’azione della diplomazia ponti-
ficia tanti credenti — e non solo cattolici —
potrebbero vedersi porre dei limiti alla lo-
ro libertà di religione. E poi, l’assenza del-
la Santa Sede a riunioni e conferenze
intergovernative certamente priverebbe di
quella «esperienza in umanità» — sono le
parole di Paolo VI — le azioni volte a pro-
muovere il disarmo, la concordia tra gli
stati, come pure la lotta alla povertà che,
nelle sue diverse forme, concorre a edifica-
re la pace.

Di tutto questo sono coscienti coloro
che dedicano il loro ministero sacerdotale
ed episcopale al servizio diplomatico della
Santa Sede, con una responsabilità che li
rende partecipi dell’esercizio di un aspetto
del munus petrino, come ha sottolineato
Papa Francesco incontrando lo scorso set-
tembre i suoi rappresentanti diplomatici:
«Nel vostro operare, siete chiamati a por-
tare ad ognuno la carità premurosa di chi
rappresentate, diventando così colui che
sostiene e tutela, che è pronto a sorreggere
e non solo a correggere, che è disponibile
all’ascolto prima di decidere, a fare il pri-
mo passo per eliminare tensioni favorire
comprensione e riconciliazione». Una vi-
sione chiara che sottolinea da un lato la
funzione ecclesiale della diplomazia ponti-
ficia — richiamando quella collegialità
esposta dal concilio Vaticano II nella Lu-
men gentium —, dall’altro il suo essere par-
tecipe delle dinamiche e situazioni della
vita internazionale, ma con lo sguardo ri-
volto al grande obiettivo della compren-
sione e della riconciliazione.

Se facciamo riferimento ai dati, emerge
che la Santa Sede ha relazioni diplomati-
che di tipo bilaterale con 182 stati (su
193), a cui si aggiunge l’Unione europea.
Stati la cui popolazione appartiene a ogni
religione o a credi diversi, con proprie tra-
dizioni frutto di civiltà spesso lontane da
quelle a cui la Chiesa stessa è abituata. Al-
le relazioni diplomatiche bilaterali si af-

fiancano i rapporti di tipo multilaterale in-
staurati dalla Santa Sede con oltre trenta
organizzazioni internazionali, operanti nei
molteplici settori in cui si struttura la co-
munità delle nazioni.

Possiamo ben dire che la «vera pace
sulla terra» auspicata da san Giovanni
XXIII nella Pacem in terris, significa dare
compimento alla storia della salvezza. E
questo per la diplomazia pontificia vuol
dire operare come strumento di pace, atte-
nendosi conseguentemente alla perseve-
ranza, al rispetto delle regole, a quella
lealtà che il diritto internazionale esprime
nel ben noto principio di buona fede
(pacta sunt servanda). Risulta allora
particolarmente illuminante la descrizione
fatta dal Codice di diritto canonico quando

pone tra i compiti del rappresentante pon-
tificio quello di «adoperarsi per promuo-
vere tutto ciò che riguarda la pace, il pro-
gresso e la cooperazione tra i popoli»
(can. 364, 5).

La Santa Sede attraverso la conclusione
di trattati e mediante l’azione diplomatica
raccoglie quel desiderio di pace che appar-
tiene alla famiglia umana, ma con una vi-
sione che non si ferma a quella degli stati.
Accrescere e garantire la sicurezza rimane
un primo passo, ma è importante preveni-
re le cause dei conflitti e rimuovere le si-
tuazioni che possono riaccenderli anche se
formalmente conclusi.

Per questo la Santa Sede opera con una
evidente continuità attraverso l’istituto
della mediazione tanto importante per la
vita internazionale e il suo ordinamento
giuridico. Risalendo nella storia basta qui
ricordare l’arbitrato condotto da Papa
Leone XIII nel 1885 per porre fine al con-
flitto che opponeva la Spagna e la Germa-
nia per la sovranità sulle Isole Caroline; o
negli anni ottanta del secolo scorso, l’azio-
ne per porre fine alla disputa territoriale
tra l’Argentina e il Cile sul canale di Bea-
gle, all’estremo sud del continente ameri-
cano: un obiettivo realmente raggiunto il
29 novembre 1984 con la conclusione del
Trattato di pace e di amicizia mediante il
quale le parti accettarono la soluzione pro-
posta dalla Santa Sede. E oggi la ripresa
delle relazioni diplomatiche tra Cuba e
Stati Uniti dopo decenni di contrapposi-
zione o la mediazione svolta in Colombia
tra le forze delle Farc e il governo.

Certamente Papa Francesco ha aperto
ulteriori spazi a questa azione per la pace,
affrontando in modo diretto le situazioni
che causano conflitti determinate dalla po-
vertà e dal sottosviluppo. E questo for-
nendo una esplicita indicazione di metodo
e un obiettivo da raggiungere: «individua-
lismo, egocentrismo e consumismo mate-
rialistico, indeboliscono i legami sociali,

alimentando quella mentalità dello “scar-
to”, che induce al disprezzo e all’abbando-
no dei più deboli, di coloro che vengono
considerati “inutili”. Così la convivenza
umana diventa sempre più simile a un me-
ro do ut des pragmatico ed egoista» (Mes-
saggio per la giornata mondiale dell’ali-
mentazione, 2016).

Sono sotto i nostri occhi le fonti di
quelle ingiustizie che mettono in pericolo
la pace: violazioni del diritto all’alimenta-
zione, alla salute, all’istruzione, per citarne
alcune. Come pure, guardando i contenuti
della grande enciclica Laudato si’ con la
quale Papa Francesco ci pone di fronte al-
la distruzione della “casa comune”, ci ac-

corgiamo che i danni all’ambiente e, so-
prattutto, i cambiamenti climatici sono al-
trettanti fattori pericolosi che allontanano
un futuro di pace per il nostro mondo. I
conflitti recenti, infatti, sono sorti dagli
spostamenti forzati di popolazione che
sempre più dipenderanno dai cambiamen-
ti climatici, come indica il Papa con la sua
capacità di scrutare i segni dei tempi: «i
cambiamenti climatici non appartengono
esclusivamente alla sfera della meteorolo-
gia. Come dimenticare che a rendere inar-
restabile la mobilità umana concorre an-
che il clima? I dati più recenti ci dicono
che i migranti climatici sono sempre più
numerosi e vanno ad ingrossare le fila di
quella carovana degli ultimi, degli esclusi,
di coloro a cui è negato anche di avere un
ruolo nella grande famiglia umana».

A Rovereto

«L’azione internazionale della Santa
Sede a favore della pace» è il titolo
della conferenza che il cardinale
segretario generale del Sinodo dei
vescovi tiene venerdì 24 febbraio a
Rovereto, nell’ambito delle iniziative
della Fondazione Opera Campana
dei Caduti quest’anno dedicate al
tema dell’arbitrato. Anticipiamo le
conclusioni (il testo integrale si può
trovare nel sito del nostro giornale)
dell’ampio intervento del porporato
che, nella sera dello stesso giorno,
presso la sede della fondazione, tiene
un concerto di pianoforte, introdotto
da Marcello Filotei, con brani di
musica classica intervallati dalla
lettura di testi di Dante, Neruda,
Rilke, Gandhi, Tagore e Leopardi.

Mentre la comunità scientifica
di tutto il mondo festeggia la
scoperta di sette pianeti che po-
trebbero avere acqua e dunque
vita, sulla terra quello della di-
minuzione di risorse idriche co-
mincia a diventare un problema
sempre più avvertito. Con
l’obiettivo di offrire «contributi
e prospettive interdisciplinari
sulla centralità delle politiche
pubbliche nella gestione dell’ac-
qua e dei servizi igienico-sanita-
ri», novantacinque studiosi pro-
venienti dai cinque continenti si
sono dati appuntamento in Vati-
cano per un seminario sul dirit-
to umano all’acqua, apertosi og-
gi, giovedì 23 febbraio.

I lavori proseguono fino a ve-
nerdì 24 nella Casina Pio I V, se-
de della Pontificia Accademia
delle scienze, che li ha organiz-
zati in collaborazione con “La
Cátedra del dialogo y la cultura
del encuentro”, spazio accademi-
co a più voci ispirato dal Papa
in Argentina. Tra gli invitati, il
climatologo statunitense Peter
Gleick, l’attivista indiano Rajen-
dra Singh e il suo connazionale
Asit Biswas, co-fondatore del
Centro del terzo mondo per la
gestione delle acque — con sede
in Messico — e vincitore dello
Stoccolma Water Prize 2006,
noto come premio Nobel per
l’acqua; il direttore del comitato
tecnico dell’associazione mon-

diale per l’acqua Jerome Delli
Priscoli e il presidente del Con-
siglio mondiale dell’acqua, il
brasiliano Benedito Braga; il
rabbino capo di Roma, Riccar-
do Di Segni, e il direttore esecu-
tivo del gruppo idrologico pale-
stinese, Ayman Rabi. Tra i pre-
senti anche il cardinale brasilia-
no Cláudio Hummes, presidente
della Rete pan-amazzonica, il
vescovo cancelliere della Pontifi-
cia accademia Marcelo Sánchez
Sorondo, il direttore generale e
il direttore esecutivo della Cáte-
dra, rispettivamente Luis Liber-
man e Gabriela Sacco. Secondo
Liberman «Papa Francesco,
nell’enciclica Laudato si’, ha det-
to chiaramente che la difesa del-
le nostre risorse naturali non è
solo un problema ambientale:
dobbiamo andare verso un’eco-
logia integrale, perché non
possiamo pensare all’uomo e al-
la soggettività umana fuori
dall’ambiente che la contiene,
costruisce e condiziona». Occor-
re, gli ha fatto eco Sacco, «apri-
re uno spazio di alta riflessione
e soprattutto di proposte a livel-
lo internazionale». Del resto,
spiega la pagina internet della
Pontificia Accademia delle
scienze dedicata al seminario,
«Aristotele ci dice che, secondo
Talete di Mileto, “l’acqua è l’ini-
zio di tutto”». E questa antica
intuizione è confermata dalla

scienza moderna «che considera
il ciclo dell’acqua fondamentale
per la vita sulla terra, essendo
ciò che la differenzia dagli altri
pianeti. Pertanto, se questo ciclo
di vita venisse compromesso dai
cambiamenti climatici — avverto-
no gli accademici — la terra di-
venterebbe come Marte o gli al-
tri pianeti senza vita».

A livello più contingente,
«l’accesso all’acqua potabile e ai
servizi igienici è una condizione
essenziale per una vita dignito-
sa». Secondo i dati delle Nazio-
ni Unite e dell’O rganizzazione
mondiale della sanità, nel 2014
ben 748 milioni di persone non
avevano accesso all’acqua pota-
bile. Ciò incide sulla vulnerabili-
tà degli strati più emarginati
della popolazione, come le don-
ne e i bambini che in aree peri-
feriche devono percorrere svaria-
ti chilometri in cerca di acqua
potabile. Tuttavia quello delle
risorse idriche è un argomento
recente dell’agenda internazio-
nale. Per questo urge trovare
meccanismi giuridici, tecnici, so-
ciali e politici che consentano la
costruzione di un’autentica «cul-
tura dell’acqua». E a sua volta —
è l’auspicio conclusivo — «que-
sto potrebbe consentire la pace
e la prevenzione dei conflitti»
chiarendo «che gli interessi poli-
tici ed economici non devono
prevalere sulla vita umana».

di NICOLA GORI

Non solo l’evangelista Matteo. An-
che Franz Kafka, Amos Oz ed Em-
manuel Carrère, così come le fami-
glie, i poveri, i sofferenti, troveran-
no spazio nelle meditazioni degli
esercizi spirituali predicati per Papa
Francesco e la Curia romana dal 5
al 10 marzo. Il corso, che si svolgerà
nella casa Divin Maestro di Ariccia,
verrà tenuto dal francescano Giulio
Michelini, dei frati minori, ordinario
di esegesi neotestamentaria all’istitu-
to teologico di Assisi e assistente del
Movimento ecclesiale impegno cul-
turale (Meic). «Passione, morte e ri-
surrezione di Gesù secondo Mat-
teo» è il tema scelto. Michelini è
anche impegnato nella pastorale bi-
blica, delle coppie, ed è responsabi-
le nella diocesi di Perugia - Città
della Pieve della formazione dei
candidati al diaconato permanente.
Ma in primo luogo è uno specialista
di Matteo, avendo al suo attivo un
commento al suo vangelo e uno stu-
dio sulla Passione. In questa intervi-
sta all’Osservatore Romano anticipa
alcuni argomenti del corso di eserci-
zi spirituali che terrà al Pontefice.

Come ha accolto la richiesta del
Papa?

L’ho accolta con senso di respon-
sabilità, gioia e anche un po’ di
preoccupazione. Ho capito che si
trattava di una cosa importante e
confesso che prima di accettare ho
consultato il mio direttore spiri-
tuale.

Perché la scelta di questo tema?

L’inizio della Quaresima ci
proietta già verso la Settimana san-
ta, nella quale celebriamo il cuore
del mistero cristiano, cioè la Passio-
ne, morte e risurrezione di Gesù.
Questo è già un motivo. D’altra
parte, mi sono formato, ho lavorato
e ho approfondito gli studi sulla
Passione secondo Matteo. Quindi
ho ritenuto di potermi misurare con
il testo sul quale ho focalizzato mol-
to la mia attenzione e sul quale pos-
so dire qualcosa di utile.

Da dove nasce la sua predilezione per
il vangelo di Matteo?

La prima ragione è che il mio
dottorato è stato dedicato a Matteo.

Quest’anno poi l’anno liturgico pro-
pone la lettura del suo vangelo, che
è quello di Pietro e della Chiesa. È
l’unico che conosca la parola eccle-
sìa. Inoltre, quando parlerò, avrò
davanti a me i pastori della Chiesa e
quindi ho pensato di scegliere un
contesto che permetta di ascoltare
proprio Pietro. Considerando anche
che l’introduzione a tutto il corso di
esercizi verrà svolta domenica e ver-
terà su due punti: stare con Gesù e
stare con Pietro.

Quanto ci sarà di attualità nelle sue
meditazioni?

Molto. Penso alla meditazione

città di Gesù, come si legge nel
vangelo secondo Matteo. In queste
meditazioni farò continuo riferi-
mento alla vita di Gesù in Galilea,
agli eventi che tuttora sono visibili
anche attraverso le memorie stori-
che e archeologiche della Terra san-
ta, di cui noi francescani siamo cu-
stodi. Per questo, spero di portare
un po’ di semplicità. Vivo in pro-
vincia di Perugia, in un convento
che Papa Francesco chiamerebbe
“di periferia”. Noi francescani ab-
biamo anche questa dimensione di
contatto con la gente e con il popo-
lo di Dio. Vorrei proprio facilitare
questa vicinanza attraverso le mie
meditazioni.

testi scelti per le meditazioni sono
rappresentativi non saranno limitati
ai temi evangelici: mi riferirò, tra
l’altro, a opere come Il Regno di
Emmanuel Carrère, Giuda di Amos
Oz e La metamorfosi di Franz Kaf-
ka, che utilizzerò nell’ultima medita-
zione sulla risurrezione in cui parle-
rò del risveglio di Gesù. La scelta di
Sophie di William Styron — dal qua-
le Alan Pakula ha tratto il suo film
con Meryl Streep — è un libro mol-
to importante che mi servirà per
parlare di Gesù e Barabba.

Quanto influisce il suo essere france-
scano nelle meditazioni?

Credo che influisca molto, perché
mi sono preparato a Cafarnao. I
miei frati mi hanno ospitato nella

Che effetto le ha fatto un Papa che per
la prima volta nella storia della Chie-
sa sceglie il nome di Francesco?

Ho subito intuito che si trattava
di un segno per camminare dietro
Pietro, che così ha scelto di annun-
ciare Cristo non solo con il magiste-
ro ma anche attraverso i gesti e uno
stile di vita vicino a quello di Fran-
cesco d’Assisi. Noi francescani siamo
stati tutti onorati da questa scelta e
abbiamo capito che è un’opp ortunità
per la Chiesa di oggi. Si tratta cioè
di annunciare il vangelo come Gesù
faceva e come Francesco ha fatto:
stando cioè in mezzo alla gente.

che farò sulla moglie di
Pilato. Mi ha aiutato a
prepararla una coppia
di sposi con la quale ho
collaborato da tanti an-
ni: i coniugi Gillini-Zat-
toni. Questo per dire
che nelle riflessioni en-
trerà anche il tema della
famiglia. Poi entreranno
i poveri, perché all’ini-
zio della Passione, nella
pagina dell’unzione di
Betania, Gesù dice: «I
poveri li avrete sempre
con voi». E poi entre-
ranno i sofferenti, come
Gesù nel Getsemani:
possiamo dire che in
quel luogo ci sono tutti
coloro che ora vivono
una prova e come Cri-
sto si trovano a volte
nella fatica di seguire la
volontà di Dio. Anche i

All’assemblea annuale del Circolo San Pietro

Protagonisti i giovani

È stata nel segno della gioventù l’annuale as-
semblea solenne del Circolo San Pietro, svolta-
si nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio, in
occasione della festa della cattedra dell’ap osto-
lo. Ha presieduto i lavori il cardinale Domeni-
co Calcagno, che nella benedizione finale ha
ricordato come quello del sodalizio romano sia
un servizio sempre svolto «secondo la volontà
di Dio».

Nel suo discorso il presidente Leopoldo
Torlonia ha fatto riferimento al prossimo sino-
do dei vescovi, che nelle intenzioni di Papa
Francesco avrà per protagonisti «i “cuori gio-
vani” naturalmente inclini a rifiutare la cultura
dello scarto, pronti a battersi contro l’indiffe-
renza». Del resto, al momento della fondazio-
ne il circolo si chiamava “Società della gioven-
tù cattolica italiana” e quest’anno sociale coin-
cide con il venticinquennale di attività del

gruppo giovani. «È bello — ha fatto notare
Torlonia — che i ragazzi di allora ricoprano
oggi ruoli di dirigenza all’interno del soda-
lizio».

In proposito l’assistente ecclesiastico, monsi-
gnor Franco Camaldo, ha riproposto un pen-
siero di san Giovanni Bosco, venerato dalla
Chiesa come padre e maestro dei giovani:
«Studia di farti amare prima di farti temere.
La carità, la pazienza ti accompagnino costan-
temente nel comandare, nel correggere, e fa’ in
modo che ognuno dai tuoi fatti e dalle tue pa-
role conosca che tu cerchi il bene delle anime
dei giovanetti dalla divina Provvidenza a te af-
fidati».

Durante l’assemblea, infine, si sono svolti il
giuramento dei soci effettivi e il conferimento
del distintivo dorato a quanti hanno compiuto
venticinque anni di appartenenza.

James Tissot, «Il messaggio della moglie di Pilato»
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Presentata al Papa dal rabbino Skorka una nuova edizione della Torah

Le parole
dell’alleanza

Messa a Santa Marta

Non rimandare la conversione

A dirigenti e calciatori del Villarreal

Gio co
di squadra

Pubblichiamo una nostra traduzione
italiana del discorso che il Papa ha
rivolto a dirigenti e giocatori della
squadra di calcio spagnola Villarreal
CF — ricevuti in udienza nella Sala
Clementina giovedì mattina, 23
febbraio — giunti a Roma per una
partita di Europa League.

Cari amici, buongiorno,
Vi saluto con gioia, giornalisti, alle-
natori e dirigenti della squadra del
Villarreal e vi ringrazio per questa
visita in occasione della partita che
giocherete questa sera.

Il calcio, come gli altri sport, è

devono essere palpabili: il camerati-
smo, l’impegno personale, la bellez-
za del gioco e il gioco di squadra.

Una delle caratteristiche del
buon sportivo è la riconoscenza. Se
pensiamo alla nostra vita, possiamo
evocare il ricordo di tante persone
che ci hanno aiutati e senza le quali
non staremmo qui. Potete ricordare
con chi giocavate da bambini, i vo-
stri primi compagni di squadra, gli
allenatori, gli assistenti e anche i ti-
fosi, che con la loro presenza vi in-
coraggiano in ogni partita. Questo
ricordo ci fa bene, per non sentirci
superiori e prendere coscienza che
siamo parte di una grande squadra

immagine di vita e di socie-
tà. Voi in campo avete bi-
sogno gli uni degli altri.
Ogni giocatore mette la
sua professionalità e la
sua abilità a beneficio di
un ideale comune, che è
giocare bene per vincere.
Per ottenere questo affia-
tamento occorre allenarsi
molto; ma è anche impor-
tante investire tempo e
fatica nel rafforzare lo
spirito di squadra, per
riuscire a creare questa
correlazione di movimen-
ti: un semplice sguardo,
un piccolo gesto,
un’espressione comunica-
no tante cose in campo.
Ciò è possibile se si agi-
sce con spirito di cameratismo, met-
tendo da parte l’individualismo e le
aspirazioni personali. Se si gioca
pensando al bene del gruppo, allo-
ra è più facile ottenere la vittoria.
Invece, quando uno pensa a se stes-
so e si dimentica degli altri, noi in
Argentina diciamo che è uno a cui
piace comerse la pelota [trattenere la
palla] solo per sé.

Inoltre, quando giocate a calcio,
state al tempo stesso educando e t ra -
smettendo valori. Molte persone,
specialmente i giovani, vi ammirano
e vi osservano. Vogliono essere co-
me voi. Attraverso la vostra profes-
sionalità, trasmettete un modo di
essere a quanti vi seguono, soprat-
tutto alle nuove generazioni. Ed è
una responsabilità, e vi deve moti-
vare a dare il meglio di voi per
esercitare quei valori che nel calcio

cha ha iniziato a formarsi da tem-
po. Sentirci così ci aiuta a crescere
come persone, perché il nostro
“gio co” non è solo nostro, ma an-
che degli altri, che in qualche mo-
do fanno parte della nostra vita. E
inoltre rafforza lo spirito del gioco
amateur [amatoriale], che non biso-
gna mai perdere, che bisogna recu-
perare ogni giorno, perché ti con-
serva con quella freschezza, con
quella grandezza d’animo.

Vi incoraggio a continuare a gio-
care dando la parte più bella e mi-
gliore di voi, affinché altri possano
godere di questi momenti gradevoli
che rendono la giornata diversa. Mi
unisco a voi, prego per voi, imploro
la benedizione della Madonna delle
Grazie e l’intercessione di San Pa-
squale Baylon, Patroni della città di
Villarreal, affinché vi sentiate soste-
nuti nella vostra vita e possiate es-
sere strumento per portare a quanti
vi seguono e incoraggiano la gioia e
la pace di Dio e con gli amici.

Mi aiuta molto pensare al calcio
perché mi piace, e mi aiuta. Ma più
di tutti penso al portiere. Perché?
Perché deve bloccare la palla dove
gliela calciano, non sa da dove ver-
rà. E la vita è così. Bisogna prende-
re le cose da dove vengono e come
vengono. E quando mi trovo di
fronte a situazioni che non mi
aspettavo, che vanno risolte, e sono
venute da lì mentre le aspettavo da
là, penso al portiere, perciò vi ten-
go molto presenti. Grazie.

Il «frutto di una “alleanza” tra persone di differenti nazionalità,
età e confessioni religiose»: così il Papa ha definito la speciale
edizione della Torah presentatagli dal rabbino Abraham Skorka
giovedì mattina, 23 febbraio, durante l’udienza — svoltasi
nella Sala Clementina — al gruppo editoriale che ha curato
la pubblicazione.

de e fedele Alleato. Egli ha
chiamato Abramo per forma-
re da lui un popolo che di-
ventasse benedizione per tut-
ti i popoli della terra, e so-
gna un mondo in cui gli uo-

mini e le donne siano alleati
con Lui e quindi vivano in
armonia fra di loro e con il
creato. In mezzo a tante pa-
role umane che purtroppo
spingono alla divisione e alla
competizione, queste parole
divine di alleanza aprono a
tutti noi vie di bene da per-
correre insieme. Anche la
presente pubblicazione è
frutto di una “alleanza” tra
persone di differenti naziona-
lità, età e confessioni religio-

se che hanno saputo lavorare
insieme.

Il dialogo fraterno e istitu-
zionale tra ebrei e cristiani è
ormai consolidato ed efficace,
attraverso un confronto con-
tinuo e collaborativo. Questo
vostro dono odierno si inseri-
sce pienamente in tale dialo-
go, che non si esprime solo
attraverso le parole, ma an-
che nei gesti. L’ampia parte
introduttiva aggiunta al testo
e la nota dell’Editore sottoli-
neano questo atteggiamento
di dialogo, esprimendo una
visione culturale aperta, nel
rispetto reciproco e nella pa-
ce, in sintonia con il messag-
gio spirituale della To ra h . Le
importanti Personalità reli-
giose che hanno lavorato a
questa nuova edizione hanno
prestato speciale cura anche
alla dimensione letteraria del
testo, così come le preziose
tavole a colori hanno aggiun-
to ulteriore valore alla pub-
blicazione.

Ma ogni edizione della Sa-
cra Scrittura contiene un va-
lore spirituale che supera in-
finitamente quello materiale.
Chiedo a Dio di benedire
tutte le persone che hanno
collaborato a questa opera, e
in modo particolare tutti voi,
a cui rinnovo il mio persona-
le ringraziamento. Grazie.

Cari amici,
con gioia porgo il mio cor-
diale saluto a tutti voi, che
siete venuti per la presenta-
zione di una nuova e prezio-
sa edizione della To ra h . Rin-
grazio il Rabbino Abraham
Skorka, fratello e amico, p er
le sue parole, e sono molto
grato a tutti voi perché avete
avuto questo pensiero, che
oggi ci fa incontrare intorno
alla To ra h , vale a dire intorno
al dono del Signore, alla Sua
rivelazione, alla Sua parola.

La To ra h , che san Giovan-
ni Paolo II definì «l’insegna-
mento vivo del Dio vivente»
(Discorso ai partecipanti alla
celebrazione del XXV della Di-
chiarazione «Nostra aetate», 6
dicembre 1990, 3), manifesta
l’amore paterno e viscerale di
Dio, un amore fatto di parole
e di gesti concreti, un amore
che diventa alleanza. E pro-
prio questa parola alleanza è
ricca di risonanze che ci ac-
comunano. Dio è il più gran-

Con la chiave del dialogo

Lo «scandalo» di chi si professa cristiano
e poi mostra il suo vero volto con una
vita che cristiana non è per nulla; e la
controtestimonianza di chi «sfrutta» e
«distrugge» le vite degli altri fingendo di
essere un buon cattolico. Su questo que-
sto si è incentrata la messa celebrata gio-
vedì 23 febbraio a Santa Marta da Papa
Francesco, il quale, commentando le seve-
re parole usate da Gesù nel Vangelo, ha
chiamato alla conversione i protagonisti
di certe «doppie vite».

L’omelia del Pontefice ha preso le mos-
se dal salmo 1, nel quale si legge: «Beato
l’uomo che non entra nel consiglio dei
malvagi, non resta nella vita dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua
gioia. La sua legge medita giorno e not-
te». La Scrittura, ha spiegato Francesco,
si riferisce all’uomo che ha «la sua forza»
nel Signore, «che si sente piccolo, che sa
che senza il Signore non può fare nulla».
Costui «è il benedetto del Signore».

Più avanti, ha aggiunto, il salmo pro-
pone anche la «contrapposizione tra quel-
li che seguono la legge del Signore e
quelli arroganti, malvagi». È la stessa
contrapposizione che si ritrova nel vange-
lo del giorno (Ma rc o , 9, 41-50). Anche in
quel brano «ci sono i buoni e ci sono i
cattivi». Dietro le parole di Gesù si perce-
pisce «la figura di questi giusti che si sen-
tono piccoli, ma la loro fiducia è nel Si-
gnore». Un passo, ha fatto notare il Papa,
in cui «per quattro volte» ritorna la paro-
la «scandalo». E nell’usarla il Signore «è
stato molto forte», tant’è che dice: «Guai
a scandalizzare uno di questi piccoli.
Guai!». Infatti, ha spiegato il Pontefice,
«lo scandalo, per il Signore, è distruzio-
ne». E Gesù consiglia: «È meglio distrug-

gere te stesso che distruggere gli altri. Ta-
gliati la mano, tagliati il piede, togliti
l’occhio, buttati a mare. Ma non scanda-
lizzare i piccoli, cioè i giusti, quelli che si
fidano del Signore, che semplicemente
credono nel Signore».

A questo punto il Pontefice si è chie-
sto: «Ma cosa è lo scandalo?». La rispo-
sta tocca la vita concreta di ogni persona:
«Lo scandalo è dire una cosa e farne
un’altra; è la doppia vita». Un esempio?
«Io sono molto cattolico, io vado sempre
a messa, appartengo a questa associazione
e a un’altra; ma la mia vita non è cristia-
na, non pago il giusto ai miei dipendenti,
sfrutto la gente, sono sporco negli affari,
faccio riciclaggio del denaro». Questa è
una «doppia vita». Purtroppo, ha consi-
derato il Papa, «tanti cattolici sono così,
E questi scandalizzano».

Parole chiare che riportano ognuno alla
vita di tutti giorni: «Quante volte abbia-
mo sentito», ha aggiunto Francesco, «nel
quartiere e in altre parti: “Ma per essere
cattolico come quello, meglio essere
ateo”. È quello, lo scandalo», che «di-
strugge», che «butta giù». E «questo suc-
cede tutti i giorni: basta vedere il telegior-
nale o guardare i giornali. Sui giornali ci
sono tanti scandali, e anche c’è la grande
pubblicità degli scandali. E con gli scan-
dali si distrugge».

A spiegazione ulteriore delle sue parole,
il Pontefice ha raccontato un fatto recente
relativo a «una ditta importante» che era
«sull’orlo del fallimento». Giacché, ha
detto, le autorità «volevano evitare uno
sciopero giusto, ma che non avrebbe fatto
bene», cercarono di mettersi in contatto
con il responsabile della ditta. E dov’era
costui mentre «la ditta stava fallendo» e
la gente «non riceveva lo stipendio del
proprio lavoro»? Questo dirigente, che
pure diceva di essere «un uomo cattolico,

molto cattolico», si trovava «su una
spiaggia del Medio oriente» a fare «va-
canze d’inverno». Il fatto, ha aggiunto il
Papa, «non è uscito sui giornali», ma «la
gente lo ha saputo». Questi «sono gli
scandali, la doppia vita». E Gesù a chi si
comporta così dice: «A questi piccoli,
questi poveri che credono in me, non ro-
vinarli con la tua doppia vita».

Parafrasando un altro passo del vange-
lo, il Pontefice ha immaginato il momen-
to in cui chi dà scandalo busserà alla por-
ta del Cielo: «Sono io, Signore!» — «Ma
sì, non ti ricordi? Io andavo in chiesa, ti
ero vicino, appartenevo a tale associazio-
ne, faccio questo... non ti ricordi di tutte
le offerte che ho fatto?» — «Sì, ricordo.
Le offerte, quelle le ricordo: tutte
sporche. Tutte rubate ai poveri. Non ti
conosco».

Il problema, ha spiegato il Papa, nasce
da un atteggiamento che si ritrova ben
descritto proprio nella prima lettura del
giorno (S i ra c i d e , 5, 1-10): «Non confidare
nelle tue ricchezze, e non dire “basto a
me stesso”». E ancora: «Non seguire il
tuo istinto e la tua forza, assecondando le
passioni del tuo cuore». La doppia vita,
cioè, «viene dal seguire le passioni del
cuore, i peccati capitali che sono le ferite
del peccato originale». Chi dà scandalo,
ha detto Francesco, segue queste passioni
anche se le nasconde. La Scrittura ammo-
nisce queste persone che, pur riconoscen-
do il loro errore, contano sul fatto che «il
Signore è paziente, si dimenticherà...». E
invita tutti a «non rimandare la conver-
sione».

Un invito ribadito dal Pontefice a ogni
cristiano: «A ognuno di noi, farà bene,
oggi, pensare se c’è qualcosa di doppia
vita in noi, di apparire giusti, di sembrare
buoni credenti, buoni cattolici, ma da sot-
to fare un’altra cosa». Si tratta di com-

prendere se l’atteggiamento è quello di
chi dice: «Ma, sì, il Signore mi perdonerà
poi tutto, ma io continuo…» e, pur con-
sapevole dei propri errori, ripete: «Sì,
questo non va bene, mi convertirò, ma
oggi no: domani». Un esame di coscienza
che deve portare alla conversione del cuo-
re, a partire dalla consapevolezza che «lo
scandalo distrugge».

Nella visione di Papa Francesco il dialogo
tra le culture e le religioni è come una chia-
ve per la risoluzione dei molteplici conflitti
umani in ambito privato, sociale, statale e
nazionale. Lo ha ricordato il rabbino
Abraham Skorka nel saluto rivolto al Ponte-
fice all’inizio dell’udienza.

Dopo aver ricordato il vincolo di amicizia
e fraternità che da più di vent’anni lo unisce
a Jorge Mario Bergoglio, il rabbino ha sot-
tolineato come oggi il Signore torni a riu-
nirli in un particolare incontro, che ha avuto
al centro la presentazione di un’edizione
speciale della Torah ideata da Dan Tarta-
kovski e illustrata da Baruch Salinas. Que-

sto momento, ha aggiunto, rappresenta un
passo avanti che persone di differenti nazio-
nalità, età e confessione hanno il coraggio
di compiere in nome del dialogo, della cul-
tura e della bellezza, cercando la pace che
tanto desiderano.

Skorka ha poi spiegato che questa è la
prima di una serie di pubblicazioni di opere
che hanno segnato e segnano la storia di
gran parte dell’umanità e che avrà continui-
tà con un’edizione critica e commentata dei
rotoli del Mar Morto, dei quattro Vangeli e
del Corano, con un’introduzione di rappre-
sentanti di diverse denominazioni cristiane,
dell’islam e del giudaismo.

Iniziativa dell’elemosineria apostolica

Per i terremotati dell’Italia centrale

Su espressa indicazione del Papa, l’elemosi-
neria apostolica ha promosso in questi gior-
ni un’iniziativa di solidarietà a favore delle
zone terremotate dell’Italia centrale, attra-
verso l’acquisto da piccoli rivenditori locali
fortemente in difficoltà, di prodotti alimen-
tari tipici delle aree colpite. In accordo con i

vescovi Domenico Pompili, di Rieti, e Gio-
vanni D’Ercole, di Ascoli Piceno, e con gli
arcivescovi Francesco Giovanni Brugnaro, di
Camerino - San Severino Marche, e Renato
Boccardo, di Spoleto-Norcia, sono stati in-
dividuati alcuni gruppi di contadini, agricol-
tori e produttori le cui aziende rischiano di
chiudere a causa dei danni provocati dal si-
sma. L’elemosineria apostolica ha acquistato
una grande quantità di prodotti con l’inten-
zione, espressa dal Pontefice, di aiutarli e in-
coraggiarli nel proseguire nelle loro attività.
Un gesto in linea con il magistero di Papa
Francesco che spesso, nei suoi incontri, ha
ricordato che «quando non si guadagna il
pane, si perde la dignità». Tutti i prodotti
sono stati poi distribuiti a varie mense cari-
tative della città di Roma per la preparazio-
ne dei pasti donati quotidianamente alle
persone bisognose e senza fissa dimora.

Già da qualche tempo anche presso l’An-
nona, il supermercato all’interno della Città
del Vaticano e riservato ai dipendenti, è pos-
sibile acquistare prodotti tipici delle zone
terremotate contribuendo così a sostenere e
a far ripartire l’economia di quella parte
dell’Italia centrale ancora in difficoltà.

Una delle illustrazioni
di Baruch Salinas
per la Torah presentata al Papa


