
Spedizione in abbonamento postale Roma, conto corrente postale n. 649004 Copia € 1,50 Copia arretrata € 3,00 (diffusione e vendita 3-4 dicembre 2020)

L’OSSERVATORE ROMANO
GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO RELIGIOSO

Unicuique suum Non praevalebunt

Anno CLX n. 280 (48.604) giovedì 3 dicembre 2020Città del Vaticano

y(
7HA

3J1
*QS

SKK
M( 

+"!=
!$!z

!&

E tra cielo e mare, no
non volermene
amore ho inseguito

l’abisso sempre infinito
cullare dolcissimo

occhi mortali

La poesia di Alessia Iuliano procede per recuperi
e smarrimenti, nella vigile percezione dell’esistente,
nella febbrile volontà di ricostruire una visione
e attribuire un senso. Il testo qui proposto è tratto
dal volume «Non negare nessuno» (CartaCanta
Editore, 2016).

A cura di NICOLA BU LT R I N I

LE D OMANDE DELLA POESIA

Inseguendo la verità,
è possibile scegliere il mistero?

La fragilità appartiene a tutti

Firmato un accordo con l’Onu per gli aiuti al Tigray

L’Etiopia consente l’accesso umanitario
La Fondazione
“Rete Mondiale

di Preghiera del Papa”
Il Santo Padre, con Chirografo del 17 novembre,
reso noto oggi, ha eretto in persona giuridica ca-
nonica e vaticana la Fondazione Rete Mondiale di
P re g h i e ra (già Apostolato della Preghiera), con lo scopo
di coordinare e animare il vasto movimento spiri-
tuale che accoglie e diffonde le intenzioni mensili
proposte dal Pontefice alla Chiesa. Al documento
papale si accompagna lo statuto della Fondazio-
ne, alla guida della quale Francesco ha in pratica
confermato il gesuita Frederic Fornos, nominan-
dolo Direttore Internazionale.
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Nella giornata mondiale delle persone con disabilità
Papa Francesco ribadisce che l’inclusione

dev’essere «la “ro ccia” sulla quale costruire
i programmi e le iniziative»

delle istituzioni civili ed ecclesiali

ADDIS ABEBA, 3. L’Etiopia e le Nazioni
Unite hanno firmato un accordo per garan-
tire un accesso «senza ostacoli» agli aiuti
umanitari nella regione settentrionale del
Tigray, teatro ormai da quasi un mese di
sanguinosi scontri armati tra le forze fede-
rali e il Fronte popolare di liberazione del
Tigray (Tplf).

L’intesa, annunciata ieri dall’Ufficio
Onu per gli affari umanitari (Ocha), con-
sentirà «un accesso illimitato, sostenuto e
sicuro» per il personale e i servizi umanitari
alle popolazioni vulnerabili nel Tigray e
nelle aree confinanti delle regioni di Amha-
ra e Afar.

Le Nazioni Unite da tempo hanno mes-
so in guardia da una possibile catastrofe
umanitaria nella regione. Dall’inizio degli
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L’inclusione dev’essere «la “ro c c i a ” sulla quale costruire i
programmi e le iniziative» delle istituzioni civili ed ecclesia-
li, soprattutto in questo tempo di pandemia che «ha evi-
denziato ulteriormente le disparità e le disuguaglianze»
della società. Lo afferma Papa Francesco nel messaggio
diffuso in occasione della Giornata internazionale delle
persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre.

Cari fratelli e sorelle!
La celebrazione della Giornata internazionale
delle persone con disabilità è occasione, que-

st’anno, per esprimere la mia vicinanza a quanti
state vivendo situazioni di particolare difficoltà
in questa crisi pandemica. Siamo tutti sulla stes-
sa barca in mezzo a un mare agitato che può far-
ci paura; ma in questa barca alcuni fanno più fa-
tica, e tra questi le persone con disabilità gravi.

Il tema di quest’anno è «Ricostruire meglio: verso
un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, accessi-
bile e sostenibile». Mi colpisce l’espressione “rico-
struire meglio”. Fa pensare alla parabola evan-
gelica della casa costruita sulla roccia o sulla

sabbia (cfr. Mt 7, 24-27; Lc 6, 47-49). Perciò colgo
questa preziosa occasione per condividere alcu-
ne riflessioni, proprio a partire da quella para-
b ola.

1. La minaccia
della cultura dello scarto

In primo luogo, la «pioggia, i «fiumi» e i
«venti» che minacciano la casa possono essere
identificati con la cultura dello scarto, diffusa

nel nostro tempo (cfr. Esort. ap. Evangelii gaudium
[EG], 53). Per essa, «certe parti dell’umanità sem-
brano sacrificabili a vantaggio di una selezione
che favorisce un settore umano degno di vivere
senza limiti. In fondo, le persone non sono più
sentite come un valore primario da rispettare e
tutelare, specie se povere o disabili» (Enc. Fra t e l -
li tutti [FT], 18).

Da tale cultura sono colpite soprattutto le ca-
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NOSTRE
INFORMAZIONI

PAGINA 7

L’ILLUSTRAZIONE

Guardando il mondo con gli occhi di un bambino l’inclusione
e la condivisione delle vulnerabilità si vivono in maniera natu-
rale e immediata, senza filtri. È uno dei temi che emergono
dal libro, firmato da Papa Francesco, I bambini sono speranza
(Milano, Salani, 2020, illustrazioni di Sherre Boyd), dal quale
è tratta l’immagine di copertina.
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La fragilità appartiene a tutti

Se è negato l’accesso al lavoro
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tegorie più fragili, tra le quali vi so-
no le persone con disabilità. Negli
ultimi cinquant’anni sono stati
compiuti passi importanti, a livello
sia delle istituzioni civili sia delle
realtà ecclesiali. È cresciuta la con-
sapevolezza della dignità di ogni
persona, e questo ha portato a fare
scelte coraggiose per l’inclusione
di quanti vivono una limitazione
fisica o/e psichica. Eppure, a livel-
lo culturale, permangono ancora
troppe espressioni che di fatto con-
traddicono questo orientamento.
Si riscontrano atteggiamenti di ri-
fiuto che, anche a causa di una
mentalità narcisistica e utilitaristi-
ca, sfociano nell’e m a rg i n a z i o n e ,
non considerando che, inevitabil-
mente, la fragilità appartiene a tutti. In
realtà, ci sono persone con disabili-
tà anche gravi che, pur con fatica,
hanno trovato la strada di una vita
buona e ricca di significato, come
ce ne sono tante altre “normo dota-
te”, che tuttavia sono insoddisfat-
te, o a volte disperate. «La vulnera-
bilità appartiene all’essenza del-
l’uomo» (cfr. Discorso al Convegno
«Catechesi e persone con disabilità», 21
ottobre 2017).

Pertanto è importante, special-
mente in questa Giornata, pro-
muovere una cultura della vita, che
continuamente affermi la dignità
di ogni persona, in particolare in
difesa degli uomini e delle donne
con disabilità, di ogni età e condi-
zione sociale.

2. La «roccia» dell’inclusione

La pandemia che stiamo viven-
do ha evidenziato ulteriormente le
disparità e le disuguaglianze che
caratterizzano il nostro tempo, in
particolare a discapito dei più de-
boli. «Il virus, mentre non fa ecce-
zioni tra le persone, ha trovato, nel
suo cammino devastante, grandi
disuguaglianze e discriminazioni.
E le ha aumentate!» (Catechesi nel-
l’Udienza generale del 19 agosto
2020).

Per questo, una prima «roccia»
su cui edificare la nostra casa è l’in-
clusione. Anche se questo termine è
a volte abusato, resta sempre attua-

le la parabola evangelica del Buon
Samaritano (Luca 10, 25-37). Infat-
ti, sulla strada della vita, ci imbat-
tiamo spesso nella persona ferita,
che a volte porta proprio i tratti
della disabilità e della fragilità.
«L’inclusione o l’esclusione di chi
soffre lungo la strada definisce tut-
ti i progetti economici, politici, so-
ciali e religiosi. Ogni giorno ci tro-
viamo davanti alla scelta di essere
buoni samaritani oppure viandanti
indifferenti che passano a distan-
za» (F T, 69).

L’inclusione dovrebbe essere la
«roccia» sulla quale costruire i pro-
grammi e le iniziative delle istitu-
zioni civili perché nessuno, spe-
cialmente chi è più in difficoltà, ri-
manga escluso. La forza di una ca-
tena dipende dalla cura che viene
data agli anelli più deboli.

Per quanto riguarda le istituzio-
ni ecclesiali, ribadisco l’esigenza di
predisporre strumenti idonei e accessibi-

li per la trasmissione della fede.
Auspico, inoltre, che questi venga-
no messi a disposizione di quanti
ne hanno bisogno in modo il più
possibile gratuito, anche mediante
le nuove tecnologie, rivelatesi così
importanti per tutti in questo pe-
riodo di pandemia. Allo stesso mo-
do incoraggio, per sacerdoti, semi-
naristi, religiosi, catechisti e opera-
tori pastorali, una formazione ordina-
ria alla relazione con la disabilità e
all’uso di strumenti pastorali inclu-
sivi. Le comunità parrocchiali si
impegnino a far crescere nei fedeli
lo stile di accoglienza delle persone
con disabilità. Creare una parroc-
chia pienamente accessibile richie-
de non solo l’abbattimento delle
barriere architettoniche, ma so-
prattutto atteggiamenti e azioni di
solidarietà e servizio, da parte dei
parrocchiani, nei confronti delle
persone con disabilità e delle loro
famiglie. La meta è che arriviamo a

parlare non più di “l o ro ”, ma solo
di “noi”.

3. La «roccia»
della partecipazione attiva

Per “ricostruire meglio” la no-
stra società, bisogna che l’inclusio-
ne dei soggetti più fragili compren-
da anche la promozione della loro
partecipazione attiva.

Anzitutto, ribadisco con forza il
diritto delle persone con disabilità
di ricevere i Sacramenti come tutti gli
altri membri della Chiesa. Tutte le
celebrazioni liturgiche della par-
rocchia dovrebbero essere accessi-
bili affinché ciascuno, insieme ai
fratelli e alle sorelle, possa appro-
fondire, celebrare e vivere la pro-
pria fede. Una speciale attenzione
è da riservare alle persone con disa-
bilità che non hanno ancora rice-
vuto i Sacramenti dell’iniziazione
cristiana: esse potrebbero essere

accolte e inserite nel percorso di
catechesi in preparazione a questi
Sacramenti. La grazia di cui essi
sono portatori non può essere pre-

di SI LV I A CAMISASCA

«N on tutte le di-
sabilità sono
visibili»: que-
st’anno la

Giornata internazionale per le
persone con disabilità intende
sottolineare l’importanza di una
vera consapevolezza e compren-
sione nei riguardi di tutte le forme
di fragilità. Di fronte a individui
con forme di comunicazione di-
verse da quelle usuali, infatti, si
creano (anche involontariamente)
fraintendimenti o incomprensioni
che finiscono per interporre una
barriera nelle relazioni interperso-
nali, il che molto spesso si traduce
in emarginazione e solitudine.
L’interruzione delle attività di so-
stegno e la diminuzione dei servi-
zi, conseguenti al confinamento
dovuto alla pandemia, hanno ac-
centuato l’isolamento di tante
persone con disabilità, compro-
mettendone qualità di vita e be-
nessere mentale.

Analogamente, è oggi più vi-
va e attuale che mai la questione

dell’accesso al mondo del lavo-
ro, dove troppo spesso l’assun -
zione della persona con disabili-
tà resta un episodio straordina-
rio, a causa di stereotipi e man-
canza di conoscenza del mondo
delle disabilità. Ovviamente
non tutte le disabilità sono ugua-
li, non tutti hanno le stesse pos-
sibilità di accedere al mondo del
lavoro, ma un conto sono gli
ostacoli dovuti alle fragilità in sé,
un conto quelli imposti dalla so-
cietà. Ad esempio, una storia che
può valere per tante altre, inse-
gnando ad associare ai diversa-
mente abili un mondo di relazio-
ni e opportunità lavorative è
quella di Andrea, 38 anni, affetto
da autismo. «Non riuscendo ad
interagire in base alle aspettative
di chi mi esaminava, il primo
colloquio è sempre stato uno
scoglio: mi sentivo trattato come
incapace di rapportarmi ai colle-
ghi» racconta l’uomo, che, dopo

la laurea in fisica con tesi speri-
mentale in astrofisica, sta ora vi-
vendo una bella esperienza lavo-
rativa in Auticon, un’impresa ad
impatto sociale di Milano che
dell’inclusione lavorativa ha fat-
to la cifra della propria ragione
d’essere. «Dopo il primo contat-
to, rivelatosi subito proposi-
tivo, ho sostenuto dei test e
seguito workshop per una
settimana: giorni intensi, du-
rante i quali ho appreso nuo-
ve metodologie e mi sono
confrontato con gli altri com-
pagni» ricorda Andrea, en-
trato nella multinazionale co-
me responsabile dello svilup-
po di strumenti di business
intelligence e analisi dati.

Come per tutti, del resto,
anche per le persone con disabi-
lità, la prospettiva di un’o ccupa-
zione stabile coincide con la pos-
sibilità di un progetto di vita in
autonomia. «Qui la mia vita è

cambiata — prosegue Andrea —
le giornate sono piene, sono sta-
to accolto e apprezzato per quel-
lo che sono e per le mie compe-
tenze, oltre a vivere in un am-
biente familiare». Il fondatore,
Alberto Balestrazzi, fin dalle ori-
gini ha immaginato la sua impre-

sa di servizi informatici con col-
laboratori autistici. «Ho ritenu-
to — ci spiega — di porre la neu-
rodiversità come elemento stra-
tegico e vincente per tutta la

squadra». Tenendo ovviamente
conto delle specificità e dei limiti
dei singoli. Lo sforzo consiste
nell’affermare un nuovo para-
digma in cui neurotipicità e neu-
rodiversità trovino la sintesi che
è loro naturale, essendo parte di
mondi complementari destinati

all’incontro e al dialogo.
Primo passo in questa di-

rezione è la formazione del
personale di imprese ed
amministrazioni, perché
sappiano correttamente
porsi nei riguardi delle per-
sone diversamente abili e
interagire correttamente.
«Grazie all’esperienza ma-
turata, siamo spesso chia-
mati per attività di training
o per sopralluoghi nelle se-

di lavorative: suggeriamo, ad
esempio, di ridurre al minimo gli
agenti di disturbo visivi o uditi-
vi, che creano fastidiosi motivi di
stress — spiega Balestrazzi —. I

nostri psicologi poi prestano at-
tività di consulenza, operando in
presenza come mediatori nelle
prime fasi di inserimento e reci-
proca conoscenza all’interno
dell’ambiente lavorativo. I risul-
tati stanno premiando oltre ogni
aspettativa». Il coinvolgimento
di professionisti con autismo al-
l’interno di un gruppo di lavoro
rende più coesa la squadra, spro-
na alla reciproca collaborazione
e aumenta la motivazione.
«L’inclusione delle diversità de-
ve essere vissuta come un’o cca-
sione per diversificare le oppor-
tunità, contando su una nuova
linfa vitale» sintetizza Balestraz-
zi. Come ricordato da Papa
Francesco durante il recente fo-
rum di Assisi sul futuro del capi-
talismo, combinare obiettivi di
giustizia sociale con le esigenze
di mercato è prioritario per risol-
vere l’attuale disequilibrio, frut-
to di un modello che rincorre il
profitto, senza curarsi dei più de-
boli: occorre pensare in termini
di uguaglianza e inclusività, sen-
za lasciare indietro nessuno.

IL PRESIDENTE MAT TA R E L L A ALLO SPECIALE RAI «O ANCHE NO»

Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato

CO N T I N UA DA PAGINA 1

Tra le tante iniziative dedicate alla
giornata — tra cui «La profezia della
fraternità», organizzata dal Servizio
nazionale per la Pastorale delle persone
con disabilità della Cei — questa sera su
Raidue sarà trasmesso lo speciale «O
ANCHE NO. Il Lavoro è di tutti» condotto
da Paola Severini Melograni; tra gli
ospiti, i segretari generali dei sindacati
italiani, Carlo Verdone e la band Ladri di
carrozzelle. Pubblichiamo pressoché
integralmente l’intervento del presidente
della Repubblica italiana Sergio
Ma t t a re l l a .

È indubbio che la difficile
condizione dovuta alla pandemia
sta creando disagi e difficoltà a
tutti anche per via delle necessarie
ma dolorose restrizioni nella
mobilità e nei contatti sociali e
questa diventa un impedimento
assai più grave per persone che si
trovano già a convivere con
difficoltà di movimento e di
relazione. Se l’isolamento per

esigenze sanitarie è di per sé una
condizione pesante, può diventare
un vero dramma se a provarlo sono
persone con disabilità fisica o
psichica. Penso a chi ha bisogno
continuo di assistenza a chi vive
negli istituti, a chi in qualche
modo dipende per la sua esistenza
quotidiana da farmacie,
macchinari o dal sostegno di altre
persone. Preoccupano le difficoltà
e rischi per ottenere l’assistenza e
le cure ordinari presso i presidi
medici e ospedalieri, impegnati
faticosamente a fronteggiare
l’emergenza covid. Anche per
eliminare queste conseguenze e
per tornare alle condizioni normali
è necessario sconfiggere al più
presto il virus, rispettando le
norme di comportamento contro il
contagio. La disabilità personale o
di un familiare in molti casi è
associata alle condizioni precarie
di occupazione, l’accesso al
mondo del lavoro delle persone

con disabilità rappresenta un nodo
centrale particolarmente delicato
così come le condizioni di minori
con disabilità: la pandemia infatti
ha portato alla difficoltà di seguire
le lezioni scolastiche e una
conseguente mancanza di relazioni
con i docenti e i coetanei,
producendo ulteriori condizioni di
emarginazioni. La disabilità spesso
è inevitabilmente legata alla terza e
alla quarta età, questi anziani
costituiscono nella pandemia una
categoria particolarmente a rischio
e patiscono molto la solitudine, la
mancanza di dirette relazioni con
familiari e conoscenti e la fatica nel
gestire aspetti concreti della vita
quotidiana. L’Italia in questi
ultimi anni ha compiuto molti
passi avanti per temperare gli
effetti della disabilità e per
promuovere l’autentico rispetto
dei diritti di queste persone,
impegnandosi ad abbattere
barriere e ostacoli fisici e anche

culturali che delimitano una
legittima aspirazione. L’Unione
europea nel mese scorso ha
approvato una dichiarazione
impegnativa per gli Stati membri
per costruire insieme un’E u ro p a
inclusiva nei confronti delle
persone con disabilità. È tuttavia
necessario, particolarmente in
questa emergenza sanitaria, un
impegno ancora maggiore per
mantenere e migliorare i livelli di
cura, di sostegno e di attenzione
anche attraverso l’ascolto e il
coinvolgimento in questa preziosa
attività delle associazioni e delle
organizzazioni che esprimono la
voce delle persone con disabilità.
Il livello di civiltà di un popolo e
di uno Stato si misura anche nella
capacità di assicurare alle persone
con disabilità inclusione, pari
opportunità, diritti e
partecipazione a tutte le aree della
vita pubblica, sociale ed
economica.

Come per tutti,
anche per le persone fragili
la prospettiva di un’o ccupazione
coincide con la possibilità
di un progetto di vita autonomo
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«Imparare a cadere» di Mikael Ross

Di balcone in balcone

Chi arricchisce chi?
Mauro Cianni e il gruppo scout Agesci Diamante 1

clusa ad alcuno.
«In virtù del Battesimo ricevu-

to, ogni membro del Popolo di
Dio è diventato discepolo missio-
nario. Ciascun battezzato, qualun-
que sia la sua funzione nella Chie-
sa e il grado di istruzione della sua
fede, è un soggetto attivo di evan-
gelizzazione» (EG, 120). Perciò an-
che le persone con disabilità, nella
società come nella Chiesa, chiedo-
no di diventare soggetti attivi della
pastorale, e non solo destinatari.
«Tante persone con disabilità sen-
tono di esistere senza appartenere e
senza partecipare. Ci sono ancora
molte cose che impediscono loro
una cittadinanza piena. L’obietti-
vo è non solo assisterli, ma la loro
partecipazione attiva alla comunità
civile ed ecclesiale. È un cammino
esigente e anche faticoso, che con-
tribuirà sempre più a formare co-
scienze capaci di riconoscere ognu-
no come persona unica e irripetibi-
le» (F T, 98). Infatti, la partecipazio-
ne attiva alla catechesi delle perso-
ne con disabilità costituisce una
grande ricchezza per la vita di tutta
la parrocchia. Esse infatti, innesta-
te in Cristo nel Battesimo, condivi-
dono con Lui, nella loro particola-
re condizione, il ministero sacerdo-
tale, profetico e regale, evangeliz-
zando a t t ra v e rs o , con e nella Chiesa.

Pertanto, anche la presenza di
persone con disabilità tra i catechi-
sti, secondo le loro proprie capaci-
tà, rappresenta una risorsa per la
comunità. In tal senso, è da favori-
re la loro formazione, perché pos-
sano acquisire una preparazione
più avanzata anche in campo teo-
logico e catechetico. Mi auguro
che sempre di più, nelle comunità
parrocchiali, le persone con disabi-
lità possano diventare catechisti,
per trasmettere la fede in maniera
efficace, anche con la propria testi-
monianza (cfr. Discorso al Convegno
«Catechesi e persone con disabilità», 21
ottobre 2017).

«Peggio di questa crisi, c’è solo
il dramma di sprecarla» (Omelia nel-
la Solennità di Pentecoste, 31 maggio
2020). Per questo incoraggio
quanti, ogni giorno e spesso nel si-
lenzio, si spendono in favore delle
situazioni di fragilità e disabilità.
Possa la comune volontà di «rico-
struire meglio» innescare s i n e rg i e tra
le organizzazioni sia civili che ec-
clesiali, per edificare, contro ogni
intemperia, una “casa” solida, ca-
pace di accogliere anche le persone
con disabilità, perché costruita sul-
la roccia dell’inclusione e della parteci-
pazione attiva.

Roma, San Giovanni
in Laterano, 3 dicembre 2020

FRANCESCO

di ENRICA RIERA

«Mi sono emozionato e la cosa mi ha
reso felice. Quando i miei amici
scout mi hanno invitato a recitare
insieme il Rosario, mi hanno pure
rivelato che pregavano affinché
potessero affrontare la pandemia
come ho fatto io: senza perdere
mai la voglia di partecipare agli
eventi della vita, senza mai far sfio-
rire la speranza». Mentre Mauro
Cianni — ragazzo con disabilità,
poco più che ventenne — racconta
l’episodio dalla sua casa di Dia-
mante (Cosenza), il borgo calabre-
se dove vive, non si può proprio fa-
re a meno di concordare col grup-
po del Rosario. Tornare a osserva-
re il mondo con quella stessa pu-
rezza nello sguardo e con quel sor-
riso pieno di significato, potrebbe
essere per tutti miracoloso. O, al-

meno, un autentico modello di te-
nacia da seguire. Il ragazzo, del re-
sto, da tutta una vita, e quindi da
molto prima che l’emergenza sani-
taria si manifestasse, s’è messo in
gioco. Nonostante tutto e tutti,
nonostante una sedia a rotelle e
tanto altro. In particolare, s’è aper-
to al mondo (e continua a farlo) at-
traverso il gruppo Scout Agesci
Diamante 1: una realtà sempre più
inclusiva, accogliente, aperta, di
contrasto ai tabù, alle disparità e
alle discriminazioni, che aiuta a
non chiudersi, a non isolarsi ri-
spetto al resto dell’universo. «Non
lascerò mai gli scout — spiega
Cianni deciso — perché sono parte
della mia famiglia, i miei fratellini,
la mia casa e, lì, con loro, riesco a
essere davvero me stesso».

E ora più che mai — ora che è en-
trato nella cosiddetta Branca Ro-

ver-Scolte e ha partecipato a innu-
merevoli campi organizzati dall’A-
gesci e dal suo gruppo — il giovane
è pienamente se stesso, non si ar-
rende. Perché chi crede che una
persona paraplegica o con disabili-
tà, non possa immergersi con la
propria squadriglia nella natura
selvaggia, partecipare alle attività
come una qualsiasi altra persona,
si sbaglia di grosso. Nel gruppo
Scout Agesci Diamante 1, che lo ha
visto crescere sin dalla sua apertu-
ra, nel 2004, c’è chi, ad esempio, ri-
corda l’episodio in cui
gli scout, nel corso di
un campo notturno,
iniziarono a spingere
Mauro sulla carrozzi-
na, mano nella mano,
per non escluderlo e
farlo giocare, come tut-
ti, attorno al fuoco
(«Sembrava come se le
gambe degli altri ra-
gazzi fossero le gambe
di Mauro», chiosano i
capigruppo). Poi, c’è
chi racconta di quando
gli amici, per simbo-
leggiarne il passaggio
al noviziato, «presero
Mauro in braccio per
condurlo in cima alla
lunghissima e ripida scalinata del-
la Chiesa del posto». O chi, anco-
ra, ci tiene a spiegare l’idea di ulte-
riori suoi amici — i più grandi che
sarebbero successivamente diven-
tati ingegneri — «in base alla quale
si sarebbe potuta progettare e, al
contempo, costruire una tenda so-
praelevata, una sorta di rigida im-
palcatura in legno da inserire sotto
la tenda stessa, in modo da consen-
tirne, a Mauro, un facile accesso
sulla sua sedia a rotelle».

Così, i momenti di gioco e, so-
prattutto, di integrazione, libertà e
coinvolgimento si accu-
mulano nei ricordi di tutti:
sono tantissimi e al giova-
ne, la vita, l’hanno trasfor-
mata, arricchendola di co-
lore, amicizie, affetto e
continui stimoli. «Ho par-
tecipato a molteplici cam-
pi, ritiri, eventi promossi
dal mio gruppo Scout o —
aggiunge il ragazzo — Pos -
so dire che a tutti mi sono
divertito un sacco, grazie alla co-
noscenza di nuove persone e di ve-
ri amici. Ricordo con molto piace-
re l’uscita al santuario del Pettoru-
to, a San Sosti, sempre nel cosenti-
no, e vuoi sapere perché? Ecco,
qualcuno aveva preparato delle
ciambelle gustose, con lo zucchero
sopra, e io ne mangiai un bel po’».

Sorride Mauro e chi è suo inter-
locutore non può che fare lo stes-
so; il ragazzo ha una risata brillan-
te, contagiosa e si fa fatica — nel
senso che è quasi un dispiacere in-
terromperla per l’allegria che su-
scita — a porre nuove domande, fi-
no a quando non ci pensa lui a ri-
prendere a parlare. Con naturalez-
za riprende, cioè, il filo del discor-
so, la storia sul ritiro e sul campo
scout preferiti, ambientati in quel
posto sacro, il santuario-basilica
della Madonna del Pettoruto per
l’appunto, che, oltre per i dolciu-
mi, è importante per la storia leg-
gendaria che vi è legata, sul pasto-
rello sordomuto che, nel Quattro-
cento, vide scolpita nella roccia
l’immagine della Vergine Maria e,
da allora, riprese a parlare, rivelan-
do al resto del villaggio montano
l’apparizione. Una storia, pertan-

to, di disabilità e di bellezza, che il
giovane ascolta con meraviglia e
stupore e che è un po’ come la sua,
che, l’amore salvifico lo ha trovato
in famiglia, a scuola, nella passio-
ne per l’informatica, negli scout e
nella parrocchia di San Biagio e
della Chiesa Gesù Buon Pastore,
dove, con i compagni, prende par-
te al coro e anima la messa domeni-
cale.

Non hanno difficoltà nel sotto-
linearlo, nuovamente, i capigrup-
po di Mauro. «È stata una fortuna

conoscerlo; lui, col suo esempio, ci
arricchisce giorno dopo giorno: se
non può montare una tenda, solo
per dirne una, di certo non si rab-
buia, ma rimane parte integrante
del gruppo. Non si abbatte per
niente e, a quel punto, mentre gli
altri costruiscono quanto necessa-
rio per il campo, Mauro rimane ac-
canto a loro e, magari, gli passa il
picchetto». Dopodiché, prose-
guono: «Col metodo attivo, pro-
prio allo scoutismo, s’impara fa-
cendo e, nel fare, s’impara anche il
sapore della sconfitta, a non molla-

re. Non è un caso se Baden Powell
diceva che per gli scout nulla è im-
possibile. Perciò tutti noi, attraver-
so il lavoro di squadra, tutto que-
sto lo mettiamo in pratica, aiutan-
do ciascun ragazzo, senza compie-
re alcuna differenza di sorta; oltre
a Mauro, ci sono altri giovani con
disabilità e sono tutti perfettamen-
te integrati e coinvolti nel gruppo,
così come dovrebbero essere, sem-
pre integrati e coinvolti, nella so-
cietà, nel mondo là fuori».

Nel frattempo, ritornando alla
storia del Rosario, Mauro Cianni
dice: «Se i miei amici pregano per
me e per avere la mia stessa forza,
io prego per Papa Francesco e per
incontrarlo, un giorno». È proprio
in tal modo, con queste parole e un
breve, personale aneddoto, che il
giovane scout saluta: «Da piccolo
riuscii ad assistere a un’udienza
pubblica nell’aula Paolo VI ma c’e-
rano tante persone e un continuo
vociare, fu normale spaventarmi.
Ecco perché il mio desiderio più
grande sarebbe quello di incontra-
re Papa Francesco a Santa Marta».
Conclude così, lo scout, con lo
sguardo puro negli occhi, il sorriso
sempre in volto.

Oltre a Mauro, nel gruppo
ci sono altri giovani con disabilità
tutti perfettamente integrati
e coinvolti nelle attività

di GIULIA GALEOTTI

N oel vive a Berlino. Abitudinario,
ama gli AC/DC, la chitarra, ar-
rostire (bruciandoli) i marshmal-
lows in balcone e la sua “mami”.

Un giorno però succede qualcosa («mami
dorme sul pavimento. Ma dormire si fa nel
letto! E il sangue… c’è anche il sangue, lì…
sangue sul pavimento... Non ci deve esse-
re»), e così, improvvisamente, tutto muta
nella vita del piccolo Noel. Un signore con la
barba lo porta in una struttura molto specia-
le: per il ragazzino è il mondo intero che
cambia forma.

L’arrivo a Neuerkerode, comunità evan-
gelica nel nord della Germania, è infatti l’i-
nizio di un nuovo cammino. Non più pro-
tetto dalle mura domestiche, Noel si ritro-
va a vivere insieme a operatori e altri giova-
ni con disabilità di vario tipo. Affrontare il
mondo esterno significa scontrarsi con de-
lusioni d’amore, lutti, abbandoni, dolori di
tanti tipi ed enormi difficoltà, ma per il ra-
gazzino è anche l’occasione per nuovi con-
fronti, risate, amicizie e la costruzione di

una propria idea di felicità.
Tutto questo in Imparare a cadere (Milano,

Bao Publishing, 2020, pagine 128, euro 19,
traduzione di Giordana Rossetti), primo
libro a fumetti del giovane autore tedesco
Mikael Ross. Una storia mai banale capace
— nella trama, nei dialoghi e nelle immagi-
ni — di parlare di disabilità e fragilità in
modo vero, non scontato. Di parlare di cre-
scita con ironia luminosa, con un’allegra
delicatezza che non cela però salite, stereo-
tipie, limiti e ferite.

L’idea del libro è venuta alla comunità
Nuerkerode, fondata il 13 settembre 1868
dal pastore Gustav Stutzer, il dottor
Oswald Berkhan e Luise Löbbecke per

aiutare i bisognosi, accogliendo inizial-
mente cinque uomini con disabilità. Per fe-
steggiare i suoi 150 anni di vita la fondazio-
ne evangelica tedesca ha dunque chiamato
Ross. Ed egli, dopo un lungo soggiorno,
ha raccontato – e bene – questo microco-
smo di inclusività in cui persone di ogni
provenienza e formazione con e senza disa-
bilità insieme vivono, lavorano e trascorro-
no il tempo libero. Tra stramberie e diffe-
renze, «la formula magica per stare bene a
Neuerkerode — si legge nelle note finali del
libro — è “Chi sei? Ho voglia di conoscer-
ti”. Qui bisogna esporsi, non si ammettono
distanze. Ma bisogna anche riuscire ad af-
frontare il relazionarsi continuo, sia con gli
altri sia con se stessi».

Ci sono le difficoltà della disabilità nelle
società occidentali di oggi. Ma c’è anche
l’ieri, come nel caso del flashback sul nazi-
smo che, attraverso Irma, ricorda l’op era-
zione T4. Le tavole di Ross restituiscono il
quotidiano della disabilità mentale, con i
suoi momenti di dolore e i tanti punti di lu-
ce nel tentativo di riconoscere e restituire
dignità, umanità, valore. Anche grazie a
uno stile grafico tra realismo e dimensione
fiabesca, i personaggi sono tratteggiati re-

stituendo a ognuno la sua specificità, tutti
diversi e tutti assieme. In questa oscillazio-
ne repentina tra difficoltà, ironia e legge-
rezza, un ruolo importante lo svolge anche
il colore: il blu scuro della solitudine, della
paura; il rosso della concitazione, della
rabbia; il bianco della sicurezza, della sta-
bilità; il verde, con il suo universale mes-
saggio di speranza. Ed è il verde dell’im -
permeabile di Alice e il verde dei suoi ca-
pelli a chiudere il libro: perché a cadere «si
impara».

Imparare a cadere è una bella storia di in-
ciampi, di tonfi, ma anche di crescita, cam-
biamenti e calore. Così Noel può tornare a
carbonizzare i marshmallows in balcone:
un’altra casa, un’altra città, un altro sorri-
so.

È una splendida storia a fumetti
che restituisce il quotidiano
della disabilità mentale
con i suoi momenti di dolore
ma anche con i tanti punti di luce
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L’Etiopia
consente l’accesso

umanitario

Vertice straordinario delle Nazioni Unite, importante test per il multilateralismo

Risposta globale alla pandemia

DAL MOND O

Undici bambini vittime
di attacchi nello Yemen

Undici bambini sono stati uccisi negli ultimi giorni in Ye-
men in due attacchi separati. Le verifiche sono ancora in
corso e il numero reale di vittime potrebbe essere più alto.
Gli attacchi si sono verificati nel villaggio di Ad Durayhimi
nel governatorato di Al Hudaydah e a Tai’z, nel sud-ovest,
dove ci sono fronti in combattimento. Tra i morti c'era an-
che un bambino di un mese.

Conferenza dei donatori
per il Libano

Ha preso il via la seconda video-conferenza dei paesi dona-
tori sul Libano, afflitto dalla peggiore crisi finanziaria degli
ultimi trent’anni e che soffre ancora delle ferite della deva-
stante esplosione, il 4 agosto, nel porto di Beirut. La confe-
renza mira a raccogliere fondi per sostenere l’economia del
Libano, in default finanziario da marzo scorso e attraversa-
to da un movimento di protesta anti-governativa, e senza
un Esecutivo da agosto.

Israele: approvata la prima
mozione di sfiducia al Governo

Il Parlamento israeliano ha approvato la prima delle mozio-
ni di sfiducia al governo di Benjamin Netanyahu. I voti a
favore sono stati 61, contrari 54. A favore della mozione di
sfiducia ci sono anche i deputati di Blu Bianco, di Benny
Gantz, vicepremier nel Governo di coalizione con il Likud
di Natanyahu. Per entrare in vigore, la mozione avrà biso-
gno di altre votazioni.

Morto l’ex presidente francese
Valéry Giscard d’Estaing

Valéry Giscard d’Estaing, presidente della Francia dal 1974
al 1981, è morto all’età di 94 anni per complicazioni legate
al covid-19. Europeista convinto, ha lasciato un segno inde-
lebile nella storia della Quinta Repubblica e della costru-
zione dell’Unione europea. Nel ricordare il suo predecesso-
re, il presidente Emmanuel Macron ha detto che Giscard
d’Estaing in sette anni «ha trasformato la Francia».

Il Parlamento iraniano
verso il blocco delle ispezioni dell’Aiea

scontri il 4 novembre scorso, le
comunicazioni e i collegamen-
ti sono stati interrotti ostaco-
lando la fornitura di cibo, me-
dicinali e altri beni di prima
necessità a una popolazione
stremata. Il conflitto, che ha
già causato migliaia di vittime
e costretto circa 45.000 perso-
ne a rifugiarsi in Sudan, ha in-
fatti aggravato ulteriormente
le sofferenze nella regione del
Tigray dove la sopravvivenza
di oltre 600.000 persone di-
pende da aiuti alimentari e sa-
nitari provenienti dall’esterno.
Particolarmente precaria è,
inoltre, la condizione dei
96.000 rifugiati eritrei che vi-
vono nei campi in Etiopia vici-
no al confine. Alcuni di questi
rifugiati sarebbero stati attac-
cati o rapiti durante gli scontri
tra forze federali e regionali.

Cibo e carburante e scar-
seggiano nei campi, riferisce
l’Ocha, mentre il Comitato in-
ternazionale della Croce Ros-
sa (Cicr) afferma che mancano
le attrezzature mediche di ba-
se.

L’accordo arriva dopo l’ap -
pello dell’Agenzia Onu per i
rifugiati (Unhcr) al governo
di Addis Abeba, di consentire
l’accesso immediato alle deci-
ne di migliaia di rifugiati eri-
trei bloccati nel Tigray per il
rifornimento di scorte alimen-
tari.

L’apertura di un corridoio
umanitario nel Tigray segue
anche l’incontro di lunedì
scorso fra il vicepremier e mi-
nistro degli Affari esteri etio-
pe, Demeke Mekonnen, e l’in -
viato speciale delle Nazioni
Unite per il Corno d’Africa,
Parfait Onanga. In quell’o c-
casione le autorità etiopi si
erano dette pronte a «facilita-
re il lavoro degli attori umani-
tari nella regione». Parlando
con l’inviato speciale, Mekon-
nen è tornato a sottolineare
che l’operazione condotta dal
governo federale aveva come
unico scopo quello di «ripri-
stinare la costituzionalità e lo
stato di diritto», e ha aggiunto
che le autorità etiopi stanno

prendendo «tutte le precau-
zioni necessarie per la prote-
zione dei civili» e per evitare
danni collaterali.

Stando alle ultime notizie,
con la conquista della capitale
tigrina Macallè si sarebbe da

pochi giorni conclusa l’offen -
siva militare lanciata da Addis
Abeba. I leader regionali del
Tigray hanno dichiarato inve-
ce che i combattimenti conti-
nuano nonostante la presunta
vittoria proclamata dal primo
ministro. L’interruzione delle
telecomunicazioni rende
estremamente difficile verifi-
care quanto avviene sul cam-
po, ma l’apertura dei corridoi
umanitari riaccende perlome-
no la speranza per una popo-
lazione stremata.

Lib erato
s a c e rd o t e

rapito
in Nigeria

ABUJA, 3. «Ringraziamo
Dio perché il nostro fratello
Matthew Dajo è stato rila-
sciato sano e salvo oggi
mercoledì 2 dicembre».
Così Ignatius Ayau Kaiga-
ma, arcivescovo di Abuja,
ha annunciato ieri la libera-
zione di Matthew Dajo, il
sacerdote cattolico rapito
domenica 22 novembre.
«Ringraziamo tutti coloro
che hanno pregato per la
sua liberazione» continua
nel suo messaggio l’arcive -
scovo Kaigama. «Ringra-
ziamo anche la famiglia di
padre Dajo e tutti coloro
che hanno collaborato ad
assicurare il suo rilascio.
Preghiamo affinché miglio-
ri la sicurezza nel Paese» ha
concluso l’arcivescovo. Da-
jo era stato aggredito e rapi-
to da uomini armati dome-
nica 22 novembre nel suo
domicilio nella parrocchia
di Sant'Antonio, a Yangoji,
ad Abuja. Secondo quanto
ha appreso l’Agenzia Fides,
la settimana scorsa la poli-
zia era riuscita a individua-
re i rapitori, ma aveva prefe-
rito attendere per non com-
promettere la vita del sacer-
dote.

GINEVRA, 3. Previsto per oggi e
domani un vertice virtuale
straordinario delle Nazioni
Unite per discutere la risposta
alla pandemia di coronavirus.
L’obiettivo è quello di avviare
un’azione globale che affronti
l’emergenza e i suoi effetti “sen-
za precedenti” su società, eco-
nomia, lavoro e viaggi, miglio-
rando la cooperazione tra Pae-

si, organizzazioni internaziona-
li e altri attori chiave come i pro-
duttori di vaccini. Il presidente
dell’Assemblea Generale, Vol-
kan Bozkir, ha definito la ses-
sione speciale di alto livello «un
momento storico e un test per il
multilateralismo» che «sarà de-
finito dalla nostra azione collet-
tiva su una delle questioni più
critiche del nostro tempo». In-

terverranno con videomessaggi
53 capi di Stato e 39 capi di go-
verno, oltre a numerosi ministri
dei 193 Paesi membri dell’O nu.
Non è però prevista una dichia-
razione congiunta finale.

Relativamente alla prossima
distribuzione dei vaccini anti-
covid, ieri il direttore delle
emergenze dell’O rganizzazio-
ne mondiale della sanità (Oms)
Mike Ryan, ha affermato che
«non avremo vaccini a suffi-
cienza per evitare un aumento
dei casi per tre-sei mesi». Per
questo motivo ha rinnovato la
sua richiesta ai singoli Stati di
continuare con il distanziamen-
to inter-personale e le altre re-
gole anti-covid.

Sul fronte contagi l’Oms, ieri
nel suo aggiornamento settima-
nale sulla situazione globale, ha
mostrato come negli ultimi set-
te giorni i nuovi casi siano rima-
sti stabili a circa 4 milioni, por-
tando il dato complessivo oltre i
64 milioni, mentre i nuovi de-
cessi hanno continuato ad au-
mentare fino a oltre 69mila, av-
vicinando il totale dei morti alla
soglia del milione e mezzo. La
regione europea continua a rap-
presentare ancora il 40% dei
nuovi contagi settimanali da
coronavirus Sars-CoV-2 a livel-
lo globale. Questo nonostante
il numero di nuovi casi, dal pic-
co registrato nella prima setti-

mana di novembre, sia diminui-
to per tre settimane consecuti-
ve. La percentuale europea sui
nuovi positivi è la seconda più
alta dopo quella segnata dalla
regione delle Americhe, con il
42%. E il Vecchio Continente
ha fatto inoltre segnare la metà
circa dei decessi riconducibili al
covid verificatisi nel mondo
nell’ultima settimana. Su que-
sto fronte, poi, quasi la metà dei
Paesi dell’area continua a mo-
strare una trend crescente. Solo
la scorsa settimana, sono stati
segnalati oltre 35.000 vittime in
Europa, portando il totale a
412mila.

Gli Stati Uniti si trovano nel
pieno della seconda ondata. Ie-
ri il direttore dei Centri per il
controllo e la prevenzione delle
malattie (Cdc), Robert Red-
field, ha avvertito che i prossimi
mesi «saranno i più difficili nel-
la storia della sanità Usa, so-
prattutto per l’incredibile stress
cui è sottoposto il nostro siste-
ma sanitario». Nelle ultime 24
ore si è sfiorato l’allarmante re-
cord di 100mila ricoveri di pa-
zienti covid. Radfield ha previ-
sto che i morti per covid-19, en-
tro l’inizio di febbraio, potreb-
bero arrivare a quota 400-450
mila. Solo ieri i decessi hanno
superato le 2.700 unità, il livello
più alto da quando è iniziata la
pandemia.

CO N T I N UA DA PAGINA 1

TEHERAN, 3. Il Parlamento ira-
niano ha approvato la nuova leg-
ge che prevederebbe il blocco
delle ispezioni dell’Agenzia in-
ternazionale per l’energia atomi-
ca (Aiea) nei siti nucleari del Pae-
se, dopo l’approvazione in via
definitiva da parte del Majlis,
l’Assemblea di Teheran, e il via
libera del Consiglio dei guardia-
ni.

Secondo la legge, Teheran
concederebbe due mesi ai firma-
tari europei dell’accordo nuclea-
re del 2015 per allentare le san-
zioni al settore petrolifero e fi-
nanziario iraniano imposte

quando gli Stati Uniti hanno ab-
bandonato l’accordo nel 2018. Se
le sanzioni non venissero allenta-
te entro la scadenza, il governo
aumenterebbe l’arricchimento
dell’uranio al 20% e installereb-
be centrifughe avanzate — utiliz -
zate per arricchire l’uranio — nei
suoi impianti nucleari di Natanz
e Fordo. Inoltre, impedirebbe
agli ispettori delle Nazioni Uni-
te di accedere a questi siti.

La norma rischia di provocare
un grave conflitto politico-istitu-
zionale, visto che il presidente
Rohani ha pubblicamente di-
chiarato di disapprovarla e che

non intende applicarla, ritenen-
dola incostituzionale, dato che la
politica sul nucleare è prerogati-
va del Consiglio supremo di si-
curezza nazionale.

Il Parlamento, dove c’è una
maggioranza che si oppone al-
l’Esecutivo, ha tuttavia previsto
sanzioni — fino all’arresto — p er
chi dovesse violare la nuova leg-
ge. Il testo impegna inoltre l’O r-
ganizzazione per l’energia ato-
mica iraniana a produrre e im-
magazzinare 120 kg di uranio ar-
ricchito al 20% ogni anno, una
soglia molto superiore a quella
attuale, che non supera il 4,5%.
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L A  S E T T I M A N A  D I  P A P A  F R A N C E S C O

La consegna di Papa Francesco ai nuovi cardinali creati nel Concistoro del 28 novembre

Lungo la strada, incontro a Gesù

Tutti noi vogliamo bene a Gesù, tutti vogliamo seguirlo, ma dobbiamo essere sempre vigilanti

per rimanere sulla sua strada. Perché con i piedi, con il corpo possiamo essere con Lui,

ma il nostro cuore può essere lontano, e portarci fuori strada (28 novembre)

di NICOLA GORI

La Parola di Dio è «una spada affilata», che
«ci taglia, è dolorosa, ma nello stesso tem-
po ci guarisce, ci libera, ci converte». E la
conversione è proprio questo: «Da fuori
strada, andare sulla strada di Dio». Ecco la
consegna fondamentale che Papa France-
sco ha affidato ai tredici nuovi cardinali,
creati nel Concistoro ordinario pubblico di
sabato pomeriggio, 28 novembre, all’a l t a re
della Cattedra della basilica Vaticana.

Condizionata dalle limitazioni a causa
della pandemia da covid-19 — i due porpo-
rati asiatici non hanno potuto lasciare i pro-
pri Paesi e riceveranno in un secondo mo-
mento la berretta, l’anello e il titolo — la ce-
rimonia semplice e sobria ha offerto al Pon-
tefice l’occasione per ricordare ai neo cardi-
nali che la strada è «l'ambiente in cui sem-
pre si svolge il cammino della Chiesa: la
strada della vita, della storia, che è storia di
salvezza nella misura in cui è fatta con Cri-
sto, orientata al suo Mistero pasquale». Ge-
rusalemme non è un mito antico, ma «è
sempre davanti a noi», tra il già e non anco-
ra. In questo senso, anche la Croce e la Ri-

surrezione non sono eventi passati, ma so-
no «il nostro oggi» e anche «la meta del no-
stro cammino». D’altra parte, la strada su
cui vivere la Parola annunciata ai discepoli
«non è solo uno “sfondo”», ma è una «indi-
cazione di percorso» per quanti nel tempo
attuale sono in «cammino insieme con Ge-
sù, che procede sulla strada davanti a noi».

La strada, dunque, come luogo in cui mi-
surarsi e verificare la fede. Del resto, lo stes-
so evangelista Marco mette in risalto che,
lungo il cammino, i discepoli erano sgo-
menti e impauriti. Sapevano quello che li
attendeva a Gerusalemme, perché Gesù
«ne aveva già parlato a loro più volte aper-
tamente». Da qui una confortante verità
per tutti: il Signore «conosce lo stato d’ani-
mo di quelli che lo seguono, e questo non lo
lascia indifferente». Egli infatti «non ab-
bandona mai i suoi amici; non li trascura
mai». Anche quando sembra che «vada
dritto per la sua strada, Lui sempre lo fa per
noi».

Approfondendo ulteriormente la simbo-
logia, il Pontefice ha fatto notare che la
strada non è più fatta di selciati e di pietre: è
lo stesso Figlio di Dio che si fa «strada»,

anzi «via» come afferma lui stesso: «Io so-
no la via».

Il Papa ha parlato poi di un «colpo di
scena» nel racconto evangelico, che per-
mette a Gesù di rivelare agli apostoli e ai
suoi discepoli di ogni tempo il destino che
li attende. Giacomo e Giovanni gli chiedo-
no di condividere la sua gloria. E questa è
«un’altra strada»: quella di chi, magari sen-
za nemmeno rendersene conto, «usa» il Si-
gnore «per promuovere sé stesso»; di chi,
come dice san Paolo, «cerca i propri interes-
si e non quelli di Cristo». È una tentazione
per tutti i discepoli di Cristo. «Pensiamo a
tanti generi di corruzione nella vita sacer-
dotale» ha commentato il Pontefice. Anche
«il rosso porpora dell’abito cardinalizio,
che è il colore del sangue, può diventare,
per lo spirito mondano, quello di una emi-
nente distinzione». Allora, il pastore non
sarà più «vicino al popolo», ma si sentirà
«di essere soltanto “l’eminenza”». E quan-
do sente questo è «fuori strada».

Da qui, l’invito alla vigilanza «per rima-
nere sulla strada» del Signore.

E di «vicinanza» e «vigilanza» ha parla-
to il Papa anche nell’omelia della messa do-

menicale concelebrata il giorno dopo con i
nuovi cardinali. L’Avvento, ha detto, ricor-
da che Gesù «è venuto tra noi e verrà di
nuovo alla fine dei tempi». Il rischio però è
di non farlo entrare nella vita di ciascuno.

Ecco allora la richiesta di invocare «la
sua vicinanza», per allenare la vigilanza.
Purtroppo, nel cammino sulla strada della
vita, il rischio è di addormentarsi nell’indif-
ferenza. Un sonno che si può prevenire —
ha affermato il Papa — con la vigilanza della
preghiera, che «ridesta dalla tiepidezza di
una vita orizzontale», e con la vigilanza
della carità: «Gesù viene e la strada per an-
dargli incontro è segnata: sono le opere di
carità».

Anche nel film di Fellini La strada, parti-
colarmente caro a Papa Bergoglio, Gelso-
mina, povera e fragile, anela a un’emanci-
pazione che però si scontra con gli egoismi
e le prevaricazioni del saltimbanco Zampa-
nò. Solo un “Matto” sembra comprenderla,
ma viene eliminato dalla scena. In realtà,
non gli uomini ma solo il Signore, ha assi-
curato Francesco, «può salvare i suoi amici
sbandati e a rischio di perdersi, solo la sua
Croce e la sua Risurrezione».
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Signore e Padre dell’umanità, che hai creato tutti gli esseri
umani con la stessa dignità, infondi nei nostri cuori
uno spirito fraterno. Stimolaci a creare società più sane
e un mondo più degno, senza fame, senza povertà,
senza violenza, senza guerre. #Fr a t e l l i Tu t t i

(26 novembre)

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

Memoria
del futuro

È un’edizione diversa dal solito, perché
siamo alle prese con la pandemia... [e] per
la prima volta, don Adriano Vincenzi non
c’è a sostenere questo momento formativo
giunto alla decima edizione.

Il tema è Memoria del futuro. Per noi cri-
stiani, il futuro ha un nome: speranza... la
virtù di un cuore che non si chiude nel
buio, non si ferma al passato, non vivac-
chia nel presente, ma sa vedere il domani.

Senza cedere alla tentazione della no-
stalgia, che è una patologia spirituale.

Un pensatore russo, Vjačeslav Ivanovič
Ivanov, afferma che solo ciò che Dio ricor-
da esiste veramente.

Ecco perché la dinamica dei cristiani
non è quella del trattenere nostalgicamen-
te il passato, quanto di accedere alla me-
moria eterna del Padre; e questo è possibi-
le vivendo una vita di carità.

La nostalgia blocca la creatività e ci ren-
de persone rigide e ideologiche anche nel-
l’ambito sociale, politico ed ecclesiale.

Solo ciò che è amore non cade nell’o-
blio, perché trova la propria ragione d’es-
sere nell’amore del Padre, del Figlio e del-
lo Spirito Santo.

La nostra vita dev’essere una liturgia,
una anamnesis, una memoria eterna della
Pasqua di Cristo.

Superare la tentazione dell’utopia, di ri-
durre l’annuncio del Vangelo nel semplice
orizzonte sociologico o di farci ingaggiare
nel “marketing” delle varie teorie economi-
che o fazioni politiche.

Economia
inclusiva

Nel mondo con la forza e la creatività
della vita di Dio in noi: così sapremo affa-
scinare il cuore e lo sguardo delle persone
al Vangelo di Gesù, aiuteremo a far fecon-
dare progetti di nuova economia inclusiva
e di politica capace di amore.

A imprenditori, professionisti, esponenti
del mondo istituzionale, della cooperazio-
ne, dell’economia e della cultura: conti-
nuate a impegnarvi seguendo la strada che
don Vincenzi ha tracciato.

Costruttori di ponti: coloro che qui si
incontrano non trovino muri ma volti.

(Videomessaggio al Festival della Dottrina sociale
della Chiesa)

DOMENICA 29

All’inizio
dell’Avvento

Oggi comincia un nuovo anno liturgico.
In esso la Chiesa scandisce il corso del
tempo con la celebrazione dei principali
eventi della vita di Gesù e della storia della
salvezza.

Così illumina il cammino della nostra
esistenza, ci sostiene nelle occupazioni
quotidiane e ci orienta verso l’incontro fi-
nale con Cristo.

Il primo “tempo forte” è questo dell’Av-
vento, che prepara al Natale. Tempo di at-
tesa, di speranza.

La cosa più importante è l’incontro con-
tinuo con il Signore.

Egli viene ogni giorno, perché, con la
sua grazia, possiamo compiere il bene nel-
la nostra vita e in quella degli altri.

Il nostro è un Dio che viene, continua-
mente: non delude la nostra attesa! Mai.

Ci farà aspettare, forse, qualche momen-
to nel buio per far maturare la nostra spe-
ranza, ma mai delude.

Sempre è accanto a noi. Alle volte non
si fa vedere, ma sempre viene... a visitare il
suo popolo, ogni uomo e donna che lo ac-
coglie nella Parola, nei Sacramenti, nei fra-
telli e nelle sorelle.

State attenti, guardate cosa sentite nel
cuore quando il Signore bussa.

La vita è fatta di alti e bassi, luci e om-
bre. Ognuno sperimenta delusione, insuc-

cesso e smarrimento.
La situazione che stiamo vivendo, se-

gnata dalla pandemia, genera preoccupa-
zione, paura e sconforto.

Reagire [con] l’anima in attesa, un’atte-
sa fiduciosa del Signore fa trovare conforto
e coraggio nei momenti bui.

Richiamo
alla speranza

L’Avvento è un incessante richiamo alla
sp eranza.

Dio è presente nella storia... non è lon-
tano, sempre è con noi... cammina al no-
stro fianco per sostenerci.

Non ci abbandona, ci accompagna per
aiutarci a scoprire il senso del cammino, il
significato del quotidiano, per infonderci
coraggio nelle prove e nel dolore.

In mezzo alle tempeste della vita, ci ten-
de la mano e ci libera dalle minacce.

Vi c i n a n z a
ai popoli

dell’America
centrale

Desidero esprimere nuovamente la mia
vicinanza alle popolazioni dell’America
Centrale colpite da forti uragani, in parti-
colare ricordo le Isole di San Andrés, Pro-
videncia e Santa Catalina, come pure la
costa pacifica del nord della Colombia.

Sobrietà
e attenzione

Auguro un buon cammino di Avvento.
Cerchiamo di ricavare del bene anche dal-
la situazione difficile che la pandemia ci
impone: maggiore sobrietà, attenzione di-
screta e rispettosa ai vicini che possono
avere bisogno, qualche momento di pre-
ghiera fatto in famiglia con semplicità.

(Angelus in piazza San Pietro)

LUNEDÌ 30

A Istanbul
la festa

di s. Andrea

Nostro Signore benedica lei, i suoi fra-
telli nell’episcopato e i membri del Santo
Sinodo, e tutto il clero, i monaci e i laici
riuniti per la Divina liturgia nella Chiesa
patriarcale di San Giorgio al Fanar.

Richiamare alla mente la carità, lo zelo

apostolico e la perseveranza di sant’An-
drea, è una fonte d’incoraggiamento in
questi tempi difficili e critici.

Rendere gloria a Dio rafforza la nostra
fede e la nostra speranza in colui che ac-
colse nella vita eterna il santo martire An-
drea, la cui fede resistette nell’ora di pro-
va.

Ricordo con grande gioia la presenza di
Sua Santità all’Incontro internazionale per
la pace tenutosi a Roma il 20 ottobre.

Oltre alle sfide poste dall’attuale pande-
mia, la guerra continua ad affliggere molte
aree del mondo, e nuovi conflitti armati
emergono per rubare innumerevoli vite.

D overe
del dialogo

Le Chiese cristiane, insieme con altre
tradizioni religiose, hanno un dovere pri-
mario di offrire un esempio di dialogo,
mutuo rispetto e cooperazione.

Ho sperimentato questa fraternità in
prima persona nei vari incontri che abbia-
mo condiviso.

Riconosco che il desiderio di una sem-
pre maggiore vicinanza e comprensione tra
cristiani si è manifestato nel Patriarcato
ecumenico di Costantinopoli prima che la
Chiesa cattolica e altre chiese s’imp egnas-
sero nel dialogo.

Ciò si può vedere nella lettera enciclica
del Santo sinodo del Patriarcato ecumeni-
co rivolta alle Chiese in tutto il mondo
esattamente cento anni fa.

Rendere grazie a Dio per il fatto che le
relazioni tra la Chiesa cattolica e il Patriar-
cato ecumenico sono cresciute molto nel-
l’ultimo secolo, anche se continuiamo ad
anelare alla restaurazione della piena co-
munione espressa attraverso la partecipa-
zione allo stesso altare eucaristico.

Sebbene gli ostacoli rimangano, sono fi-
ducioso che camminando insieme nell’a-
more reciproco e perseguendo il dialogo
teologico, raggiungeremo l’obiettivo.

Tale speranza è basata sulla nostra fede
comune in Gesù Cristo, inviato da Dio Pa-
dre per riunire tutti gli uomini in un cor-
po, e pietra d’angolo della Chiesa una e
santa, santo tempio di Dio, nella quale tut-
ti noi siamo pietre viventi, ognuno secon-
do il proprio carisma o ministero conferi-
togli dallo Spirito.

(Messaggio al Patriarca ecumenico Bartolomeo I)

Giudici e poeti Alla pari dei movimenti sociali, anche
voi [siete] poeti.

Il poeta ha bisogno di contemplare,
pensare, comprendere la musica delle real-
tà e plasmarla con parole.

Nessuna
norma

è legittima
se genera

disuguaglianza

Voi, in ogni decisione, in ogni sentenza,
siete di fronte alla felice opportunità di fa-
re poesia: una poesia che curi le ferite dei
poveri, che integri il pianeta, che protegga
la madre terra e tutta la sua discendenza.
Una poesia che ripari, redima, nutra.

Quando una giustizia è realmente giu-
sta, rende felice i paesi e degni i loro abi-
tanti.

Nessuna sentenza può essere giusta,
nessuna legge legittima se genera è mag-
giore disuguaglianza, perdita di diritti, in-
degnità o violenza.

Fate della vostra poesia una pratica e sa-
rete giudici migliori.

Una poesia che non trasforma, è solo
una manciata di parole morte.

Rip ensare
la giustizia

so ciale

In un momento tanto critico, il fatto che
le donne e gli uomini che lavorano per di-
spensare giustizia si riuniscano per costrui-
re la nuova giustizia sociale è un’eccellente
notizia.

Non perdere di vista l’angosciante qua-
dro in cui una piccola parte dell’umanità
vive nell’opulenza, mentre a un numero
sempre maggiore la dignità è sconosciuta e
i diritti umani più elementari sono ignorati
o violati.

Non possiamo pensare sconnessi dalla
re a l t à .

Dio è più paziente di noi, e chi bussa con fede
e perseveranza alla porta del suo cuore non rimane
deluso. #P re g h i e r a

(27 novembre)

Non viviamo senza meta e senza destinazione.
Siamo attesi, siamo preziosi. Dio ha preparato per noi
il posto più degno e bello: il Paradiso

(28 novembre)

Ricordiamo che neppure l’omicida perde la sua dignità
personale e Dio stesso se ne fa garante (cfr. Evangelium

vitae, 9). Il fermo rifiuto della pena di morte
mostra fino a che punto è possibile riconoscere
l’inalienabile dignità di ogni essere umano
#FratelliTutti #NoD eathPenalty

(30 novembre, Giornata contro la pena di morte)

Ripetiamo spesso l’invocazione tipica dell’#Avvento:
«Vieni, Signore Gesù» (Ap 22, 20): prima degli incontri,
dello studio, del lavoro e delle decisioni da prendere,
nei momenti importanti e in quelli di prova:
Vieni, Signore Gesù

(1 dicembre)
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Oggi come ieri, alla radice della schiavitù si trova
una concezione della persona umana che ammette
la possibilità di trattarla come un oggetto, di calpestare
la sua dignità. La schiavitù è la nostra “in-degnità”,
perché toglie la dignità a tutti noi

(2 dicembre, Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù)

Quanti intendono costruire una nuova
giustizia sociale [devono] aggiungere al-
l’approccio una riflessione storica.

Nel passato ci sono le lotte, i trionfi e le
sconfitte. Lì si trova il sangue di quanti
hanno dato la vita per un’umanità piena e
integrata.

Al momento di ripensare l’idea di giu-
stizia sociale, [occorre] mostrarsi solidali e
giusti.

Solidali, lottando contro le cause strut-
turali della povertà, la disuguaglianza, la
mancanza di lavoro, di terra e di alloggio...
contro quanti negano i diritti sociali e la-
vorativi... contro quella cultura che porta a
usare, a schiavizzare gli altri.

R e s t i t u i re
ai poveri

ciò che è loro

Giusti, sapendo che, quando, risolven-
do nel diritto, diamo ai poveri le cose indi-
spensabili, non diamo loro le nostre cose,
né quelle di terzi, bensì restituiamo ciò che
è loro.

Costruiamo la nuova giustizia sociale
ammettendo che la tradizione cristiana
non ha mai riconosciuto come assoluto e
intoccabile il diritto alla proprietà privata e
ha sottolineato sempre la funzione sociale
di ciascuna delle sue forme.

(Videomessaggi alla Conferenza internazionale
dei giudici membri dei Comitati per i diritti sociali

di Africa e America)

MARTEDÌ 1 DICEMBRE

Messale
per l’Africa

A un anno dalla celebrazione della Mes-
sa che ho presieduto in Rito Congolese
nella Basilica di San Pietro, la Libreria
Editrice Vaticana pubblica un volume sul-
l’evento, curato da suor Rita Mboshu
Ko n g o .

Il sottotitolo «Un rito promettente per
altre culture» indica il motivo di questa
pubblicazione: la testimonianza di una ce-
lebrazione vissuta con fede e con gioia.

Il significato spirituale ed ecclesiale e la
finalità pastorale della celebrazione eucari-
stica in Rito Congolese sono stati alla base
del volume.

Un rito
p ro m e t t e n t e

per altre
c u l t u re

I principi della necessità dello studio
scientifico, dell’adattamento e della parte-
cipazione attiva alla Liturgia, voluti dal
Concilio, hanno guidato gli autori.

Essendo il primo e unico rito incultura-
to della Chiesa latina approvato dopo il
Vaticano II, può servire da esempio e mo-
dello per altre culture.

Vi esorto a impegnarvi allo stesso modo
per l’insieme del rituale dei Sacramenti e i
sacramentali che avete in vista per comple-
tare tale Rito.

In Querida Amazonia abbiamo detto di
raccogliere nella liturgia molti elementi
proprio dell’esperienza degli indigeni nel
loro intimo contatto con la natura e stimo-
lare espressioni native in canti, danze, riti,
gesti e simboli.

Po chi
p ro g re s s i

dal Vaticano II

a oggi

Il Concilio aveva richiesto questo sforzo
di inculturazione della liturgia nei popoli
indigeni, ma sono trascorsi più di 50 anni e
abbiamo fatto pochi progressi.

Il Rito Congolese valorizza i diversi lin-
guaggi, colori, movimenti del corpo, che
interagiscono facendo leva su tutte le di-
mensioni della personalità dei fedeli, sem-
pre tenendo conto degli specifici valori di
ogni popolo.

Questa pubblicazione ci ricorda che il
vero protagonista del Rito Congolese è il
Popolo che canta e loda Dio.

(Videomessaggio per la presentazione di un volume
sul Rito Congolese)

MERCOLEDÌ 2

D imensione
essenziale

della preghiera

Ci soffermiamo su una dimensione es-
senziale della preghiera: la benedizione.
Dio benedice, ma anche gli uomini bene-
dicono, e presto si scopre che la benedizio-
ne possiede una forza speciale, che accom-
pagna per tutta la vita chi la riceve, e di-
spone il cuore dell’uomo a lasciarsi cam-
biare da Dio.

Dio non ha sbagliato con la creazione
dell’uomo. La speranza del mondo risiede
completamente nella benedizione di Dio:
Lui continua a volerci-bene.

Benedetti tutti La grande benedizione di Dio è Gesù
Cristo, il suo Figlio. È una benedizione
per tutta l’umanità, che ci ha salvato tut-
ti.

Non c’è peccato che possa cancellare
completamente l’immagine del Cristo pre-
sente in ciascuno di noi.

La può deturpare, ma non sottrarla alla
misericordia di Dio.

Un peccatore può rimanere nei suoi er-
rori per tanto tempo, ma Dio pazienta fino
all’ultimo, sperando che alla fine quel cuo-
re si apra e cambi.

Mi viene in mente quelle tante volte che
ho visto la gente fare la fila per entrare in
c a rc e re .

Più importanti
dei peccati

fatti
perché figli

Tante mamme in fila per vedere il loro
figlio carcerato: non smettono di amare il
figlio... non hanno vergogna; o meglio,
hanno vergogna, ma vanno avanti; perché
è più importante il figlio, della vergogna.

Noi per Dio siamo più importanti di
tutti i peccati che possiamo fare, perché
Lui è padre, è madre, è amore puro, ci ha
benedetto per sempre. E non smetterà mai
di benedirci.

Leggere i testi biblici di benedizione in
un carcere, o in una comunità di recupero.
Far sentire a quelle persone che rimangono
benedette nonostante i loro gravi errori.

Se perfino i loro parenti più stretti li
hanno abbandonati perché ormai li giudi-
cano irrecuperabili, per Dio sono sempre
figli.

A volte si vedono dei miracoli: uomini e
donne che rinascono. Perché trovano que-
sta benedizione che li ha unti come figli.

La grazia di Dio cambia la vita: ci pren-
de come siamo, ma non ci lascia mai come
siamo.

A Dio che benedice, anche noi rispon-
diamo benedicendo: è la preghiera di lode,
di adorazione, di ringraziamento.

La preghiera è gioia e riconoscenza. Dio
non ha aspettato che ci convertissimo per
cominciare ad amarci, ma lo ha fatto quan-
do eravamo ancora nel peccato.

Dobbiamo benedire tutto in Lui, tutta
la gente, benedire Dio e benedire i fratelli,
benedire il mondo: questa è la radice della
mitezza cristiana, la capacità di sentirsi be-
nedetti e la capacità di benedire.

Se tutti facessimo così, non esisterebbe-
ro le guerre.

Il mondo
ha bisogno

di benedizione

Questo mondo ha bisogno di benedi-
zione. E a noi resta la gioia di imparare da
Dio a non maledire, ma benedire.

[C’è] gente che è abituata a maledire,
che sempre ha in bocca una parola brut-
ta.

No alle
maledizioni

Chiedere al Signore la grazia di cambia-
re questa abitudine perché noi abbiamo un
cuore benedetto e da un cuore benedetto
non può uscire la maledizione.

Aiuto
alle Chiese

dell’est

Domenica prossima in Polonia sarà ce-
lebrata la Giornata di Preghiera e di Aiuto
alla Chiesa dell’Est.

Ringrazio tutti coloro che si impegnano
a favore delle Chiese confinanti.

Per la Nigeria Desidero assicurare la mia preghiera per
la Nigeria, purtroppo ancora insanguinata
da una strage terroristica.

Sabato scorso, nel nord-est del Paese,
sono stati brutalmente uccisi più di cento
contadini.

Dio converta i cuori di chi commette si-
mili orrori, che offendono gravemente il
suo nome.

Anniversario
dell’uccisione

di quattro
missionarie
in Salvador

Oggi è il quarantesimo anniversario del-
la morte di quattro missionarie del Nord
America, uccise in El Salvador: le suore di
Maryknoll Ita Ford e Maura Clarke, la
suora orsolina Dorothy Kazel e la volonta-
ria Jean Donovan.

Il 2 dicembre 1980 furono rapite, violen-
tate e assassinate da un gruppo di parami-
litari... nel contesto della guerra civile.

Con impegno evangelico e correndo
grandi rischi portavano cibo e medicinali
agli sfollati e aiutavano le famiglie pove-
re .

Queste donne vissero la loro fede con
grande generosità. Sono un esempio.

(Udienza generale nella Biblioteca privata
del Palazzo apostolico vaticano)

«Il cuore della missione della Chiesa è la preghiera.
Pregando cambiamo la realtà. E cambiamo i nostri cuori.
Possiamo fare tante cose, ma senza preghiera non funziona.
Preghiamo affinché la nostra relazione personale con Gesù Cristo
sia nutrita dalla Parola di Dio e da una vita di preghiera»

(Intenzione di preghiera del Papa per il mese di dicembre)
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La settimana di Papa Francesco
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Intervista al cardinale Cantalamessa sulle prediche di Avvento che iniziano il 4 dicembre

Quel pennello che può salvarci dal baratro

Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta,

ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza

Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati.

Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati.

Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati (27 marzo 2020)

Sap ore
all’esistenza

di LEONARD O SAPIENZA

Tante volte mi trovo a pensare che è
davvero bello e consolante pregare,
leggere la Parola di Dio che
riempie il cuore di serenità e di
gioia. È il caso di oggi.
Tutta la liturgia è un invito alla
gioia. «Il Signore mi ha mandato a
portare il lieto annuncio... Io
gioisco pienamente nel Signore»
(Prima lettura). «La mia anima
esulta nel mio Dio» (Salmo). «Siate
sempre lieti» (Seconda lettura).
Poi, però, mi trovo davanti alla
dura realtà della vita di ogni
giorno. «Basta con i videogame,
devi studiare. Litiga col figlio, lo
accoltella, e si uccide». «Uccide la
moglie e il figlio di cinque anni,
poi si spara alla testa». «Dilapida
alle slot i gioielli del cognato. Per
paura lo uccide». «Mamma affoga
il figlio di dieci mesi. “L’ho fatto
perché era malato!”». «Uccide la
moglie e si butta dal quinto piano
col bambino di un anno».
Sono solo alcuni episodi di questa
settimana! Per non parlare delle
notizie di corruzione, di disonestà,
di violenze.
Davvero, la vita sa essere un
tormento! E la fede, certo, non
preserva da tutto questo. Eppure,
un cristiano non può mai essere
triste. Siamo invitati alla gioia.
Ma non a quella passeggera che ci
appaga giusto il tempo per
accorgerci che siamo più vuoti di
prima. Piuttosto, la nostra gioia è
salda, stabile, costante, perché
radicata in questa certezza: Dio è
amore, e ci ama!
Il male non avrà l’ultima parola! Se
capiamo di essere amati, allora
nulla ci può far paura! Più che
cedere alla disperazione e allo
scoraggiamento, dobbiamo lottare
per dare un “sap ore” all’esistenza,
per ottenere una vita lieta e
fortunata.
E dobbiamo farci testimoni della
gioia e dell’ottimismo cristiano. Per
diffondere gioia e ottimismo come
un contagio che guarisce.
Badate: tornando a casa vedremo
che non mancano motivi di
tristezza. Difficoltà economiche, la
salute malferma, sconfitte e
umiliazioni. Eppure il Natale di
Cristo ci ricorda che le ragioni
della gioia sono più grandi: «Egli
farà tutto questo!» (Seconda
lettura).

di NICOLA GORI

Nel tempo di Quaresima le predi-
che vennero tenute dal cappucci-
no Raniero Cantalamessa — oggi
cardinale — a porte chiuse a cau-

sa della pandemia da covid-19. In questo Av-
vento la situazione sanitaria è un po’ cam-
biata e permette lo svolgimento in uno spa-
zio ampio come quello dell’Aula Paolo VI,
dove è garantito un opportuno distanzia-
mento tra i partecipanti. Così avrà inizio in
Vaticano venerdì 4 dicembre — per poi pro-
seguire l’11 e il 18 — il ciclo di meditazioni te-
nute dal predicatore della Casa pontificia
sul tema «Insegnaci a contare i nostri giorni
e giungeremo alla sapienza del cuore (Salmo
90, 12)». E proprio la pandemia sarà un’o c-
casione per riflettere su alcune realtà spiri-
tuali centrali nella vita del cristiano, come
spiega il porporato in questa intervista a
«L’Osservatore Romano».

Perché la scelta di questo tema per le prediche?
Si hanno molte occasioni per riflettere su

ciò che la pandemia ci sta dicendo dal punto
di vista sociale e pastorale. Ho voluto appro-
fittare della predicazione di Avvento per ri-
flettere su ciò che essa ci ricorda e ci costrin-
ge a meditare dal punto di vista spirituale: la
caducità e precarietà della vita terrena, la

certezza di fede nella vita eterna, la consola-
zione di sapere che non siamo soli in questa
tempesta che si è abbattuta sul mondo, per-
ché — come ricorderemo a Natale — «il Ver-
bo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in
mezzo a noi». Nel memorabile momento
straordinario di preghiera del 27 marzo scor-
so Papa Francesco fece un confronto tra la
nostra situazione attuale e quella degli apo-
stoli sul lago di Tiberiade in tempesta. Non
dobbiamo commettere la stessa mancanza di
fede che Gesù rimproverò agli apostoli in
quella occasione, e cioè dubitare che a Dio
importi di noi, o pensare che possa affonda-
re la “b a rc a ” che porta a bordo il Figlio di
D io.

Quanto la pandemia può influenzare il nostro rappor-
to con Dio?

Il filosofo Blaise Pascal, nella sua ultima
infermità, scrisse un libro che ha aiutato tan-
te persone. È intitolato Il buon uso delle malat-
tie. Per noi si tratta di fare buon uso di questa
malattia globale che è la pandemia. Accan-
to, o al di sotto, degli innumerevoli e gravis-
simi disagi che essa sta comportando a tutti i
livelli, ci sono dei frutti positivi che non sia-
mo pronti a riconoscere mentre ci siamo
dentro, ma che forse la generazione futura
potrà riconoscere. «In un mondo malato —
diceva Papa Francesco nell’occasione che ho

ricordato — abbiamo pensato di poter rima-
nere sani». Non è già un frutto buono sco-
prire che siamo malati, che la società che ab-
biamo costruito è malata? L’enciclica Fra t e l l i
tutti contiene la diagnosi dei principali di
questi mali, ma non si ferma alla diagnosi,
addita anche la via per uscirne. Ripeto, non
sarà su di essi che mi soffermerò nelle predi-
che — non ho alcuna competenza per farlo —
ma piuttosto su alcuni mali spirituali che
possono attaccare facilmente anche noi cre-
denti e figli della Chiesa: dimenticare che
«non abbiamo quaggiù dimora stabile»
(Ebrei 13, 14), che non dobbiamo attaccarci a
quelle che l’apostolo chiama «le cose della
terra» (Colossesi 3, 2): denaro, prestigio, car-
riera...

Nelle nostre società si è perduta la percezione dei “No-
vissimi”: non servono più?

Le tre meditazioni di Avvento, soprattut-
to la seconda, vorrebbero rispondere pro-
prio a questo bisogno che abbiamo di tener
vivi i “Novissimi”. Dimenticarli, sarebbe co-
me se uno sta viaggiando, ma non sa dove
deve andare e dove sta andando. A ogni
messa proclamiamo che siamo «in attesa
della sua venuta». Lo siamo davvero? La
pandemia è una occasione per ricordarcelo.

Come leggere i piani di Dio anche negli avvenimenti
d ra m m a t i c i ?

Mi permetto di ripetere qui una riflessio-
ne che svolsi nella predica del Venerdì Santo
scorso, celebrato a porte chiuse in San Pie-
tro, nel momento forse più duro della pan-
demia. Partii da un episodio. Mentre affre-
scava la cattedrale di San Paolo a Londra, il
pittore James Thornhill, a un certo punto, fu
preso da tanto entusiasmo per un suo affre-
sco che, retrocedendo per vederlo meglio,
non si accorgeva che stava per precipitare
nel vuoto dall’impalcatura. Un assistente,
inorridito, capì che un grido di richiamo
avrebbe solo accelerato il disastro. Senza
pensarci due volte, intinse un pennello nel
colore e lo scaraventò in mezzo all’a f f re s c o .
Il maestro, esterrefatto, diede un balzo in
avanti. La sua opera era compromessa, ma
lui era salvo. Trassi lo spunto da questo epi-
sodio per dire che così fa a volte Dio con noi.
Sconvolge i nostri progetti e la nostra quiete,
per salvarci dal baratro che non vediamo.
Non è Dio che, con il coronavirus, ha scara-
ventato il pennello sull’affresco della nostra
orgogliosa civiltà tecnologica. Dio è alleato
nostro, non del virus! «Essendo suprema-
mente buono — ha scritto sant’Agostino —
Dio non permetterebbe mai che un qualsiasi
male esistesse nelle sue opere, se non fosse
sufficientemente potente e buono, da trarre
dal male stesso il bene» (Enchiridion, 11, 3).

L’umanità sarà quella di prima dopo questa pande-
mia?

Speriamo di no! Ma non dobbiamo farci
troppe illusioni. Quelli della mia età hanno
vissuto una parabola che vorremmo non si
ripetesse. Abbiamo visto quello che è suc-
cesso dopo la seconda guerra mondiale. Il
mondo — l’Europa in particolare — inorridi-
to di fronte all’accaduto, si è dato da fare per
mettere in piedi organismi di unità e di soli-
darietà, ma un po’ alla volta le nefaste radici
del nazionalismo e del razzismo sono ri-
spuntate e stanno minando quello che di
buono si era faticosamente costruito, a parti-
re, appunto, dall’Europa unita. Anche que-
sto è bene messo in luce nell’enciclica Fra t e l l i
tutti. Speriamo che non sia anch’essa «una
voce che grida nel deserto», come quella di
Giovanni Battista che ascolteremo durante
l’Avvento.

A quarant’anni dall’uccisione delle quattro missionarie in Salvador

La vittoria della luce sulle tenebre
Jean, Dorothy, Ita e Maura sono i nomi
delle quattro missionarie in Salvador ri-
cordate dal Papa durante l’udienza gene-
rale di mercoledì mattina, 2 dicembre, a
quarant’anni esatti dall’uccisione avvenuta
nel 1980. Della loro significativa testimo-
nianza di servizio agli ultimi ha fatto me-
moria anche il cardinale Michael Czerny
durante la messa celebrata nel pomeriggio
nell’oratorio del Caravita a Roma.

«Furono testimoni di un Dio» il cui
amore «preferenziale è per i poveri e gli
emarginati», ha detto il porporato all’o-
melia. Lo fecero «non tanto con le parole,
ma ri-creando e certamente re-incarnando
quello che narra il Vangelo» nel brano di
di Matteo della liturgia del giorno: «At-
torno a lui si radunò molta folla recando
con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti
altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed
egli li guarì» (15, 30). Come fece Gesù con
i potenti della sua epoca, anche «le quat-
tro missionarie dettero testimonianza a chi
ha orecchi ma non ascolta il grido dei po-
veri, e i cui occhi arroganti e cinici non ve-
dono che il regno di Dio è vicino».

Le statunitensi Jean Donovan, Dorothy
Kazel, Ita Ford e Maura Clarke «furono
evangelizzatrici e martiri». La prima era
una volontaria di Cleveland, la seconda
una suora orsolina e le altre, due domeni-
cane di Maryknoll. «È loro, misteriosa-
mente, ma senza dubbio alcuno, la vitto-
ria, perché le azioni energiche e coraggiose
di solidarietà e compassione persistono in
condizioni terribili e pericolose» ha sotto-
lineato il cardinale gesuita. I crimini bru-
tali «fallirono e non riuscirono a fermare
l’evangelizzazione». E Cristo «continua a
offrire la sua vita, anche in questo anno di
pandemia», con «la promessa sicura» che
Egli «vincerà la morte per sempre», ha os-
servato il celebrante attualizzando la ri-

flessione. Il cardinale ha ricordato il rac-
conto di un testimone di quel brutale as-
sassinio, il missionario canadese Gregory
Chisholm, che attualmente lavora a Pucal-
lpa, nell’Amazzonia peruviana. Egli affer-
ma che, il 27 novembre 1980, a distanza di
otto mesi dal martirio dell’a rc i v e s c o v o
Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, ven-
nero sequestrati e uccisi cinque alti diri-
genti del Fronte democratico rivoluziona-
rio. Una delegazione della Chiesa ecume-
nica composta da cinque persone di nazio-
nalità canadese e statunitense si recò in El
Salvador per partecipare ai funerali. Tra
questi, vi era proprio padre Chisholm, che
giunse nel pomeriggio del 2 dicembre al-
l’aeroporto della capitale. Lì incontrò Do-
rothy e Jean, che attendevano il ritorno da
Managua delle due religiose domenicane
di Maryknoll. Nel tratto di strada che por-
tava dall’aeroporto alla città, il pulmino
della delegazione ecumenica venne ferma-
to dalle forze di sicurezza nazionale. «Po-
co dopo — ha ricordato il cardinale — nello
stesso luogo, le stesse forze di sicurezza
fermarono un veicolo identico». A bordo
c’erano le quattro missionarie, che furono
picchiate, violentate e uccise. I loro corpi
vennero scoperti poi con un proiettile in
testa, interrati in una fossa.

Ma questa non è «l’ultima parola della
passione di Jean, Dorothy, Ita e Maura»,
ha fatto notare Czerny, rimarcando che
qualche anno dopo quattro ex-membri
della guardia nazionale furono condannati
per l’assassinio e uno di loro «chiese per-
dono».

E ciò, ha osservato, «non costituisce
una vendetta che viene dalla mano della
giustizia umana imperfetta, ma dalla ri-
conciliazione divina: questa è senza dub-
bio una vittoria della misericordia, della
luce sulle tenebre, della vita sulla morte».

IL VANGELO IN TA S C A

13 dicembre, III Domenica di Avvento
Prima lettura: Isaia 61, 1-2.10-11
Salmo: Luca 1
Seconda lettura: 1 Tessalonicesi 5, 16-24
Vangelo: Giovanni 1, 6-8.19-28
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Gestione e Finanza - Divisione Affari Contrattuali

Estratto proroga bando di gara Atto G.E. n. 12512 del 16.09.2020
In riferimento alla procedura aperta per la fornitura, con relativa posa in opera, di un’isola informatica e relativi impianti, 
progetto IBISCO_PON CIG: 84524416F7; CUP: I66C18000100006 - (Bando di gara pubblicato in Gazzetta Europea  
n. 2020/S 198-479366 del 12.10.2020 e in Gazzetta Italiana - V Serie speciale - Contratti Pubblici - n. 119 del 12.10.2020) 
si comunica il nuovo termine per la presentazione delle offerte: 11 dicembre 2020 - Ore: 12:00.
L’avviso è disponibile sul sito www.ac.infn.it - sezione “Bandi ed esiti di gara”.

IL DIRETTORE Ing. Dino Franciotti

COMUNE DI TARANTO
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Esito di gara
 Si rende noto che in data 24/11/2020 la procedura aperta 
per l’affidamento dei “Servizi di supporto per la gestione del-
le violazioni amministrative alle norme del Codice della Stra-
da, Leggi e Regolamenti di competenza della Polizia Locale” 
Lotto 1 CIG 8185270A7A, è stata aggiudicata al RTI MAGGIO-
LI SPA/NEXIVE NETWORK SRL, con sede in Sant’Arcangelo 
di Romagna (RN) con un importo di € 3.408.875,00 + IVA.

Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti
  Dott. Alessandro DE ROMA 

COMUNE DI TARANTO
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Esito di gara
Si rende noto che in data 24/11/2020 la procedu-
ra aperta per l’affidamento dei “Servizi di supporto 
per la gestione delle violazioni amministrative alle 
norme del Codice della Strada, Leggi e Regolamen-
ti di competenza della Polizia Locale” - Lotto 2 CIG 
81852856DC, è stata aggiudicata alla EUTEN SRL, con 
sede in TERNI con un importo di € 187.425,00 + IVA.

Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti
  Dott. Alessandro DE ROMA 

A cinquant’anni dalla «Buona novella»

Canzoni
scritte domani

La Roma di Mario Castelnuovo

Una città surreale
e dolcissima

di SI LV I A GUIDI

«L a solita intervista? Con
questo sole e questa lu-
ce è uno spreco; piutto-
sto andiamo a farci un

giro per Trastevere, annamo a cerca’ Ma r i a
pe’ Roma, come dicevano i nostri non-
ni». Non succede spesso che un intervi-
stato inviti l’intervistatore a sposare l’at-
tenzione verso qualcos’altro, girando
l’obiettivo da sé al mondo circostante,
mettendo provvisoriamente tra parente-
si la propria storia. O meglio, cercando
di dare alla propria storia un contesto
più ampio, un respiro più vasto della
pura biografia e della semplice promo-
zione del proprio lavoro. Per Mario Ca-
stelnuovo — cantautore atipico, poeta
vero proprio perché non osa attribuirsi
questo ruolo, felice di vivere in un mon-
do di luce intermittente, fatto di qual-
che riflettore e tante serate a suonare
per pochi, senza l’assillo dei piani mar-
keting — è normale, ha sempre fatto co-
sì.

Ma questo lo sanno gli amici, lo sa
chi lo conosce da trent’anni — come
Giampaolo Mattei, il collega che mi ha
accompagnato alla scoperta di questo
scrigno di memoria e di bellezza condi-
visa — lo sa bene chi fa parte della car-
boneria semiclandestina ma attivissima
dei fan che lo seguono da sempre e pro-
muovono la sua opera quasi suo mal-
grado. «Con Roma intorno come si fa a
parlare di una persona sola?» dice (sen-
za dirlo) Castelnuovo con la sua falcata
ampia e regolare, con lo sguardo inna-
morato che accarezza le case nel cuore
di Trastevere, facendo saltare fuori dai
vicoli aneddoti, curiosità, episodi mai
annotati da nessun cronista ma traman-
dati oralmente dalla gente comune,
quelle piccole grandi storie che popola-
no le sue canzoni. Come la celeberrima
Nina (grande successo al Festival di Sa-
nremo del 1984) in cui racconta un
amore nato sotto le bombe della secon-
da guerra mondiale, quello dei suoi ge-
nitori. «Notte scura, notte chiara, notte
finirai.../notte di bombardamenti notte
che non sai»; tornano alla mente le pa-
role di questa ballata struggente, antica,
essenziale. Scrivere (e cantare) una can-
zone così senza affondare nella melassa
o nel sentimentalismo generico di tanta
musica leggera non è facile; è difficile
quasi come annà a cerca’ Maria pe’ Roma,
modo di dire che esprime l’enorme dif-

ficoltà di trovare qualcosa. Come ap-
punto una donna con un nome tanto
comune in una città così sterminata.
Maria, tra l’altro — nel senso della Ma-
dre di Gesù — a Roma si trova davvero
dovunque, fra tabernacoli, iscrizioni vo-
tive, edicole e santuari grandi, piccoli e
piccolissimi (come la Cappella della
Madonna dell’Archetto, il santuario più
piccolo di Roma). L’itinerario si snoda
fra le Madonnelle del Settecento e le
iscrizioni sparite, semicancellate, finite

in case private o coperte dalle ristruttu-
razioni successive, che raccontano epi-
sodi di vita quotidiana realmente acca-
duti, come la visita di Pio IX a un mo-
rente, mentre era nei pressi di via dei
Giubbonari, interrompendo una ceri-
monia ufficiale per portare il conforto
dei sacramenti a uno sconosciuto, me-
more della sua vocazione sacerdotale,
prima ancora che papale. O la storia del
carabiniere che sparì senza lasciare trac-
cia, onnipresente sui vecchi rotocalchi
tra i casi mai risolti, fino a trasformarsi
in leggenda. Anche il fiume racconta la
sua storia; è il caso della Confraternita
dei sacconi rossi, all’Isola Tiberina, che

ripescava i cadaveri degli annegati per
assicurare degna sepoltura e messe di
suffragio.

Un luogo di morte e di nascita, cele-
brato da Castelnuovo con il delicato ca-
meo di G u a rd a l a l u n a N i n a (canzone epo-
nima di un album uscito anche sotto la
forma di cofanetto, con pagine di dia-
rio, acquarelli e racconti) senza dimen-
ticare il posto dove è morto Mameli, o
la strada dove vendeva i fiori una giova-
nissima Lina Cavalieri, dalla voce e dal-
la bellezza abbagliante, rockstar ante lit-
t e ra m ai primi del Novecento e tuttora
musa ispiratrice di design (basti pensa-
re all’opera di Piero Fornasetti; il volto
da statua greca onnipresente su arredi,
mobili, stampe, è il suo). Storie raccon-
tate anche dai semplici nomi delle stra-
de, come l’eco che ancora si ascolta in
Via del polverone, chiamata così quan-

do si alzava il vento e c’era ancora
la sabbia sul fiume, poi cancellata
dai lavori di sbancamento per co-
struire argini e contrafforti nel-
l’Ottocento. A Roma non c’è mai
bisogno di consolasse coll’ajetto, di
compensare la delusione con sur-
rogati di poco conto, è impossibi-
le morisse de pizzichi (tradotto: an-
noiarsi mortalmente); basta poco
(o forse no?) per comporre Musica
per un incendio («il fuoco in chimi-

ca è soltanto un’ossidazione rapida —
spiega Castelnuovo — da sempre, inve-
ce io scrivo canzoni per esprimere pas-
sioni che siano incendi senza fine») e la
splendida Tra s t e v e r i n a , resa visceralmente
gioiosa dalla voce di Bianca Giovanni-
ni, meglio nota come la Jorona, regina
dell’u n d e rg ro u n d romano (tanta Ga-
briella Ferri, un pizzico di Joan Baez e
moltissimo amore per la cultura folk):
«Occhi d’altalena, vicoli e fonta-
ne/Sembra di volare, lassù in cima».

«Il fuoco in chimica è soltanto
un’ossidazione rapida
Invece io scrivo musica per esprimere
passioni che siano incendi senza fine»

La copertina dell’album «Sette fili di canapa»

di GI A M PA O L O MAT T E I

«C on De André si
prega. Anche mol-
to bene». Così be-
ne che il gesuita

Jean-Paul Hernández ha messo su,
qualche anno fa, in quel crocevia arti-
stico che è piazza Santo Stefano a
Bologna attraverso la Rete Loyola,
una serie di concerti e di dialoghi per
“v i v e re ” De André. Con questa “av -
vertenza & modalità d'uso”: «Non si
tratta di “b a t t e z z a re ” De André. Sa-
rebbe un’invasione disonesta nel se-
greto della sua coscienza. Ma si tratta
di chiedere a un artista come De An-
dré di aiutare noi credenti ad appro-
fondire il mistero di Gesù e i parados-
si della nostra fede. Si tratta di chie-
dere aiuto a credere a chi, forse, è non
c re d e n t e » .

Perché «con De André si prega
molto bene» ma ci si guarda anche
dentro — con tanta solidarietà per
noi stessi e per agli altri — e soprat-
tutto le sue canzoni non hanno tem-
po: La Buona Novella compie esatta-
mente cinquant'anni ma sembra
scritta... domani.

Tra le immeritate opportunità di
conversione che i miei quasi 35 anni
di servizio a «L’Osservatore Roma-
no» mi hanno offerto c’è proprio
l'incontro con De André. Lo ricordo
in una nuvola di fumo (accendeva e
spengeva sigarette di continuo, sen-
za quasi fumarle) suggerire: «Nes-
suno mi toglie dalla testa che Cristo
avrebbe salvato tutti e due i ladroni
che stavano sulla croce accanto a lui,
sì, anche quello cattivo Ma forse il
suo ufficio stampa, gli evangelisti,
non hanno voluto, Ecco così ribadi-
ta l’attualità della mia vecchia can-
zone Il Testamento di Tito». Mi conge-
dai da lui sorpreso per la sua atten-
zione alla persona di Gesù (chiaro
che se ne era innamorato e ci aveva
studiato tanto su). Portando con me
non un autografo (mi vergognai a
chiederlo) ma la convinzione, per
dirla con la sua poesia, che “dal disa-
gio può nascere qualcosa di bello” e
con la voglia di “sfiorare quella Ma-
no che accende le stelle”. Uno stato
d’animo che ho rivissuto anche con
Francesco Guccini e il suo modo
umile di spiegarmi una sua canzone
“battezzata” con un verso del profe-
ta Isaia.

Padre Hernández ha raccolto i
pensieri su questa mistica “atea”,

condivisi tra gli universitari, in piaz-
za a Bologna, partendo dalla consi-
derazione che dalla sua prima can-
zone su Gesù (Si chiamava Gesù), nel
1967 (stesso anno di Via del Campo e
Bocca di Rosa), De André pone in op-
posizione l’umanità e la divinità di
Gesù: «Non intendo invocare la
grazia e il perdono di chi penso non
fu altri che un uomo». E se denuncia
una salvezza apparentemente inesi-
stente — “[Penso] non sia servito a
molto perché il male dalla terra non
fu tolto” — davanti alla croce, nella
stessa canzone, ascoltiamo: «Ma
inumano è pur sempre l’amore di chi
rantola senza rancore perdonando
con l’ultima voce chi lo uccide fra le

braccia di una croce». C’è dunque
per De André qualcosa di “inuma -
no” nel come è morto Gesù. La cro-
ce è per lui l’unica porta di accesso a
ciò che altrove chiama Dio. Insom-
ma, l’infinita gratuità, la libertà as-
soluta, questo si può chiamare
“D io”. Ma come far coincidere que-
sto con l’intera vita di un uomo? Pa-
dre Hernández fa notare che De An-
dré inizia, in quegli anni, a “rivisita -
re Gesù” a partire dai Vangeli apo-
crifi e decide di usarli per cantare la
bellezza dell’umanità di Gesù nel-
l’album La Buona Novella. Farlo nel
vortice del Sessantotto è rivoluzio-
nario a due titoli. Anzitutto perché
raccontare la poesia di Maria e di un
bambino in piena rivoluzione ses-
santottina è al quanto controcorren-
te e suscita subito risate e disprezzo
(come ricordò egli stesso). Secondo,
perché De André si pone come colui
che vuole raccontare alla Chiesa la
bellezza dell’uomo Gesù. A una
Chiesa che sottolinea il vero Dio, De
André oppone il vero uomo. Fa da
profeta laico e così aiuta il credente a
sentire profondamente quanto sia
“imp ossibile” la fede. Proprio per
quello è fede. Credere è credere nel-
l’impossibile. L’impossibile di nome
Gesù. Rivivendo la Passione attra-
verso La Buona Novella, davanti alla

croce il cuore di
De André va a
tutti i crocifissi
della storia. Alle
morti innocenti.
Anzi, davanti al-
la croce si radi-
calizza l’imp os-
sibilità di mette-
re insieme Dio e
uomo. Per De
André l’uomo
della croce è in-

teressante a patto che rimanga solo
uomo. Altrimenti è una “falsa soffe-
re n z a ” perché sa già della risurrezio-
ne.

Per De André gli straccioni e i po-
veri sono l’unica vera “cro ce”. Con
questa provocazione radicale De
André pone la domanda sulle “false
immagini di Dio”. Più tardi nella
canzone Creuza de Mâ canterà: «E a
munta l’ase gh’è restou Diu / u Diàu l’è in çe
e  u s’è gh’è faetu u niu» (“E a montare
l’asino c’è rimasto Dio / il Diavolo è
in cielo e ci si è fatto il nido”). Mo-
strando la piena umanità di un Cri-
sto che soffre solo se uomo fino in
fondo, De André riconosce la vera
divinità. Questo capovolgimento è

molto vicino allo stile stesso dei
Vangeli (canonici, questa volta) rile-
va padre Hernández.

E non a caso per secoli il cristia-
nesimo ha evitato di rappresentare
la croce. Un Dio morto in croce non
è un Dio “come dio comanda”. La
massima sofferenza umana coincide
con la fine di ogni dio. Si potrebbe
dire che De André è a-teo nello stes-
so senso in cui anche i primi cristiani
erano accusati di ateismo proprio
perché rifiutavano tutte le immagini
“divine” di Dio.

Padre Hernández ha altri due
punti da scavare, in modo più perso-
nale. De André presenta un Gesù
puramente umano, anzi sembra
quasi che Gesù mostri quanto un
semplice uomo sa essere superiore a
Dio: «Con un gesto puramente fra-
terno, una nuova indulgenza inse-
gnò al Padre eterno». Vale a dire:
Dio dovrebbe imparare dall’uomo a
essere Dio. E qui esce fuori ancor
più l'animo del gesuita, rammentan-
do che la spiritualità ignaziana inse-
gna a dare un nome ai sentimenti e a
leggere nei movimenti dell’interiori -
tà umana il misterioso linguaggio di
Dio. Ma ci aiuta prima di tutto la co-
munità cristiana: è solo in un conte-
sto di profonda condivisione che
s'impara a essere uomo, come Dio
ha imparato.

Infine, suggerisce ancora padre
Hernández, De André è sempre fi-
ne, profondissimo sulla persona di
Gesù. C’è invece un attacco frontale
a ciò che nella religione è “la legge”.
Il Testamento di Tito è la dichiarazione
di guerra alla religione come morale:
«Io nel vedere quest’uomo che muo-
re , … madre, ho imparato l’a m o re » .
È una parafrasi del finale della Pas-
sione di Marco, in cui il centurione
pagano vedendo Gesù morire dice
“quest’uomo veramente era figlio di
D io”. Ogni strofa del Testamento di Ti-
to potrebbe essere preceduta dalle
parole «anch’io che… [ho rubato,
ucciso, bestemmiato,…]» e potreb-
be concludersi con «… ho scoperto
l’amore». E forse qua De André ci
sta provocando nel modo più profe-
tico. La fede non sono “i sani princi-
pi”. Non si tratta di doveri o di “f a re
i bravi” o “essere coerenti”. Se la fe-
de è ridotta a una morale abbiamo
distrutto la fede. Si tratta invece “so -
lo” di dare la vita. Perciò questo,
conclude padre Hernández, è un
canto vocazionale per eccellenza.
Davanti a colui che ha dato la vita
per te, tu impari a dare tutto: la vita.

Non si tratta di “b a t t e z z a re ” il cantautore
Sarebbe un’invasione nel segreto
della sua coscienza. Chiediamo a un artista
di aiutare noi credenti
ad approfondire la nostra fede

Fabrizio de André in una foto degli anni Sessanta
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Digitalizzato l’archivio della nunziatura in Corea

Nel cuore
della Chiesa

Messaggio dell’episcopato del Giappone a un anno dalla visita del Papa

Una pace basata sulla fiducia reciproca

Studenti radunati il 25 ottobre scorso al Peace Park di Nagasaki, a seguito della ratifica
del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari da parte di cinquanta Paesi

Insigne giurista ed esponente di spicco del mondo cattolico

È morto Giuseppe Dalla Torre

S otto il segno del martirio, vis-
suta a lungo senza sacerdoti at-
traverso la testimonianza fedele
di generazioni di laici, la Chie-

sa coreana ha cercato nel Novecento un
sempre più intenso rapporto con la
Chiesa universale e con la sede di Ro-
ma. Le visite di Giovanni Paolo II nel
1984 e nel 1989, di Papa Francesco nel-
l’agosto 2014 hanno dato risposta a
questo anelito ma i fili delle relazioni
sono secolari. Invano si cercherà la Co-
rea nel classico repertorio su Le nunzia-
ture apostoliche dal 1800 al 1956 di Giusep-
pe De Marchi (1957), mentre essa com-
pare con rilievo nell’aggiornamento
«dalla seconda metà del secolo XX» cu-
rato nel 2006 da Antonio G. Filipazzi.
Eretta infatti nel 1949, la De-
legazione apostolica in Corea
divenne Internunziatura nel
1963 e Nunziatura tre anni
dopo, il 5 settembre 1966.
Dal primo delegato apostoli-
co, Patrick James Byrne (pre-
so prigioniero durante la
guerra fra nord e sud e morto
il 25 novembre 1950 in un
campo di concentramento), si
sono succeduti sino a oggi
quattordici rappresentanti
pontifici in Corea che hanno
definitivamente radicato la
Chiesa locale, stategicamente collocata
fra Cina e Giappone, in quella univer-
sale.

Si è recentemente concluso in Archi-
vio apostolico vaticano il programma
di digitalizzazione di tutti i documenti
dell’archivio della Nunziatura dal 1949
al 1958, voluto e realizzato dalla Con-
ferenza episcopale coreana che ha fi-
nanziato l’acquisto di due scanner di
ultima generazione e il lavoro di due
fotografi che per sei mesi, dal marzo
scorso, in concomitanza con l’ap ertura
alla consultazione dei documenti del

pontificato di Pio XII, si sono dedicati
alla riproduzione digitale della docu-
mentazione dell’Archivio vaticano dal
1953 al 1958: diverse migliaia di fogli in
una decina di contenitori. La docu-
mentazione anteriore, del Vicariato
apostolico e poi della Delegazione apo-
stolica, fu largamente perduta al mo-
mento dell’invasione di Seoul nel giu-
gno 1950 da parte delle truppe comuni-
ste. Negli ultimi giorni della sua pri-
gionia, monsignor Byrne affermò di ri-
tenere la sofferenza patita per Cristo il
più grande privilegio della sua vita do-
po quello del sacerdozio. Di questa
storia parlano i documenti dell’A rc h i -
vio vaticano riprodotti per volere del
presidente della Conferenza episcopale

coreana, Hyginus Kim Hee-joong, e
del suo segretario generale, Thomas
Aquinas Kim Joon-chul. E se il sangue
dei martiri è il seme dei cristiani, alla
storia testimoniata da questi documenti
i vescovi e i cattolici coreani potranno
attingere per rafforzare il sorprendente
dinamismo di una Chiesa — circa cin-
que milioni di fedeli su una popolazio-
ne di cinquanta milioni di abitanti —
che è la terza in Asia, dopo quelle fi-
lippina e vietnamita, e va assumendo
un ruolo sempre più rilevante nell’e-
vangelizzazione del continente.

Archivio apostolico vaticano, Arch. Nunz. Corea, busta 1, fasc. 1, f. 22r

A 77 anni è morto, giovedì 3 di-
cembre, Giuseppe Dalla Torre
del Tempio di Sanguinetto, insi-
gne giurista e docente universita-
rio, figura di spicco del mondo
cattolico. Era nato a Roma il 27
agosto 1943. Suo nonno Giusep-
pe (1885-1967) ha diretto per
quarant’anni «L’Osservatore Ro-
mano» e suo fratello Giacomo,
morto il 29 aprile scorso, è stato
gran maestro del Sovrano Milita-
re Ordine di Malta.

Dal  1997  al  2019  ha ricoper-
to l’incarico di presidente del
 Tribunale dello Stato della Città
del Vaticano, di cui in preceden-
za era stato giudice. Consultore
di alcuni Dicasteri pontifici, ha
partecipato, come segretario del-
la delegazione governativa italia-
na, ai lavori della Commissione
paritetica per la revisione del
Concordato Lateranense (1976-
1983).

Dal 1991 al 2014 è stato rettore
della Libera Università Maria
Santissima Assunta (Lumsa), do-
ve ha insegnato Diritto canonico
e Teologia morale, dopo avervi
insegnato Istituzioni di diritto
pubblico e diritto ecclesiastico.

Sotto la sua guida l’originario
Istituto Universitario di Magi-
stero Maria Ss. Assunta è stato
trasformato in Libera Università,
con l’attivazione della Facoltà di
Lettere e filosofia e successiva-
mente delle Facoltà di Giuri-
sprudenza e di Scienze della for-
mazione, e con l’istituzione di
corsi in Economia, Scienze poli-
tiche, Scienze della comunica-
zione e Psicologia. Al suo retto-
rato si deve anche l’istituzione
delle sedi di Palermo e di Taran-
to e la riforma in Dipartimenti.
Aveva mantenuto fino a oggi la
guida della Scuola di alta forma-
zione in Diritto canonico, eccle-
siastico e vaticano.

Giuseppe Dalla Torre si era

laureato in Giurisprudenza nel
1967 all’università La Sapienza di
Roma e, nel 1968, in Diritto ca-
nonico alla Lateranense. Aveva
iniziato la sua attività scientifica
all’università di Modena, pas-
sando poi a quella di Bologna,
dove era diventato professore or-
dinario nel 1980. Qui aveva inse-
gnato Diritto costituzionale e
Diritto ecclesiastico fino al 1990.

Cavaliere di Gran Croce del-
l’Ordine al merito della Repub-
blica Italiana, ha fatto parte del-
l’Unione giuristi cattolici italia-
ni, di cui è stato presidente na-
zionale, e del Comitato naziona-

le per la bioetica, istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei
ministri. È stato anche consiglie-
re comunale a Roma.

In ambito accademico ha rico-
perto gli incarichi di vice presi-
dente del Coordinamento regio-
nale delle università del Lazio e
di vice presidente della Confe-
renza dei rettori delle università
italiane. Ha scritto oltre 600
pubblicazioni scientifiche, tra
monografie, saggi e articoli, su
tematiche relative al Diritto ca-
nonico, al Diritto ecclesiastico
italiano, al Diritto pubblico e co-
stituzionale.

†
La Segreteria di Stato partecipa con do-
lore alla scomparsa del

Conte Professore
Cavaliere di Gran Croce

GIUSEPPE DALLA TORRE
del Tempio di Sanguinetto

già Presidente del Tribunale dello Stato
della Città del Vaticano.

Ricordando l’Illustre Compianto con
fervidi sentimenti di ammirazione e gra-
titudine, i Superiori e tutto il Personale
della Segreteria di Stato con sincero af-
fetto si uniscono alla preghiera di suffra-
gio per l’eterna pace del caro Defunto ed
esprimono commossa vicinanza al lutto
dei suoi familiari.

†
Il Card. D. Mamberti, Presidente

della Corte di Cassazione dello Stato
della Città del Vaticano insieme agli
Em.mi Giudici e al Rev.mo Promotore di
Giustizia, partecipa al dolore della fami-
glia per la morte del Chiarissimo

P ro f e s s o re

GIUSEPPE DALLA TORRE
Mentre, con gratitudine, si ricordano

le doti di riconosciuto Maestro di diritto

e l’autorevole, diuturno servizio alla San-
ta Sede, si affida, nella preghiera, la sua
anima benedetta al Giudice Giusto e Mi-
s e r i c o rd i o s o .

†
Il Presidente, i Magistrati, gli addetti

agli uffici di Cancelleria del Tribunale
dello Stato della Città del Vaticano, con
animo addolorato e commosso parteci-
pano la scomparsa del caro

P ro f e s s o re

GIUSEPPE DALLA TORRE
per moltissimi anni Giudice e Presidente
del Tribunale, uomo buono e giusto,
eminente per cultura giuridica e fedeltà
alla Sede Apostolica, di cui ricordano il
rigore morale e la fede adamantina, ele-
vando suffragi per la Sua anima e racco-
mandandola al Signore Pastor Bonus.

†
Il Cardinale Fernando Filoni, Gran

Maestro dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme, a nome pro-
prio, dell’Assessore Arcivescovo Tomma-
so Caputo, del Luogotenente Generale
prof. Agostino Borromeo, del Governa-
tore Generale Amb. Leonardo Visconti
di Modrone e dei Membri del Gran Ma-
gistero dell’Ordine, esprime il suo più
profondo cordoglio per la scomparsa ter-
rena di

S.E. Cavaliere di Collare
Conte Professore

GIUSEPPE DALLA TORRE
del Tempio di Sanguinetto

Luogotenente Generale d’Onore dello
stesso Ordine del quale ne ricorda l’e-
semplare figura di eminente studioso, di
devoto servitore della Sede Apostolica e
l’assiduo impegno profuso per l’O rdine
e per la Terra Santa.

Nella preghiera lo affida alla miseri-
cordia di Dio.

†
L’Associazione Luigia Tincani per la
promozione della cultura esprime com-
mosso cordoglio per la morte del

P ro f e s s o re

GIUSEPPE DALLA TORRE
cofondatore e Consigliere di Ammini-
strazione dell’Associazione e invoca dal
Signore conforto per la moglie ND Nico -
letta Sterbini Dalla Torre, la figlia Pro-
fessoressa Paola e i familiari tutti assicu-
rando la preghiera di suffragio per Lui
che sempre si è prodigato per la forma-
zione culturale e cristiana dei giovani.
Città del Vaticano, 3 dicembre 2020

†
Il Direttore e la Redazione de «L’O sser-
vatore Romano» partecipano al dolore
per la scomparsa del

P ro f e s s o re

GIUSEPPE DALLA TORRE
Insigne giurista ed esempio di servi-

zio alla Santa Sede, la sua storia familia-
re è strettamente legata a quella del gior-
nale.

di CHARLES DE PECHPEYROU

P roteggere ogni forma di vita,
continuare a creare un mondo
pacifico, custodire l’ambiente
a livello globale, testimoniare

il Vangelo della vita: queste priorità,
messe in rilievo da Papa Francesco du-
rante il suo viaggio apostolico in Giap-
pone nel novembre 2019, costituiscono
la spina dorsale del messaggio che l’e-
piscopato nipponico ha pubblicato
pochi giorni fa in occasione del primo
anniversario di questa storica visita.
Anniversario che cade in un momento
in cui il mondo sta vivendo una pro-
fonda crisi a causa della diffusione del-
la pandemia di coronavirus.

Il messaggio, firmato da Joseph
Mitsuaki Takami, arcivescovo di Na-
gasaki e presidente della Conferenza
episcopale del Giappone (Cbcj) invita
tutti a fare del tema del viaggio del
Pontefice nel paese asiatico, «Proteg-
gere tutta la vita» — ovvero tutti gli es-
seri viventi che condividono la nostra
casa comune — una guida importante
per il cammino futuro. Siamo chiama-
ti, in particolare, a «valorizzare l’acqua
e l’aria, che sono essenziali per la vi-
ta».

Ricordando poi come, nel corso
della storia, l’umanità abbia messo a
punto tante armi da guerra, tra cui le
più micidiali sono quelle atomiche, l’e-
piscopato sottolinea che «è immorale
fabbricare o possedere» tali armi e che
questo rappresenta un peccato contro
Dio e contro gli uomini. «Di tutti i

modi che l’umanità ha trovato per di-
struggere la vita, il peggiore è la guer-
ra», osserva la Cbcj, secondo la quale
«produrre, sviluppare, mantenere e
commerciare tali armi distruttive,
mentre un gran numero di individui
soffre la fame, e sprecare risorse che
dovrebbero essere usate per lo svilup-
po di tutte le persone, è un atto di ter-
rorismo contro Dio». Il messaggio dei
vescovi nipponici, sempre nel solco
del magistero di Papa Francesco, spie-
ga inoltre che «la pace e la stabilità in-
ternazionale si possono ottenere attra-
verso la solidarietà e la collaborazione
basate sulla fiducia reciproca». Quin-
di, non esiste altra scelta che «abolire
completamente il male assoluto delle
armi nucleari». Monsignor Mitsuaki
Takami ha poi voluto mettere in evi-
denza come, secondo molti osservato-
ri, i messaggi del Papa a Hiroshima e
Nagasaki abbiano anche contribuito
ad incoraggiare i Paesi a ratificare il
Trattato sulla proibizione delle armi
nucleari, in modo tale che la soglia mi-
nima di cinquanta stati richiesta per
l’entrata in vigore del testo è stata rag-
giunta il 24 ottobre scorso. Ricordan-
do l’esistenza di potenze nucleari e
paesi che si oppongono a questo trat-
tato — fra cui lo stesso Giappone — l’e-
piscopato evidenzia la necessità di mo-
bilitare l’opinione pubblica mondiale,
affinché faccia pressione su queste na-
zioni. «Il nostro Paese, l’unico ad esse-
re stato bombardato con armi atomi-
che — afferma la Cbcj — dovrebbe esse-
re un leader in questo sforzo». Tutta-

via, osservano i presuli, «per raggiun-
gere una vera pace è necessario qualco-
sa di più dell’abolizione delle armi nu-
cleari: «riconoscere i diritti umani fon-
damentali; adempiere liberamente ai
propri obblighi con amore; e vivere
nella pace di Cristo».

Altro tema di rilievo del messaggio è
la tutela dell’ambiente. In linea con il
desiderio del Pontefice, sottolineano i
presuli, la Conferenza episcopale ha
invitato le Chiese di tutto il Paese a in-
traprendere azioni concrete per pro-
teggere l’ambiente globale, parteci-
pando alla Giornata mondiale di pre-
ghiera per la cura del creato e, dal 1°
settembre al 4 ottobre, al Tempo del
creato, celebrazione annuale di pre-

ghiera e azione per proteggere tutta la
vita.

La Cbcj, infine, dopo aver riflettuto
sui messaggi e sui discorsi di Papa
Francesco durante la sua visita in
Giappone, augurandosi che essa con-
tinui a portare molti frutti anche in fu-
turo, cita le parole dell’enciclica Fra t e l l i
tutti, secondo la quale «nessuno si sal-
va da solo». Per l’episcopato, è di pri-
maria importanza «riconoscerci come
fratelli e sorelle e costruire le nostre re-
lazioni quotidiane,
società, politiche e sistemi sociali basa-
ti sulla fraternità, il dialogo e l’amici-
zia», vicini ai sofferenti e ai deboli, co-
me il buon Samaritano nella parabola
di Gesù.
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Gli Statuti che entreranno in vigore il 17 dicembre

Aperti alla compassione per il mondo

Chirografo di Francesco per l’erezione in persona giuridica canonica e vaticana

La Fondazione “Rete mondiale
di preghiera del Papa”

Pubblichiamo di seguito il testo del Chirografo del Papa
per l’erezione in persona giuridica canonica e vaticana
della Fondazione “Rete Mondiale di Preghiera”.

La Rete Mondiale di Preghiera del Papa, già
Apostolato della Preghiera, iniziato in Francia
dal Rev. P. François-Xavier Gautrelet, S.J., è
fondata sulla spiritualità del Sacro Cuore di
Gesù e accoglie le intenzioni mensili di pre-
ghiera proposte dal Santo Padre alla Chiesa.

Alcuni anni fa ho istituito la Rete Mondiale
di Preghiera del Papa come Opera Pontificia
per sottolineare il carattere universale di tale
apostolato e la necessità che tutti abbiamo di
pregare sempre più e con sincerità di cuore.

Allo scopo di coordinare e animare questo
movimento spirituale a me caro, dotandolo di
una struttura adeguata ai tempi che viviamo, in
virtù della potestà apostolica nella Chiesa e
della sovranità nello Stato della Città del Vati-
cano, visti i canoni 331, 114 e 115 §3, 116 §1 e 1303
§1, n. 1 del Codice di Diritto Canonico, e l’art. 1
n. 1 della Legge Fondamentale della Città del
Vaticano dal 26 novembre 2000, accogliendo

l’istanza presentata dalla Rete Mondiale di Pre-
ghiera del Papa,

ERIGO
in persona giuridica canonica e vaticana la

Fondazione “Rete Mondiale di Preghiera del
Pa p a ”, con sede nello Stato della Città del Va-
ticano, retta dagli Statuti annessi al presente
Chirografo, da Me approvati in data odierna,
che entreranno in vigore a partire dal 17 dicem-
bre 2020.

Città del Vaticano 17 novembre 2020.

di DEBORA DONNINI

Promuovendo le intenzioni
di preghiera proposte alla
Chiesa dal Santo Padre, la
Rete Mondiale di Preghiera
del Papa sostiene la sua mis-
sione di evangelizzazione
permettendo «di uscire dalla
“globalizzazione dell’indiffe-
re n z a ” e di aprirsi alla com-
passione per il mondo». Così
si può fotografare il cammi-
no che sono chiamati a com-
piere quanti aderiscono alla
Rete, secondo lo Statuto che
entra in vigore il 17 dicembre
prossimo, come stabilito dal
chirografo di Francesco. Avrà
vigore ad experimentum per tre
anni dalla data di approva-
zione.

«D’ora in poi — si legge
negli Statuti — come “Rete
Mondiale di Preghiera del

Pa p a ”, continua il collega-
mento con la Compagnia ma
si apre a una dimensione
universale, mettendosi al ser-
vizio di ogni Chiesa partico-
lare nel mondo».

La Rete «è aperta a tutti i
cattolici che desiderano risve-
gliare, rinnovare e vivere il
carattere missionario che pro-
cede dal loro battesimo» e
propone un percorso spiri-
tuale chiamato “Il Cammino
del Cuore”, che integra due
dimensioni: quella, appunto,
di impegnarsi a promuovere
le intenzioni di preghiera del
Papa che «esprimono sfide

dell’umanità e della missione
della Chiesa» facendo propri
gioie e dolori degli uomini e
lasciandosi anche ispirare «a
compiere opere di misericor-
dia spirituale e corporale». E
quella legata alla vocazione
missionaria del battezzato,
«permettendogli di collabo-
rare nella sua vita quotidia-
na, con la missione che il Pa-
dre ha affidato al suo Fi-
glio».

“Il Cammino del Cuore” è
dunque «un processo spiri-
tuale strutturato pedagogica-
mente per identificarsi con il
pensiero, il volere e i progetti
di Gesù. In questo modo, la
persona battezzata si propo-
ne di accogliere e servire il
Regno di Dio, motivata dalla
compassione nello stile del
Figlio di Dio», si legge sem-
pre negli Statuti.

On line, sul sito
dell’Osservatore
Romano, il testo
degli Statuti
della Fondazione

NOSTRE INFORMAZIONI

Uno scritto pubblicato su «La Civiltà Cattolica»

Spiritualità
del morire

di GIAND OMENICO MUCCI

All’uomo d’oggi la pa-
rola «risurrezione»
suona estranea o mi-
tologica. «Parlando di

risurrezione, il linguaggio cor-
rente intende indicare il fenome-
no che si compie quando, a pri-
mavera, dopo i rigori invernali,
erompe dappertutto la vita, o
quando in un uomo, dopo una
pausa interiore, si ridesta uno
stimolo nuovo. Risurrezione, in
altre parole, rappresenterebbe
uno dei tanti momenti della vita
in genere [...]. Ora la dottrina
cristiana circa la resurrezione di
Cristo e, per Cristo, dell’uomo
redento, non ha nulla a che ve-
dere con queste cose. Ha un sen-
so radicalmente diverso, assai
più preciso e tutto nuovo. Essa
insegna che Cristo, dopo esser
morto, è risorto nella onnipoten-
za sovrana del Dio vivente, a
nuova vita, e precisamente a una
nuova vita d’uomo[...]» (R.
Guardini, I novissimi, 15 s.) .

Con la morte e la risurrezio-
ne di Cristo, la morte ha cessato
di essere soltanto l’espiazione
della colpa e ha ricevuto, nella
fede di coloro che sono di Cri-
sto, un nuovo significato, quel-
lo di essere un puro passaggio
alla pienezza della vita.

Per questa fede, l’ap ostolo
Paolo irride alla morte: «Dov’è,
o morte, il tuo pungiglione?» (1
Cor 15, 55). Il pungiglione è il
carattere della morte quando è
stata distruzione terrena e defi-
nitiva dell’uomo (Con un ta-
glio nettamente antropologico,
il Vaticano II ripropone questa
fede della Chiesa universale.
cfr. Gaudium et spes, nn. 18; 21 c;
22 c; 41 a.).

Il pastore valdese Paolo Ric-
ca ha dato rilievo a un parados-
so. Le nostre società si danno
da fare per tutelare legalmente
e socialmente la vita, eppure
forse mai come nel nostro tem-
po la vita è minacciata, mani-
polata, mercificata, distrutta.
Queste stesse società che pro-
ducono tante forme di morte
lavorano contemporaneamen-
te a rimuovere la morte deso-
cializzandola. L’insegnamento
di Cristo non inculca la paura
di morire, ma la responsabilità
del vivere. Se la morte è un se-
gno (il segno) che la vita non è
eterna, la risurrezione promes-
sa da Cristo è il segno che la
morte non è eterna (cfr P. Ric-
ca, Il cristiano davanti alla morte,
Torino, Claudiana, 2005, 13-16;
33).

E c’è un altro paradosso, che
tale non è per il cristiano. Con-
trariamente a quanto sostiene
Freud (cfr «Caducità», in I D.,
Considerazioni attuali sulla guerra e
la morte. Caducità, Roma, Ed.
Riuniti, 1982, 93-98), soltanto
chi opera sulla terra con lo
sguardo rivolto alla vita futura
può vivere con impegno la vita
presente e le sue fasi alterne;
soltanto chi pensa e si preoccu-
pa dell’eternità, che la morte
spalanca, può dare al tempo
tutta la sua importanza. La cer-
tezza della morte conferisce un
eccezionale rilievo alla vita ter-
re n a .

«Ogni azione, ogni parola,
ogni pensiero — ogni nostro at-
to insomma, esteriore o interio-
re, che sembra sfumare senza
lasciar traccia nel breve giro di
pochi istanti — modella invece
qualche linea della nostra per-

sonalità definitiva. A ben guar-
dare, anzi, soltanto nell’ambito
di questa convinzione si può
prendere sul serio l’esistenza.
Né una filosofia che negasse
ogni vita futura, né la persua-
sione che anche dopo si possa
decidere e cambiare, sarebbero
sufficienti a sostenere un auten-
tico impegno nella lotta di
quaggiù. Perché dovremmo
preoccuparci di qualcosa, se
tutto finisce con la morte? E se

tutto è ancora un gioco dopo la
morte, perché non rimandare a
un’altra vita ogni decisione im-
pegnativa e compromettente?»
(G. Biffi, Linee di escatologia cri-
stiana, Milano, Jaca Book, 1984,
91).

Un epitaffio dell’antica
Chiesa romana, del tempo di
Papa Leone I, esprime sinteti-
camente la concezione cristiana
della morte. All’accettazione
della legge della natura (p ra e f i x o
moriens naturae munere functus), il
presbitero Tigrino, sepolto in
un cimitero della via Latina, fa
seguire, nell’iscrizione da lui
dettata, la professione della sua
fede escatologica: «Per la mia
sorte ultima non ho timore al-
cuno, unica speranza per me di
salvezza è infatti Cristo, sotto la
cui guida la morte muore» (po -
no metum de fine meo, spes una salu-
tis, nam mihi fit Christus, quo duce
mors moritur) (cfr. C. Carletti,
«Scrivere la morte non è mai
per disperazione», in O ss.
Rom., 25 aprile 2008, 5). Nel te-
sto risuonano la speranza e la
gioia insegnate dall’Ap ostolo:
«La morte è stata inghiottita
nella vittoria» (1 Cor 15, 54).

Il patriarca ecumenico per il 170° della rivista

Fede cristiana e cultura
di BARTOLOMEO
DI CO S TA N T I N O P O L I

L’ indissolubile
relazione e l’u-
nità d’a m o re
verso Dio e

d’amore verso il prossimo,
come questa viene espressa
nel Nuovo Testamento, è
il supremo ethos che ha co-
nosciuto l’umanità durante
l’intero suo corso storico.
L’amore per Dio e l’a m o re
per l’uomo costituiscono i
due pilastri della esistenza
cristiana. Da questa dop-
pia relazione della vita e
della spiritualità del fedele
sgorgano dinamismo am-
mirevole, iniziative ispira-
te, fantasia pastorale, ab-
negazione e disposizione
al beneficio per il prossi-
mo.

Il periodico La Civiltà
Cattolica mette in risalto il
contributo della fede cri-
stiana nella cultura, l’im-
portanza del dialogo del
Cristianesimo con la filo-
sofia e le diverse correnti
ideologiche, con le religio-
ni, con la scienza e, più in
generale, con lo spazio
della politica e i movimen-
ti sociali, sempre in base
alla tradizione e come ma-
nifestazione della autoco-
scienza della Chiesa Ro-
mano-Cattolica e del Suo

Santissimo Primate.
La presenza e l’azione

dei padri Gesuiti nel mon-
do, la conoscenza da vici-
no delle diverse culture, lo
studio sistematico delle re-
ligioni, il monitoraggio dei
progressi scientifici, l’anali-
si e la valutazione dei dati
sociali, come limite indi-
spensabile del loro approc-
cio, assicurano agli articoli
del vostro periodico validi-
tà e ricchezza di punti di
vista. La Civiltà Cattolica co-
stituisce una voce cristiana
e teologica armoniosa, sa-
piente e chiara nel mondo,
che rivela con precisione
impressionante le dimen-
sioni dei grandi problemi
dell’epoca e la direzione in
cui bisogna cercare la loro
soluzione.

Con questi pensieri,
congratulandoci ancora
una volta con voi e con i
vostri illustri collaboratori,
per il lieto anniversario del
vostro autorevole periodi-
co, auguriamo una fruttuo-
sa continuazione di buona
testimonianza e di servizio
alla Chiesa, alla teologia e
della cultura attraverso di
esso. La grazia del Signore
nostro Gesù Cristo, l’amo-
re di Dio Padre e la comu-
nione dello Spirito Santo
siano con voi e con quelli
che vi attorniano.

DUE TESTI

Da «Civiltà Cattolica»

Dal quaderno n. 4091 della
«La Civiltà Cattolica», in
uscita sabato 5 dicembre,
anticipiamo stralci di uno
scritto di p. Giandomenico
Mucci — pubblicato in ricor-
do del gesuita scomparso lo
scorso 23 novembre — e del
messaggio inviato al diretto-
re Antonio Spadaro dal pa-
triarca Bartolomeo per il
170° della rivista.

Il Santo Padre ha ricevuto questa
mattina in udienza:

l’Eminentissimo Cardinale Luis
Francisco Ladaria Ferrer, Prefetto
della Congregazione per la Dottrina
della Fede;

Sua Eccellenza Monsignor Éric
de Moulins-Beaufort, Arcivescovo
di Reims (Francia), Presidente della
Conferenza Episcopale Francese;
con i due Vice-Presidenti, le Loro
Eccellenze i Monsignori Dominique
Blanchet, Vescovo di Belfort-Mon-
tbéliard, e Olivier Leborgne, Vesco-
vo di Arras; e con il Segretario Ge-
nerale, Padre Hugues de Woille-
mont.

Il Santo Padre ha ricevuto questa
mattina in udienza Sua Eccellenza il
Signor Jorge Quesada Concepción,
Ambasciatore di Cuba, in visita di
congedo.

Il Santo Padre ha ricevuto questa
mattina in udienza Sua Eccellenza
Monsignor Mario Giordana, Arcive-
scovo titolare di Minori, Nunzio
Ap ostolico.

Il Santo Padre ha accettato la ri-
nuncia al governo pastorale della
Diocesi di Kamina (Repubblica De-
mocratica del Congo), presentata da
Sua Eccellenza Monsignor Jean-
Anatole Kalala Kaseba.

Comunicato
della Santa Sede

Il Santo Padre, con Chirografo del 17 no-
vembre 2020, ha eretto in persona giuridica
canonica e vaticana la Fondazione Rete Mon-
diale di Preghiera (già Apostolato della Preghiera),
con sede nello Stato della Città del Vatica-
no. Essa continuerà ad essere affidata alla
cura della Compagnia di Gesù.

Lo scopo della Fondazione è coordinare e
animare il vasto movimento spirituale, sem-
pre caro al Pontefice, che accoglie e diffonde
le intenzioni mensili di preghiera proposte
dal Papa alla Chiesa.

Il Santo Padre ha nominato il Reverendo
Padre Frederic Fornos, S.I. Direttore Inter-
nazionale della Fondazione.
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