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 JESUS

ĂDĀMÀ      TERRA DEI VIVENTI

di Gabriella Caramore

DOVE È FINITO 
IL GUSTO PER 
LE SCRITTURE?

e giovani generazioni non hanno più 
alcun interesse né all’esperienza re-
ligiosa né a conoscere le Scritture. 
Questo lamentano molte famiglie, 
almeno nel nostro Paese, con dispia-

cere ma anche con una certa sorpresa. Saranno le 
seduzioni dei social a tenerli lontani? Nuove chimere 
che li attirano, nuove forme di aggregazione e di so-
cialità? Eppure, in molti casi, si tratta di giovani ge-
nerosi, intelligenti, curiosi… Possibile che non ci sia 
proprio niente che li affascini di quella straordinaria 
vicenda che è la storia cristiana, ad esempio? Certo, 
adesso ci sono molte parrocchie, monasteri, grup-
pi biblici, associazioni (e anche pubblicazioni come 
questa), che tentano di rimediare al disinteresse. Ma 
è come se ormai un anello si fosse spezzato e chissà se 
sarà mai ricucibile all’anello seguente. 

Ci possono essere altre cause oltre alle tentazioni 
della contemporaneità? Provo ad elencarne qualcu-
na. Per esempio, il fatto che la scuola non abbia potu-
to svolgere un ruolo di cinghia di trasmissione tra le 
tradizioni assimilate in famiglia o nelle parrocchie e 
il mondo esterno. Che la Chiesa per anni abbia volu-
to mantenere l’esclusiva dell’insegnamento religio-
so, e lo abbia poi reintrodotto nelle scuole pubbliche 
in un mondo ormai laicizzato è stata, ritengo, una 
grave “svista”. A quel punto i testi “sacri” avrebbero 

dovuto rientrare tra le normali materie di studio, e 
le chiese accompagnare eventualmente un percorso 
religioso in senso proprio. 

Una grande responsabilità la vedo anche nel fatto 
che, per restare fedeli a un astratto apparato dottri-
nario, alcune parole oggi inaccettabili per la carica di 
violenza e ingiustizia che esprimono non siano state 
ricondotte al lontano contesto che le ha prodotte, 
ma taciute o sopportate con imbarazzo. E altre – 
come creazione, rivelazione, immortalità, salvezza, 
eternità… – siano state rinchiuse dentro prigioni di 
senso, invece che dispiegarne tutta la potenzialità 
simbolica, capace di parlare ai cuori e alle menti di 
oggi. In fondo, è l’apostolo Paolo che dice: «La lette-
ra uccide, lo spirito vivifica» (2Corinzi 3,6). Troppo 
tardi per rimediare? Pensiamoci, in questa fine di un 
anno pieno di incognite per il futuro. 

L
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di Francesco Peloso

PAPA FRANCESCO,
“PLAYER GLOBALE” 
DELLA POLITICA
INTERNAZIONALE

l Papa della famiglia umana: è forse in questa pro-
spettiva che si può intendere meglio il ruolo di pri-
mo piano giocato da Francesco sulla scena interna-
zionale. Dalla pandemia al riscaldamento globale, 

dai diritti umani all’attenzione verso poveri e migranti, 
dalla libertà religiosa alla proposta della fratellanza che 
non cancella ma, anzi, valorizza le differenze nell’in-
contro e nella reciproca conoscenza, il vescovo di Roma 
fonda la propria azione diplomatica nella realtà di un 
tempo complesso e bisognoso di risposte in grado di 
rompere immobilismi e di far cadere fondamentalismi 
politici, religiosi, culturali.

Così è possibile che la Santa Sede riesca a dialogare 
con il presidente americano Joe Biden, cattolico giudica-
to troppo liberal da una parte del suo episcopato, e con la 
Cina nuova potenza mondiale di Xi Jinping; con il pre-
mier indiano Narendra Modi (che lo scorso 30 ottobre 
ha invitato il Papa in India) e con il leader della Corea del 
Sud Moon Jae-in offrendo, in questo caso, il contributo 
della Chiesa alla «promozione del dialogo e della ricon-
ciliazione tra i coreani» (non dimenticando insomma 
il tema cruciale della divisione con la Corea del Nord). 
Tanto che il G20 svoltosi a Roma alla fine di ottobre, as-
sai scenografico nella forma ma povero di risultati nella 
sostanza, è stato soprattutto utile per aver favorito l’in-
contro fra diversi leader mondiali e papa Francesco.

Non c’è dubbio, inoltre, che se la comunità interna-
zionale si sta faticosamente mobilitando per invertire 
la rotta di un modello di sviluppo il cui punto d’arrivo 
è inevitabilmente il disastro ambientale e climatico, è 
anche grazie all’azione svolta dal Pontefice, capace di 
influenzare in positivo i vertici internazionali dedicati al 
global warming: da Parigi nel 2015 a quello recentissimo 
di Glasgow (Cop 26). Il Papa argentino si delinea dunque 
sempre di più come il vero «player globale» della politica 
internazionale. E così, mentre le cancellerie dei Paesi che 
“contano” fanno fatica a tenere insieme un mondo sem-
pre più frammentato, e non di rado si armano gli eserciti 
alle frontiere, da Roma arriva un messaggio di unità non 
scontato: «Nessuno si salva da solo».

di Lucio Brunelli

LE DIMISSIONI
DI DON CARRÓN  
E LA FASE NUOVA 
NELLA VITA DI CIELLE

on una lettera di poche righe don Julián Carrón si 
è dimesso dalla guida della fraternità di Comunio-
ne e liberazione. È il primo leader che lascia il suo 
incarico «per favorire il cambiamento» voluto dal 

Papa nella disciplina di governo di oltre cento associa-
zioni internazionali di fedeli. Il decreto vaticano sta-
bilisce infatti un limite di durata – dieci anni – per chi 
guida tali realtà (con deroghe per i fondatori). Se un po’ 
di amarezza c’era nel suo animo, don Carrón non l’ha 
manifestata, in spirito di umiltà e obbedienza. D’altra 
parte, anche don Giussani immaginava per i suoi suc-
cessori «un’elezione a tempo». 

Non fu facile per Carrón, perché don Giussani era 
unico e unico era il suo carisma. In questi sedici anni pian 
piano il sacerdote spagnolo è entrato nel cuore di molti 
ciellini. Diversi meriti gli vanno riconosciuti. Tre lustri fa 
l’immagine pubblica di Cl era ancora legata alle vicende 
del Movimento popolare e della Compagnia delle opere. 
Un’identificazione ingiusta. Il successore designato da 
Giussani, nel tempo ma con decisione, ha ribaltato questa 
immagine anche con dolorosi strappi che gli hanno attira-
to critiche interne. In coerenza con lo spirito del fondatore 
ha rimarcato la differenza tra militanza e testimonianza, 
sforzandosi di rimettere sempre al centro ciò che rischiava 
di diventare periferico: l’incontro con Cristo, la «bellezza 
disarmata» della vita cristiana, l’apertura verso l’altro. 

Papa Bergoglio, già prima di essere eletto vescovo 
di Roma, si interrogava sul grande tema dei fondatori 
(anche degli ordini religiosi) e sulla impossibile istituzio-
nalizzazione dei loro carismi. «Non si possono inscato-
lare», diceva. Le nuove norme riecheggiano queste ri-
flessioni. Per la fraternità di Cl si apre una fase nuova. Se 
pure la scelta del Papa risultasse poco comprensibile, l’e-
sperienza ricevuta da don Giussani e dallo stesso Carrón 
insegna a viverla come un’occasione di crescita, di mag-
giore respiro, di passione di testimonianza nel mondo. 
Quindi, in primo luogo, come occasione di preghiera, di 
mendicanza a Dio. Forse conterà un po’ di meno chi gui-
da e conterà di più (ancora di più) ciò che lo Spirito susci-
ta nella vita delle persone, nella sua sovrana libertà.

DA UN INVENTARIO 
PER NAUFRAGHI A 
UN NUOVO VIAGGIO  
TRA SANTI INDOCILI

umanità sta vivendo un «cambiamento d’epoca», 
e non solo un’«epoca di cambiamento», come ha 
affermato profeticamente papa Francesco. Per 
questo ci sentiamo tutti un po’ naufraghi in mez-

zo a un mare agitato, in balia di onde violente, con un ca-
rico che ci viene dal passato, disorientati riguardo al pre-
sente e senza intravvedere una benché minima luce che 
rischiari il futuro. Ricorrendo a un’antica metafora – 
simbolo della stessa condizione umana – il nostro Piero 
Pisarra ci ha condotti, con un originale e potente Inventa-
rio per naufraghi, in un viaggio dentro le idee di questo 
nostro tempo, offrendoci una lettura critica delle paro-
le-chiave della contemporaneità: complotto, fake news, 
social network, ospitalità, memoria… Un viaggio durato 
un anno intero tra sociologia e cultura, filosofia e teolo-
gia, alla ricerca dei “segni dei tempi” in un universo dove 
non sembrano più esserci ancoraggi di alcun genere. 
L’Inventario (   pagina 64) termina con questo nu-
mero, per cui non perdetevi la puntata finale. Qui voglio 
ringraziare di cuore Pisarra per tutti gli spunti che ci ha 
offerto e su cui avremo modo di riflettere ancora a lungo.

Con il numero di gennaio subentrerà una nuova ru-
brica, assai diversa dall’Inventario ma – siamo certi – 
altrettanto spiazzante e originale. Si intitolerà Beati gli 
indocili e sarà firmata da Melissa Magnani. La giovane 
scrittrice, che ha già collaborato con Jesus e ha al suo at-
tivo un romanzo pubblicato di recente (Teodoro, Bom-
piani 2021), ci proporrà, col suo stile visionario e poeti-
co, storie di uomini e donne toccati dal marchio radicale 
della santità, che non si sono lasciati plasmare passiva-
mente dalle circostanze della vita ma hanno cercato 
Dio con tenacia, anche a costo di scelte estreme. Santi 
la cui vita suggerisce il coraggio, la contemplazione, la 
fiducia e lo sguardo al cielo necessari per vivere un’esi-
stenza “indocile” agli schemi di questo mondo. Uomini 
e donne talvolta sconosciuti ma, nonostante la distanza 
del tempo, sorprendentemente attuali: capaci di parlar-
ci ancora oggi e di indicarci le vie per un’esistenza che 
porti il timbro delle “beatitudini” proclamate da Gesù 
duemila anni fa. 
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manifestata, in spirito di umiltà e obbedienza. D’altra 
parte, anche don Giussani immaginava per i suoi suc-
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E DDL ZAN E DOTTRINA DELLA 

FEDE SE L’AUTORITÀ
SCALZA L’AUTOREVOLEZZA

Caro direttore, c’è un aspetto 
interessante di questa intricata 
vicenda che ha riguardato il recente 
affossamento in Senato del Ddl Zan, 
un aspetto che ha a che fare con 
l’autorevolezza delle idee. 
Che alcuni politici fossero contrari 
e avrebbero fatto di tutto per 
accantonare il Ddl non desta 
meraviglia. Lo stesso si può dire 
di alcuni gruppi e associazioni 
cristiane. La diversità di opinioni 
che hanno animato il dibattito e 
che spaziano dall’antropologia 
alla politica, dal discorso sui 
diritti alla teologia, è pienamente 
legittima perché la dialettica delle 
parti, anche quando accesa, è un 
elemento tipico e insostituibile della 
democrazia. In alcuni momenti, 
però, le argomentazioni e i contenuti 
sembra non siano stati più considerati 
sufficienti e l’autorevolezza delle idee 
è stata volontariamente sostituita 
dall’apoditticità dell’autorità. 
Mi sto riferendo al caso 
dell’Associazione ProVita & 
Famiglia, da sempre contraria a 
questo progetto di legge, la quale nel 
luglio scorso ha richiesto un intervento 
alla Congregazione per la dottrina 
della fede, la cui risposta, arrivata 
qualche settimana fa, è stata resa 
pubblica proprio dall’associazione.  
Dalla risposta si evincono i quesiti 
posti alla Congregazione: esprimersi 
sulla cosiddetta ideologia gender e 
indicare quale posizione dovrebbero 
assumere i fedeli e i politici cattolici 
dinanzi a simili proposte di legge. 
Non è mia intenzione entrare 
nel merito della risposta della 
Congregazione, ma mi preme 

riflettere sulle ragioni che hanno 
portato alla richiesta dell’intervento. 
Invocare l’intervento dell’autorità 
allo scopo di mettere la parola “fine” 
al dibattito? Aumentare lo iato tra 
la propria posizione e quelle altrui 
contrapponendole in un’eccessiva 
semplificazione che si potrebbe ridurre 
a “noi siamo nel giusto e gli altri sono 
in errore”? Auspicare un richiamo 
ai fedeli e ai politici cattolici ai loro 
doveri di pensieri, parole e opere 
attraverso l’intervento dell’autorità 
e non dell’autorevolezza delle idee? 
Eliminare quel pluralismo della 
dialettica delle parti interessate, con 
un intervento che possa esautorarne 
l’autorevolezza sostituendola con 
l’autorità? Eliminare, o almeno 
ridurre al silenzio, le istanze che da 
più parti, anche dal mondo cattolico, 
si sono espresse a favore del disegno di 
legge? Credo siano tutti dubbi leciti. 
Di fatto la partita, anche nell’ambito 
della vita ecclesiale, è ancora 
aperta. Ritengo che come cattolici 
abbiamo il dovere non soltanto di 
favorire l’inclusione e il dialogo ma 
anche di ricercarlo insieme. Nella 
stessa direzione mi sembra vada 
anche il documento preparatorio 
al prossimo Sinodo dei vescovi, nel 
quale riscontriamo ripetutamente 
proprio il concetto del “camminare 
insieme”. È necessario che ci lasciamo 
educare dallo Spirito a una mentalità 
veramente sinodale, nell’ascolto e nel 
dialogo e, mi permetto di aggiungere, 
favorendo quegli approfondimenti che 
conferiscano autorevolezza alle idee e 
spessore al confronto, senza ricorrere 
all’autorità per appiattirne, o 
addirittura inibirne, possibili sviluppi. 

Pasquale Nascenti 
nascenti@libero.it

Mi trovo in sintonia con questa 
ampia riflessione che ho dovuto 
sintetizzare. Aggiungo che qualsiasi 
pronunciamento dell’“autorità” 
è sempre riferito ai principi 
generali. Anche nel caso citato, 
la Congregazione per la dottrina 
della fede ha risposto a domande 
specifiche dell’associazione ProVita 
& Famiglia ricordando la «chiara 
riprovazione del magistero verso 
l’ideologia del gender», non sul 
complesso del Ddl Zan.  Discernere 
come declinare i principi generali 
quando si tratta  

di approvare una determinata  
legge o compiere altre scelte 
concrete è sempre diritto e dovere 
dei singoli credenti.

◊
DDL ZAN, PERCHÉ
L’“IDENTITÀ DI GENERE”
FA COSÌ PAURA?

Cari senatori e senatrici, che avete 
applaudito all’affossamento del Ddl 
Zan, la mia unica gioia è di non 
essere rimasta come voi. Per tanto 
tempo lo sono stata, integralista, 
chiusa nei miei principi morali “non 
negoziabili”, cattolica praticante 
di una religione così lontana dalla 
vita, soprattutto dalle persone che 
consideravo “diverse” e da cui dovevo 
difendere i miei  quattro figli. Poi 
la scoperta che uno di loro era gay. 
Smarrimento totale, rifiuto, ricerca 
di cure, fino al suo allontanamento 
da casa. Quando, al termine della 
votazione, ho visto le vostre urla di  
esultanza, non ho potuto non pensare 
al dolore che deve aver provato 
mio figlio al sapermi in piazza per 
il Family Day, quando ero già al 
corrente della sua omosessualità. Ero 
là a manifestare per la “difesa” della 
famiglia tradizionale quando lui non 
avrebbe mai potuto averne una. Ma, 
a difenderla da chi? Da un ragazzo 
che fino a quel momento aveva dovuto 
indossare una maschera, sicuro del 
rifiuto dell’ambiente in cui viveva e 
soprattutto della sua famiglia, come in 
effetti è stato. È stato, sì, e di questo gli 
chiedo perdono, ma ora, per fortuna, 
non lo è più. Ci sono voluti anni di 
lacerazione interiore, di lacrime, 
per accorgermi dell’ assurdità delle 
mie posizioni. Tante cose sono state 
dette e scritte da persone certamente 
più preparate di me sul perché fosse 
necessario approvare il testo del Ddl 
Zan così com’era. Io posso solo dirvi 
che nessuna parola poteva essere 
cancellata perché dietro ogni parola 
ci sono storie, ci sono volti, ci sono 
persone. Il termine «orientamento 

sessuale», che è quello che tutela mio 
figlio, sarebbe rimasto. In questo 
caso mi sarei potuta accontentare 
anche se sarebbe stato un tradimento. 
Perché l’oggetto del contendere era 
l’espressione «identità di genere» 
che tanto vi spaventa, trincerandovi 
dietro la fantomatica ideologia del 
gender. Ma di che cosa avete paura? 
Di ragazzi e ragazze che vivono 
in sé, drammaticamente, la non 
corrispondenza della loro identità 
col sesso biologico e che invece hanno 
diritto a vivere la loro vita così come 
sono, a essere felici. In particolare 
mi rivolgo a voi, senatrici e senatori 
cattolici, che insieme a me condividete 
l’appartenenza alla nostra madre 
Chiesa. Io sono la mamma che nel 
settembre del 2020, dopo un’udienza, 
ha potuto salutare papa Francesco 
donandogli il libretto Genitori 
fortunati. Vivere da credenti l’ 
omosessualità dei figli. Le parole del 
Santo Padre, sdovrebbero essere luce 
all’operare di tutti voi: «Il Signore 
ama tutti i suoi figli, perché tutti sono 
figli di Dio, così come sono».  
 Mara Grassi

m.grassi56@gmail.com

◊
SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE  
DATI CON MANICA LARGA?

Caro direttore, leggendo la vostra 
rivista mi sono soffermata su 
un articolo in cui un presbitero 
chiedeva che i sacramenti venissero 
amministrati attraverso un cammino 
neocatecumenale poiché è oramai 
palese il fallimento della comunità 
cristiana. Successivamente, su 
Facebook, la mia attenzione è caduta 
sull’avviso di una parrocchia. Vi si 
legge: «Si ricorda che il 30 settembre 
è l’ultimo giorno utile per potersi 
iscrivere al turno delle Cresime di 
quest’anno». In che modo si possono 
riportare al centro la formazione 
catechistica e riportare l’uomo al 
Credo di Dio quando poi ci troviamo 
dinanzi a questo mercato? Si è 
continuato con il buonismo, con tanti 
“maestri” che ammettono tutti al 
sacramento della Confermazione 
senza un’adeguata formazione e un 
Credo verso Dio. Vorrei sapere da 
voi quali tra i due metodi bisogna 
accettare: quello del prete che chiede di 
spostare la Cresima per una maggiore 

formazione e coscienza oppure il 
mercato sacramentale?

 Giulia Albanese - Roma
 

Posta in questi termini, non si può 
rispondere alla domanda perché 
entrambe le possibilità prospettate 
sono radicalizzate. Ovviamente i 
sacramenti non sono servizi che si 
offrono sul banco di un mercato. 
Ma non sono neppure premi che 
si concedono solo a chi se li merita. 
I sacramenti dell’iniziazione, per 
definizione, costituiscono una tappa 
nel cammino di fede, non sono un 
punto d’arrivo. Certo, chiedono 
un minimo di consapevolezza di 
ciò che si sta celebrando, ma più 
di tutto domandano che vi sia 
l’effettiva intenzione e possibilità 
di compiere un cammino di vita 
cristiana. L’annuncio che tanto l’ha 

colpita mi pare semplicemente 
un avviso tecnico: presumo che si 
potesse “iscrivere” alla Cresima 
solo chi proveniva un previo 
percorso di catechesi.
Dell’iniziazione cristiana abbiamo 
parlato su Jesus di ottobre, 
ma lì nessuno ha mai detto 
che si debbano amministrare 
i sacramenti «attraverso un 
cammino neocatecumenale» né 
che è «oramai palese il fallimento 
della comunità cristiana». 
Forse la lettrice confonde il 
“Cammino neocatecumenale” 
(che è un movimento ecclesiale 
con un proprio metodo) e il 
“catecumenato”, cioè il percorso 
che la Chiesa, fin dalle sue origini, 
propone agli adulti che chiedono il 
Battesimo. L’iniziazione cristiana 
dovrebbe essere “catecumenale”, 
cioè deve porsi l’obiettivo di 
accompagnare i bambini e i 
ragazzi a diventare cristiani, non 
semplicemente a celebrare la prima 
Comunione e la Cresima. Ma tutto 
questo non può che avvenire nella 
comunità cristiana.

Sui social 
impazza
(il verbo non 
è casuale) 
un video di 
monsignor 
Viganò che 
accusa i medici 
di uccidere 
deliberatamente 
i pazienti 
per imporre 
lockdown e 
vaccini. Questo 
vescovo sta 
facendo molto 
male alla 
Chiesa.
Giuseppe Ferrari
Milano

dibattito on line
Per intervenire 

nella discussione 
o per scrivere al 

direttore, l’e-mail è 
jesus@stpauls.it

Illustrazioni
Teresa Sdralevich
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LE
TT

ER
E DDL ZAN E DOTTRINA DELLA 

FEDE SE L’AUTORITÀ
SCALZA L’AUTOREVOLEZZA

Caro direttore, c’è un aspetto 
interessante di questa intricata 
vicenda che ha riguardato il recente 
affossamento in Senato del Ddl Zan, 
un aspetto che ha a che fare con 
l’autorevolezza delle idee. 
Che alcuni politici fossero contrari 
e avrebbero fatto di tutto per 
accantonare il Ddl non desta 
meraviglia. Lo stesso si può dire 
di alcuni gruppi e associazioni 
cristiane. La diversità di opinioni 
che hanno animato il dibattito e 
che spaziano dall’antropologia 
alla politica, dal discorso sui 
diritti alla teologia, è pienamente 
legittima perché la dialettica delle 
parti, anche quando accesa, è un 
elemento tipico e insostituibile della 
democrazia. In alcuni momenti, 
però, le argomentazioni e i contenuti 
sembra non siano stati più considerati 
sufficienti e l’autorevolezza delle idee 
è stata volontariamente sostituita 
dall’apoditticità dell’autorità. 
Mi sto riferendo al caso 
dell’Associazione ProVita & 
Famiglia, da sempre contraria a 
questo progetto di legge, la quale nel 
luglio scorso ha richiesto un intervento 
alla Congregazione per la dottrina 
della fede, la cui risposta, arrivata 
qualche settimana fa, è stata resa 
pubblica proprio dall’associazione.  
Dalla risposta si evincono i quesiti 
posti alla Congregazione: esprimersi 
sulla cosiddetta ideologia gender e 
indicare quale posizione dovrebbero 
assumere i fedeli e i politici cattolici 
dinanzi a simili proposte di legge. 
Non è mia intenzione entrare 
nel merito della risposta della 
Congregazione, ma mi preme 

riflettere sulle ragioni che hanno 
portato alla richiesta dell’intervento. 
Invocare l’intervento dell’autorità 
allo scopo di mettere la parola “fine” 
al dibattito? Aumentare lo iato tra 
la propria posizione e quelle altrui 
contrapponendole in un’eccessiva 
semplificazione che si potrebbe ridurre 
a “noi siamo nel giusto e gli altri sono 
in errore”? Auspicare un richiamo 
ai fedeli e ai politici cattolici ai loro 
doveri di pensieri, parole e opere 
attraverso l’intervento dell’autorità 
e non dell’autorevolezza delle idee? 
Eliminare quel pluralismo della 
dialettica delle parti interessate, con 
un intervento che possa esautorarne 
l’autorevolezza sostituendola con 
l’autorità? Eliminare, o almeno 
ridurre al silenzio, le istanze che da 
più parti, anche dal mondo cattolico, 
si sono espresse a favore del disegno di 
legge? Credo siano tutti dubbi leciti. 
Di fatto la partita, anche nell’ambito 
della vita ecclesiale, è ancora 
aperta. Ritengo che come cattolici 
abbiamo il dovere non soltanto di 
favorire l’inclusione e il dialogo ma 
anche di ricercarlo insieme. Nella 
stessa direzione mi sembra vada 
anche il documento preparatorio 
al prossimo Sinodo dei vescovi, nel 
quale riscontriamo ripetutamente 
proprio il concetto del “camminare 
insieme”. È necessario che ci lasciamo 
educare dallo Spirito a una mentalità 
veramente sinodale, nell’ascolto e nel 
dialogo e, mi permetto di aggiungere, 
favorendo quegli approfondimenti che 
conferiscano autorevolezza alle idee e 
spessore al confronto, senza ricorrere 
all’autorità per appiattirne, o 
addirittura inibirne, possibili sviluppi. 

Pasquale Nascenti 
nascenti@libero.it

Mi trovo in sintonia con questa 
ampia riflessione che ho dovuto 
sintetizzare. Aggiungo che qualsiasi 
pronunciamento dell’“autorità” 
è sempre riferito ai principi 
generali. Anche nel caso citato, 
la Congregazione per la dottrina 
della fede ha risposto a domande 
specifiche dell’associazione ProVita 
& Famiglia ricordando la «chiara 
riprovazione del magistero verso 
l’ideologia del gender», non sul 
complesso del Ddl Zan.  Discernere 
come declinare i principi generali 
quando si tratta  

di approvare una determinata  
legge o compiere altre scelte 
concrete è sempre diritto e dovere 
dei singoli credenti.

◊
DDL ZAN, PERCHÉ
L’“IDENTITÀ DI GENERE”
FA COSÌ PAURA?

Cari senatori e senatrici, che avete 
applaudito all’affossamento del Ddl 
Zan, la mia unica gioia è di non 
essere rimasta come voi. Per tanto 
tempo lo sono stata, integralista, 
chiusa nei miei principi morali “non 
negoziabili”, cattolica praticante 
di una religione così lontana dalla 
vita, soprattutto dalle persone che 
consideravo “diverse” e da cui dovevo 
difendere i miei  quattro figli. Poi 
la scoperta che uno di loro era gay. 
Smarrimento totale, rifiuto, ricerca 
di cure, fino al suo allontanamento 
da casa. Quando, al termine della 
votazione, ho visto le vostre urla di  
esultanza, non ho potuto non pensare 
al dolore che deve aver provato 
mio figlio al sapermi in piazza per 
il Family Day, quando ero già al 
corrente della sua omosessualità. Ero 
là a manifestare per la “difesa” della 
famiglia tradizionale quando lui non 
avrebbe mai potuto averne una. Ma, 
a difenderla da chi? Da un ragazzo 
che fino a quel momento aveva dovuto 
indossare una maschera, sicuro del 
rifiuto dell’ambiente in cui viveva e 
soprattutto della sua famiglia, come in 
effetti è stato. È stato, sì, e di questo gli 
chiedo perdono, ma ora, per fortuna, 
non lo è più. Ci sono voluti anni di 
lacerazione interiore, di lacrime, 
per accorgermi dell’ assurdità delle 
mie posizioni. Tante cose sono state 
dette e scritte da persone certamente 
più preparate di me sul perché fosse 
necessario approvare il testo del Ddl 
Zan così com’era. Io posso solo dirvi 
che nessuna parola poteva essere 
cancellata perché dietro ogni parola 
ci sono storie, ci sono volti, ci sono 
persone. Il termine «orientamento 

sessuale», che è quello che tutela mio 
figlio, sarebbe rimasto. In questo 
caso mi sarei potuta accontentare 
anche se sarebbe stato un tradimento. 
Perché l’oggetto del contendere era 
l’espressione «identità di genere» 
che tanto vi spaventa, trincerandovi 
dietro la fantomatica ideologia del 
gender. Ma di che cosa avete paura? 
Di ragazzi e ragazze che vivono 
in sé, drammaticamente, la non 
corrispondenza della loro identità 
col sesso biologico e che invece hanno 
diritto a vivere la loro vita così come 
sono, a essere felici. In particolare 
mi rivolgo a voi, senatrici e senatori 
cattolici, che insieme a me condividete 
l’appartenenza alla nostra madre 
Chiesa. Io sono la mamma che nel 
settembre del 2020, dopo un’udienza, 
ha potuto salutare papa Francesco 
donandogli il libretto Genitori 
fortunati. Vivere da credenti l’ 
omosessualità dei figli. Le parole del 
Santo Padre, sdovrebbero essere luce 
all’operare di tutti voi: «Il Signore 
ama tutti i suoi figli, perché tutti sono 
figli di Dio, così come sono».  
 Mara Grassi

m.grassi56@gmail.com

◊
SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE  
DATI CON MANICA LARGA?

Caro direttore, leggendo la vostra 
rivista mi sono soffermata su 
un articolo in cui un presbitero 
chiedeva che i sacramenti venissero 
amministrati attraverso un cammino 
neocatecumenale poiché è oramai 
palese il fallimento della comunità 
cristiana. Successivamente, su 
Facebook, la mia attenzione è caduta 
sull’avviso di una parrocchia. Vi si 
legge: «Si ricorda che il 30 settembre 
è l’ultimo giorno utile per potersi 
iscrivere al turno delle Cresime di 
quest’anno». In che modo si possono 
riportare al centro la formazione 
catechistica e riportare l’uomo al 
Credo di Dio quando poi ci troviamo 
dinanzi a questo mercato? Si è 
continuato con il buonismo, con tanti 
“maestri” che ammettono tutti al 
sacramento della Confermazione 
senza un’adeguata formazione e un 
Credo verso Dio. Vorrei sapere da 
voi quali tra i due metodi bisogna 
accettare: quello del prete che chiede di 
spostare la Cresima per una maggiore 

formazione e coscienza oppure il 
mercato sacramentale?

 Giulia Albanese - Roma
 

Posta in questi termini, non si può 
rispondere alla domanda perché 
entrambe le possibilità prospettate 
sono radicalizzate. Ovviamente i 
sacramenti non sono servizi che si 
offrono sul banco di un mercato. 
Ma non sono neppure premi che 
si concedono solo a chi se li merita. 
I sacramenti dell’iniziazione, per 
definizione, costituiscono una tappa 
nel cammino di fede, non sono un 
punto d’arrivo. Certo, chiedono 
un minimo di consapevolezza di 
ciò che si sta celebrando, ma più 
di tutto domandano che vi sia 
l’effettiva intenzione e possibilità 
di compiere un cammino di vita 
cristiana. L’annuncio che tanto l’ha 

colpita mi pare semplicemente 
un avviso tecnico: presumo che si 
potesse “iscrivere” alla Cresima 
solo chi proveniva un previo 
percorso di catechesi.
Dell’iniziazione cristiana abbiamo 
parlato su Jesus di ottobre, 
ma lì nessuno ha mai detto 
che si debbano amministrare 
i sacramenti «attraverso un 
cammino neocatecumenale» né 
che è «oramai palese il fallimento 
della comunità cristiana». 
Forse la lettrice confonde il 
“Cammino neocatecumenale” 
(che è un movimento ecclesiale 
con un proprio metodo) e il 
“catecumenato”, cioè il percorso 
che la Chiesa, fin dalle sue origini, 
propone agli adulti che chiedono il 
Battesimo. L’iniziazione cristiana 
dovrebbe essere “catecumenale”, 
cioè deve porsi l’obiettivo di 
accompagnare i bambini e i 
ragazzi a diventare cristiani, non 
semplicemente a celebrare la prima 
Comunione e la Cresima. Ma tutto 
questo non può che avvenire nella 
comunità cristiana.

Sui social 
impazza
(il verbo non 
è casuale) 
un video di 
monsignor 
Viganò che 
accusa i medici 
di uccidere 
deliberatamente 
i pazienti 
per imporre 
lockdown e 
vaccini. Questo 
vescovo sta 
facendo molto 
male alla 
Chiesa.
Giuseppe Ferrari
Milano

dibattito on line
Per intervenire 

nella discussione 
o per scrivere al 

direttore, l’e-mail è 
jesus@stpauls.it
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della repubblica, Katerina Sakellaro-
poulou, originaria di Salonicco, con una 
carriera da alto magistrato e un divorzio 
alle spalle. Francesco sarà a colloquio, 
inoltre, col premier conservatore Kyria-
kos Mitsotakis, ex banchiere ed esule da 
bambino con la famiglia durante la dittatu-
ra dei colonnelli.

All’arcivescovado ortodosso e alla 
nunziatura il doppio incontro con Iero-
nymos II, primate di Atene e di tutta la 
Grecia. Importanza e problematicità dei 
rapporti tra ortodossi greci e Chiesa di 
Roma erano chiari fin dalla visita di Gio-
vanni Paolo II del 2001. Da allora molto 
si è fatto per superare antiche diffidenze, 
specialmente sul cosiddetto “uniatismo”. 
Importante, pure in un contesto autoce-
falo, è l’esempio di fraterna amicizia e col-
laborazione offerto da Francesco e Barto-
lomeo, il patriarca di Costantinopoli.

Nella cattedrale di San Dionigi l’ap-
puntamento col clero cattolico e poi la 
Messa nella sala-concerto Megaron. I 
cattolici greci sono poche migliaia, ma 
ad essi si aggiunge la numerosa colonia 
di stranieri provenienti da Europa, Asia 
e Africa. Dunque, una realtà segnata dalla 
migrazione, la grande questione posta in 
risalto da Bergoglio. 

    Il ritorno di Francesco a Lesbo, dopo 
la visita del 2016, è di sole due ore o poco 
più, nella mattina di domenica 5 dicem-
bre. Un tempo comunque sufficiente a 
immergere il pontefice, e con lui tutti noi, 
nel dramma di famiglie in fuga da guerre e 
povertà. Nel campo di “ricezione e iden-
tificazione” il discorso del Papa e la recita 
dell’Angelus. Nel ricordo dei molti che 
devono scappare da condizioni di schiavi-
tù, da terre inaridite e inquinate, ma che 
si scontrano con un altro deserto: l’indif-
ferenza planetaria.

Viviamo un’epoca in cui si riaccendo-
no conflitti, si riaffacciano nazionalismi e 
populismi, si costruiscono altri muri. Ed 
è significativo che, al rientro ad Atene, le 
ultime parole il Papa le rivolga ai giovani, 
gli unici forse a comprendere che bisogna 
cambiare il rapporto tra le persone e col 
creato.

IL VIAGGIO 
DEL PAPA IN 
UN MOSAICO 
DI INIMICIZIE
SECOLARI

nicosia, la capitale 
divisa in due 
A sinistra: un murale 
con la bandiera 
nazionale a Nicosia,  
capitale di Cipro.

—
È il viaggio internazionale 

numero 33 di Francesco, che 
stavolta giunge là dove le 
barriere politiche e sociali 
impediscono la normale 
convivenza tra i popoli.

    A Cipro per secoli avevano 
convissuto la maggioranza 
greca (al momento della 

divisione pari al 77% della 
popolazione) e la minoranza 

turca (18%). Nel 1960, con 
l’indipendenza, fu nominato 

presidente l’arcivescovo 
ortodosso Makarios III. Ai 
turco-ciprioti fu garantito il 

30% dei seggi in parlamento, 
ma i nazionalisti soffiarono 
sul fuoco. I greco-ciprioti 

perseguivano l’enosis (unione) 
con la Grecia, mentre i turco-

ciprioti propugnavano la taksim 
(divisione) e la creazione di un 

loro Stato indipendente. Le 
violenze provocarono centinaia 

di morti, finché nel luglio del 
1974 il regime greco organizzò 

un colpo di stato per rimuovere 
Makarios e completare 

l’enosis. La Turchia intervenne 
militarmente e conquistò la 
parte nord-est, circa il 36%  

del territorio. Da allora Cipro  
è divisa da una zona  

cuscinetto controllata dall’Onu. 
    Altra isola simbolo di 

separatezza è Lesbo. Più  
di quattromila migranti 

sono bloccati a Kara Tepe, 
l’enorme campo profughi che 
ha sostituito quello di Moria, 
andato in fiamme nel 2020. 
Sono gli effetti dell’accordo 

tra Ue e Turchia, le cui spiagge 
sono ben visibili all’orizzonte. Lì 
le onde nel 2015 depositarono 

il corpo senza vita di Aylan 
Kurdi, il bimbo siriano di  

3 anni in fuga con i genitori  
dalla Siria, morto nel tentativo  

di approdare in Europa. 

CIPRO E LESBO
LE TAPPE DIFFICILI

l Papa dal 2 al 6 dicembre a Cipro e in 
Grecia: un altro viaggio ai “margini” 
dell’Europa, là dove c’è ancora un li-
mes invalicabile tra popoli, etnie e fedi. 

Prima tappa Nicosia, l’unica capitale euro-
pea divisa da un muro. Monito per tutto il 
continente, mentre la Polonia progetta la 
barriera al confine con la Bielorussia per 
fermare i migranti spinti verso l’Unione 
europea da Lukashenko.  

I

I fatti religiosi 
da non
dimenticare
nel notiziario
delle ultime 
720 ore

Nella cattedrale maronita l’incontro 
con la comunità cattolica. Le relazioni 
con la Chiesa ortodossa sono eccellenti, 
assicura il patriarca di Gerusalemme dei 
Latini, Pierbattista Pizzaballa, sotto la 
cui competenza pastorale ricade anche 
Cipro: «Ci sono collaborazioni in diversi 
ambiti, non riscontrabili altrove». Lo di-
mostra la visita all’arcivescovo ortodosso 
Chrysostomos II e al Santo Sinodo. 

Alcune chiese ortodosse sono conces-
se ai cattolici e sono colme di fedeli, tra 
cui molti lavoratori stranieri. Non a caso, 
oltre la Messa allo stadio, il programma 
ha previsto la preghiera ecumenica con i 
migranti. A Cipro la carità si declina so-
prattutto nell’accoglienza dei profughi, in 
proporzione più numerosi che in qualsiasi 
altro Paese della Ue.

Utile in tal senso il confronto tra Fran-
cesco e il presidente Nikos Anastasia-
des, leader del centrodestra ma sostenuto 
pure dal movimento ecologista. Con i rap-
presentanti della società civile e il corpo 
diplomatico la riflessione su Cipro cer-
niera tra Europa e Medio Oriente, dove 
bisogna fare i conti con divisioni, tensioni 

politico-militari, settarismo religioso… 
Questioni che vanno ben oltre l’aspetto 
regionale e che pesano sull’Occidente e 
sul mondo.

Non è facile ricomporre un mosaico 
rotto da inimicizie secolari. A Ginevra 
stagnano i negoziati per ricomporre quasi 
cinquant’anni di separazione tra lo Stato 
greco-cipriota a sud e il turco-cipriota a 
nord. Quest’ultimo vorrebbe ufficializ-
zare lo status quo e rendere definitivo il 
taglio politico dell’isola. Soluzione forte-
mente sostenuta da Ankara e da Tayyip 
Erdoğan, da cui il governo turco-cipriota 
dipende in toto.

Specularmente i greco-ciprioti tenta-
no in ogni modo di sottrarsi alla longa ma-
nus della Turchia. Per loro Atene rimane 
il principale punto di riferimento, quanto 
lo era culturalmente per gli abitanti del 
bacino mediterraneo all’epoca dell’apo-
stolo Paolo, che in questa città discuteva 
in sinagoga e nelle piazze, annunciando 
la “follia” del Cristo risorto. Bergoglio 
ne segue le orme, come dimostra l’agen-
da degli impegni nella capitale greca. Ad 
accoglierlo è la prima donna presidente 

di Enzo Romeo

TRA CONVIVENZE 
INTERROTTE 

E NUOVI MURI
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della repubblica, Katerina Sakellaro-
poulou, originaria di Salonicco, con una 
carriera da alto magistrato e un divorzio 
alle spalle. Francesco sarà a colloquio, 
inoltre, col premier conservatore Kyria-
kos Mitsotakis, ex banchiere ed esule da 
bambino con la famiglia durante la dittatu-
ra dei colonnelli.

All’arcivescovado ortodosso e alla 
nunziatura il doppio incontro con Iero-
nymos II, primate di Atene e di tutta la 
Grecia. Importanza e problematicità dei 
rapporti tra ortodossi greci e Chiesa di 
Roma erano chiari fin dalla visita di Gio-
vanni Paolo II del 2001. Da allora molto 
si è fatto per superare antiche diffidenze, 
specialmente sul cosiddetto “uniatismo”. 
Importante, pure in un contesto autoce-
falo, è l’esempio di fraterna amicizia e col-
laborazione offerto da Francesco e Barto-
lomeo, il patriarca di Costantinopoli.

Nella cattedrale di San Dionigi l’ap-
puntamento col clero cattolico e poi la 
Messa nella sala-concerto Megaron. I 
cattolici greci sono poche migliaia, ma 
ad essi si aggiunge la numerosa colonia 
di stranieri provenienti da Europa, Asia 
e Africa. Dunque, una realtà segnata dalla 
migrazione, la grande questione posta in 
risalto da Bergoglio. 

    Il ritorno di Francesco a Lesbo, dopo 
la visita del 2016, è di sole due ore o poco 
più, nella mattina di domenica 5 dicem-
bre. Un tempo comunque sufficiente a 
immergere il pontefice, e con lui tutti noi, 
nel dramma di famiglie in fuga da guerre e 
povertà. Nel campo di “ricezione e iden-
tificazione” il discorso del Papa e la recita 
dell’Angelus. Nel ricordo dei molti che 
devono scappare da condizioni di schiavi-
tù, da terre inaridite e inquinate, ma che 
si scontrano con un altro deserto: l’indif-
ferenza planetaria.

Viviamo un’epoca in cui si riaccendo-
no conflitti, si riaffacciano nazionalismi e 
populismi, si costruiscono altri muri. Ed 
è significativo che, al rientro ad Atene, le 
ultime parole il Papa le rivolga ai giovani, 
gli unici forse a comprendere che bisogna 
cambiare il rapporto tra le persone e col 
creato.

IL VIAGGIO 
DEL PAPA IN 
UN MOSAICO 
DI INIMICIZIE
SECOLARI

nicosia, la capitale 
divisa in due 
A sinistra: un murale 
con la bandiera 
nazionale a Nicosia,  
capitale di Cipro.

—
È il viaggio internazionale 

numero 33 di Francesco, che 
stavolta giunge là dove le 
barriere politiche e sociali 
impediscono la normale 
convivenza tra i popoli.

    A Cipro per secoli avevano 
convissuto la maggioranza 
greca (al momento della 

divisione pari al 77% della 
popolazione) e la minoranza 

turca (18%). Nel 1960, con 
l’indipendenza, fu nominato 

presidente l’arcivescovo 
ortodosso Makarios III. Ai 
turco-ciprioti fu garantito il 

30% dei seggi in parlamento, 
ma i nazionalisti soffiarono 
sul fuoco. I greco-ciprioti 

perseguivano l’enosis (unione) 
con la Grecia, mentre i turco-

ciprioti propugnavano la taksim 
(divisione) e la creazione di un 

loro Stato indipendente. Le 
violenze provocarono centinaia 

di morti, finché nel luglio del 
1974 il regime greco organizzò 

un colpo di stato per rimuovere 
Makarios e completare 

l’enosis. La Turchia intervenne 
militarmente e conquistò la 
parte nord-est, circa il 36%  

del territorio. Da allora Cipro  
è divisa da una zona  

cuscinetto controllata dall’Onu. 
    Altra isola simbolo di 

separatezza è Lesbo. Più  
di quattromila migranti 

sono bloccati a Kara Tepe, 
l’enorme campo profughi che 
ha sostituito quello di Moria, 
andato in fiamme nel 2020. 
Sono gli effetti dell’accordo 

tra Ue e Turchia, le cui spiagge 
sono ben visibili all’orizzonte. Lì 
le onde nel 2015 depositarono 

il corpo senza vita di Aylan 
Kurdi, il bimbo siriano di  

3 anni in fuga con i genitori  
dalla Siria, morto nel tentativo  

di approdare in Europa. 
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l Papa dal 2 al 6 dicembre a Cipro e in 
Grecia: un altro viaggio ai “margini” 
dell’Europa, là dove c’è ancora un li-
mes invalicabile tra popoli, etnie e fedi. 

Prima tappa Nicosia, l’unica capitale euro-
pea divisa da un muro. Monito per tutto il 
continente, mentre la Polonia progetta la 
barriera al confine con la Bielorussia per 
fermare i migranti spinti verso l’Unione 
europea da Lukashenko.  

I

I fatti religiosi 
da non
dimenticare
nel notiziario
delle ultime 
720 ore

Nella cattedrale maronita l’incontro 
con la comunità cattolica. Le relazioni 
con la Chiesa ortodossa sono eccellenti, 
assicura il patriarca di Gerusalemme dei 
Latini, Pierbattista Pizzaballa, sotto la 
cui competenza pastorale ricade anche 
Cipro: «Ci sono collaborazioni in diversi 
ambiti, non riscontrabili altrove». Lo di-
mostra la visita all’arcivescovo ortodosso 
Chrysostomos II e al Santo Sinodo. 

Alcune chiese ortodosse sono conces-
se ai cattolici e sono colme di fedeli, tra 
cui molti lavoratori stranieri. Non a caso, 
oltre la Messa allo stadio, il programma 
ha previsto la preghiera ecumenica con i 
migranti. A Cipro la carità si declina so-
prattutto nell’accoglienza dei profughi, in 
proporzione più numerosi che in qualsiasi 
altro Paese della Ue.

Utile in tal senso il confronto tra Fran-
cesco e il presidente Nikos Anastasia-
des, leader del centrodestra ma sostenuto 
pure dal movimento ecologista. Con i rap-
presentanti della società civile e il corpo 
diplomatico la riflessione su Cipro cer-
niera tra Europa e Medio Oriente, dove 
bisogna fare i conti con divisioni, tensioni 

politico-militari, settarismo religioso… 
Questioni che vanno ben oltre l’aspetto 
regionale e che pesano sull’Occidente e 
sul mondo.

Non è facile ricomporre un mosaico 
rotto da inimicizie secolari. A Ginevra 
stagnano i negoziati per ricomporre quasi 
cinquant’anni di separazione tra lo Stato 
greco-cipriota a sud e il turco-cipriota a 
nord. Quest’ultimo vorrebbe ufficializ-
zare lo status quo e rendere definitivo il 
taglio politico dell’isola. Soluzione forte-
mente sostenuta da Ankara e da Tayyip 
Erdoğan, da cui il governo turco-cipriota 
dipende in toto.

Specularmente i greco-ciprioti tenta-
no in ogni modo di sottrarsi alla longa ma-
nus della Turchia. Per loro Atene rimane 
il principale punto di riferimento, quanto 
lo era culturalmente per gli abitanti del 
bacino mediterraneo all’epoca dell’apo-
stolo Paolo, che in questa città discuteva 
in sinagoga e nelle piazze, annunciando 
la “follia” del Cristo risorto. Bergoglio 
ne segue le orme, come dimostra l’agen-
da degli impegni nella capitale greca. Ad 
accoglierlo è la prima donna presidente 

di Enzo Romeo

TRA CONVIVENZE 
INTERROTTE 

E NUOVI MURI
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Il nuovo vescovo 
di Chioggia 
è monsignor 
Giampaolo Dianin, 
che subentra 
a monsignor  
Adriano Tessarollo 
(3 novembre).
—
Suor Raffaella 
Petrini è stata 
nominata 
segretaria generale 
del Governatorato 
dello Stato della 
Città del Vaticano. 
Dal 2005 è stata 
officiale della 
Congregazione per 
l’evangelizzazione 
dei popoli; è 
laureata in Scienze 
politiche alla Luiss 
con un dottorato 
alla Pontificia 
università San 
Tommaso d’Aquino. 
Vicesegretario  
del Governatorato 
è stato nominato 
l’avvocato 
Giuseppe Puglisi-
Alibrandi  
(4 novembre).
—
Monsignor Franco 
Coppola, finora 
nunzio apostolico 
in Messico, diventa 
nunzio in Belgio  
(15 novembre).

DIARIO
VATICANO

◊

◊

§  Ha mille volti la pace. E per costruirla bisogna lavo-
rare in abiti diversi e complementari. Così se lo scorso 
anno la “cultura della cura” era il tema della Giornata 
per la pace 2021, per il primo gennaio 2022 il titolo del 
messaggio, annunciato il 13 novembre, è Educazione, 
lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare 
una pace duratura. 

C’è un altro aspetto su cui Francesco torna con 
frequenza, ed è il tema del disarmo e della follia della 
guerra. «Non vi può essere una cooperazione gene-
ratrice di pace senza un impegno collettivo concreto 
a favore del disarmo integrale», ha scritto l’11 no-
vembre ai partecipanti al quarto Forum di Parigi sul-
la pace. Francesco ha messo in evidenza il sussistere 
della teoria della deterrenza, che resta un grande alibi 
a livello globale. «Le spese militari a livello mondiale 
hanno oramai superato il livello registrato alla fine del-
la guerra fredda e aumentano sistematicamente ogni 
anno… Le classi dirigenti e i governi giustificano tale 
riarmo richiamandosi a un’idea abusata di deterrenza 
fondata sull’equilibrio delle dotazioni di armamenti».

Alla logica della deterrenza, sottolinea il Papa, «è 
stata associata quella propria del mercato liberista che 
gli armamenti possano essere considerati alla stregua 
di tutti gli altri prodotti manufatti e quindi, come tali, 
liberamente commerciabili a livello mondiale». «La 
vera pace», invece, «si può costruire soltanto nella vi-
cendevole fiducia».

§ Don Julián Carrón (nella foto) 
ha lasciato la guida della Frater-
nità di Comunione e Liberazio-
ne, che aveva assunto nel 2005, 
dopo la morte del fondatore 
don Luigi Giussani. La deci-
sione arriva in seguito al decre-
to Le associazioni di fedeli del 
Dicastero per i laici che discipli-
na l’esercizio del governo nelle 
associazioni internazionali di 
fedeli, promulgato l’11 settem-
bre. In una lettera Carrón spie-
ga che con questa scelta intende 
«favorire il cambiamento della 
guida a cui siamo chiamati dal 
Santo Padre» nella «libertà che 
tale processo richiede». E invi-
ta «ad assumersi in prima per-
sona la responsabilità del cari-
sma». «È stato un onore per me 
esercitare questo servizio per 
anni, un onore che mi riempie 
di umiliazione per i miei limiti 
e se ho mancato nei confronti di 
qualcuno di voi». 

Il sacerdote spagnolo parla 
di «un momento delicato della 
vita del movimento», che si è 
visto commissariata la branca 
dei consacrati laici, i Memores 
Domini. Anche a loro il decreto 
vaticano chiedeva di adeguare i 
regolamenti interni alle nuove 
disposizioni, ma la cosa aveva 
incontrato resistenze. Così il 
governo dell’associazione è sta-
to azzerato e affidato tempora-
neamente a un uomo di fiducia 
del Papa, che comunque viene 
dalle fila di Cl: Filippo Santo-
ro, arcivescovo di Taranto. 

§  La profezia e la tenerezza. Sono i toni con cui Francesco ha 
celebrato la giornata dei poveri. In anteprima, il 12 novembre, è 
andato ad Assisi per incontrare 550 poveri giunti da ogni parte 
d’Europa. Davanti alla Porziuncola ha tenuto un discorso “politi-
co”, parlando di giustizia e diritti. «Spesso la presenza dei poveri 
è vista con fastidio e sopportata; a volte si sente dire che i respon-
sabili della povertà sono i poveri!». Ebbene, ha detto il Papa, «è 
tempo che ai poveri sia restituita la parola, perché per troppo 
tempo le loro richieste sono rimaste inascoltate. È tempo che si 
aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante 
famiglie vivono. È tempo di rimboccarsi le maniche per restituire 
dignità creando posti di lavoro. È tempo che si torni a scandaliz-
zarsi davanti alla realtà di bambini affamati, ridotti in schiavitù, 
sballottati dalle acque in preda al naufragio, vittime innocenti di 
ogni sorta di violenza. È tempo che cessino le violenze sulle don-
ne e queste siano rispettate e non trattate come merce di scambio. 
È tempo che si spezzi il cerchio dell’indifferenza per ritornare a 
scoprire la bellezza dell’incontro e del dialogo». 

Due giorni dopo, durante la Messa celebrata in San Pietro, 
con circa duemila persone – poveri, volontari ed esponenti delle 
realtà caritative che li assistono sul territorio di Roma – il Papa 
ha indicato i semi di speranza che nel buio germogliano. «La sal-
vezza di Dio non è solo una promessa dell’aldilà, ma cresce già 
ora dentro la nostra storia ferita, si fa strada tra le oppressioni e le 
ingiustizie del mondo». Ai cristiani è richiesto di «nutrire la spe-
ranza di domani risanando il dolore di oggi». Nella foto: Francesco 
abbraccia una persona durante l’incontro con alcuni poveri nella ba-
silica di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi il 12 novembre scorso.

— magistero 

— laici 

–
VATICANO

–
GAZZETTA 

SANTA MARTA Papa Francesco 
concluderà il 
secondo incontro 
Mediterraneo, 
frontiera di pace 
promosso dalla 
Cei, a Firenze, dal 
23 al 27 febbraio. 
L’incontro, così 
come era avvenuto 
per quello di Bari, 
il 23 febbraio 2020, 
porterà in Toscana 
i vescovi delle 
Chiese affacciate 
sul Mediterraneo 
in rappresentanza 
di tre continenti 
(Europa, Asia e 
Africa). Al centro 
del meeting, 
ispirato al “profeta 
di pace” Giorgio 
La Pira, il tema 
della cittadinanza 
letta alla luce della 
fraternità fra i 
popoli. Assieme ai 
vescovi, arriveranno 
a Firenze i sindaci 
delle città del 
Mediterraneo per 
un forum parallelo. 
Francesco, la 
domenica alle 
8.30, nel Salone 
dei Cinquecento 
di Palazzo Vecchio 
incontrerà i vescovi 
e i sindaci e quindi, 
nella Sala D’Arme, 
alcune famiglie 
di profughi e 
rifugiati. Alle 10.30 
celebrerà la Santa 
Messa a Santa  
Croce. Al termine, 
sul sagrato della 
basilica, reciterà 
la preghiera 
dell’Angelus. 

—

— pastorale

IL PAPA  
A FIRENZE 
PER “MARE 
NOSTRUM”

1GENNAIO 2022
GLI STRUMENTI PER 
EDIFICARE LA PACE
di Vittoria Prisciandaro

IL CONCLAVE E L’ANGOSCIA 
DEGLI ARCICONSERVATORI

di Iacopo Scaramuzzi

— sviluppo integrale

GIORNATA DEI POVERI
SI SPEZZI IL CERCHIO 
DELL’INDIFFERENZA
— vi.pri.

MOVIMENTI 
DON CARRON 
LASCIA LA 
GUIDA DI CL —

Quando il cardinale conservatore Walter 
Brandmüller propugna un collegio 

cardinalizio «davvero romano», dà voce 
alla montante angoscia che serpeggia nella 
Curia vaticana, quella di avere già perduto 
il prossimo Conclave. Merito (colpa, per 

il porporato tedesco) della «manovra 
antieuropea» messa in atto da Bergoglio 

elevando a dignità cardinalizia sedi di Paesi 
sinora dimenticati dalla Chiesa, se non da 

Dio (Repubblica Centrafricana, Brunei, 
Rwanda, Haiti, Birmania, Tonga…), e non 
arcidiocesi blasonate (Venezia, Torino, 

Parigi…). Ragionamento condito da qualche 
strafalcione storico (la soglia dei 120 elettori 
fu introdotta da Paolo VI, non da Giovanni 

Paolo II) e di un umore degno delle 
avventure di Tin Tin, quando Brandmüller 

paventa il rischio che qualche nuovo 
cardinale, che probabilmente egli immagina 

vestito di pelli e a dorso di mulo, sia 
impedito da «eruzioni vulcaniche, tsunami, 

epidemie...». L’obiettivo è chiaro: evitare che 
un Papa (uno a caso) possa «condizionare la 
scelta del suo successore creando cardinali 

in modo mirato». La razionalità è però 
incerta. Non solo perché, se fosse valsa la 
regola di eleggere solo chi «abbia svolto 

per almeno un quinquennio un alto incarico 
nella Curia di Roma», Wojtyla, per fare 

un esempio, non sarebbe stato Papa. Ma 
perché il Conclave, come è noto, è pieno  
di sorprese: Giovanni XXIII, riformatore,  

fu eletto da un collegio plasmato da Pio XII, 
nobile romano, e Bergoglio è stato eletto  

da cardinali scelti come Brandmüller… 
L’unica certezza è che il prossimo Conclave 

sarà combattuto. «Sono ancora vivo, 
nonostante alcuni mi volessero morto»,  

ha dichiarato Francesco. Non per 
straparlare, ma perché la posta in gioco, 

teorizzata in qualche strampalato articolo 
cardinalizio, sia risaputa urbi et orbi.
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l’evangelizzazione 
dei popoli; è 
laureata in Scienze 
politiche alla Luiss 
con un dottorato 
alla Pontificia 
università San 
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Vicesegretario  
del Governatorato 
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Alibrandi  
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Coppola, finora 
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in Messico, diventa 
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DIARIO
VATICANO

◊

◊

§  Ha mille volti la pace. E per costruirla bisogna lavo-
rare in abiti diversi e complementari. Così se lo scorso 
anno la “cultura della cura” era il tema della Giornata 
per la pace 2021, per il primo gennaio 2022 il titolo del 
messaggio, annunciato il 13 novembre, è Educazione, 
lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare 
una pace duratura. 

C’è un altro aspetto su cui Francesco torna con 
frequenza, ed è il tema del disarmo e della follia della 
guerra. «Non vi può essere una cooperazione gene-
ratrice di pace senza un impegno collettivo concreto 
a favore del disarmo integrale», ha scritto l’11 no-
vembre ai partecipanti al quarto Forum di Parigi sul-
la pace. Francesco ha messo in evidenza il sussistere 
della teoria della deterrenza, che resta un grande alibi 
a livello globale. «Le spese militari a livello mondiale 
hanno oramai superato il livello registrato alla fine del-
la guerra fredda e aumentano sistematicamente ogni 
anno… Le classi dirigenti e i governi giustificano tale 
riarmo richiamandosi a un’idea abusata di deterrenza 
fondata sull’equilibrio delle dotazioni di armamenti».

Alla logica della deterrenza, sottolinea il Papa, «è 
stata associata quella propria del mercato liberista che 
gli armamenti possano essere considerati alla stregua 
di tutti gli altri prodotti manufatti e quindi, come tali, 
liberamente commerciabili a livello mondiale». «La 
vera pace», invece, «si può costruire soltanto nella vi-
cendevole fiducia».

§ Don Julián Carrón (nella foto) 
ha lasciato la guida della Frater-
nità di Comunione e Liberazio-
ne, che aveva assunto nel 2005, 
dopo la morte del fondatore 
don Luigi Giussani. La deci-
sione arriva in seguito al decre-
to Le associazioni di fedeli del 
Dicastero per i laici che discipli-
na l’esercizio del governo nelle 
associazioni internazionali di 
fedeli, promulgato l’11 settem-
bre. In una lettera Carrón spie-
ga che con questa scelta intende 
«favorire il cambiamento della 
guida a cui siamo chiamati dal 
Santo Padre» nella «libertà che 
tale processo richiede». E invi-
ta «ad assumersi in prima per-
sona la responsabilità del cari-
sma». «È stato un onore per me 
esercitare questo servizio per 
anni, un onore che mi riempie 
di umiliazione per i miei limiti 
e se ho mancato nei confronti di 
qualcuno di voi». 

Il sacerdote spagnolo parla 
di «un momento delicato della 
vita del movimento», che si è 
visto commissariata la branca 
dei consacrati laici, i Memores 
Domini. Anche a loro il decreto 
vaticano chiedeva di adeguare i 
regolamenti interni alle nuove 
disposizioni, ma la cosa aveva 
incontrato resistenze. Così il 
governo dell’associazione è sta-
to azzerato e affidato tempora-
neamente a un uomo di fiducia 
del Papa, che comunque viene 
dalle fila di Cl: Filippo Santo-
ro, arcivescovo di Taranto. 

§  La profezia e la tenerezza. Sono i toni con cui Francesco ha 
celebrato la giornata dei poveri. In anteprima, il 12 novembre, è 
andato ad Assisi per incontrare 550 poveri giunti da ogni parte 
d’Europa. Davanti alla Porziuncola ha tenuto un discorso “politi-
co”, parlando di giustizia e diritti. «Spesso la presenza dei poveri 
è vista con fastidio e sopportata; a volte si sente dire che i respon-
sabili della povertà sono i poveri!». Ebbene, ha detto il Papa, «è 
tempo che ai poveri sia restituita la parola, perché per troppo 
tempo le loro richieste sono rimaste inascoltate. È tempo che si 
aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante 
famiglie vivono. È tempo di rimboccarsi le maniche per restituire 
dignità creando posti di lavoro. È tempo che si torni a scandaliz-
zarsi davanti alla realtà di bambini affamati, ridotti in schiavitù, 
sballottati dalle acque in preda al naufragio, vittime innocenti di 
ogni sorta di violenza. È tempo che cessino le violenze sulle don-
ne e queste siano rispettate e non trattate come merce di scambio. 
È tempo che si spezzi il cerchio dell’indifferenza per ritornare a 
scoprire la bellezza dell’incontro e del dialogo». 

Due giorni dopo, durante la Messa celebrata in San Pietro, 
con circa duemila persone – poveri, volontari ed esponenti delle 
realtà caritative che li assistono sul territorio di Roma – il Papa 
ha indicato i semi di speranza che nel buio germogliano. «La sal-
vezza di Dio non è solo una promessa dell’aldilà, ma cresce già 
ora dentro la nostra storia ferita, si fa strada tra le oppressioni e le 
ingiustizie del mondo». Ai cristiani è richiesto di «nutrire la spe-
ranza di domani risanando il dolore di oggi». Nella foto: Francesco 
abbraccia una persona durante l’incontro con alcuni poveri nella ba-
silica di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi il 12 novembre scorso.

— magistero 

— laici 

–
VATICANO

–
GAZZETTA 

SANTA MARTA Papa Francesco 
concluderà il 
secondo incontro 
Mediterraneo, 
frontiera di pace 
promosso dalla 
Cei, a Firenze, dal 
23 al 27 febbraio. 
L’incontro, così 
come era avvenuto 
per quello di Bari, 
il 23 febbraio 2020, 
porterà in Toscana 
i vescovi delle 
Chiese affacciate 
sul Mediterraneo 
in rappresentanza 
di tre continenti 
(Europa, Asia e 
Africa). Al centro 
del meeting, 
ispirato al “profeta 
di pace” Giorgio 
La Pira, il tema 
della cittadinanza 
letta alla luce della 
fraternità fra i 
popoli. Assieme ai 
vescovi, arriveranno 
a Firenze i sindaci 
delle città del 
Mediterraneo per 
un forum parallelo. 
Francesco, la 
domenica alle 
8.30, nel Salone 
dei Cinquecento 
di Palazzo Vecchio 
incontrerà i vescovi 
e i sindaci e quindi, 
nella Sala D’Arme, 
alcune famiglie 
di profughi e 
rifugiati. Alle 10.30 
celebrerà la Santa 
Messa a Santa  
Croce. Al termine, 
sul sagrato della 
basilica, reciterà 
la preghiera 
dell’Angelus. 

—

— pastorale

IL PAPA  
A FIRENZE 
PER “MARE 
NOSTRUM”

1GENNAIO 2022
GLI STRUMENTI PER 
EDIFICARE LA PACE
di Vittoria Prisciandaro

IL CONCLAVE E L’ANGOSCIA 
DEGLI ARCICONSERVATORI

di Iacopo Scaramuzzi

— sviluppo integrale

GIORNATA DEI POVERI
SI SPEZZI IL CERCHIO 
DELL’INDIFFERENZA
— vi.pri.

MOVIMENTI 
DON CARRON 
LASCIA LA 
GUIDA DI CL —

Quando il cardinale conservatore Walter 
Brandmüller propugna un collegio 

cardinalizio «davvero romano», dà voce 
alla montante angoscia che serpeggia nella 
Curia vaticana, quella di avere già perduto 
il prossimo Conclave. Merito (colpa, per 

il porporato tedesco) della «manovra 
antieuropea» messa in atto da Bergoglio 

elevando a dignità cardinalizia sedi di Paesi 
sinora dimenticati dalla Chiesa, se non da 

Dio (Repubblica Centrafricana, Brunei, 
Rwanda, Haiti, Birmania, Tonga…), e non 
arcidiocesi blasonate (Venezia, Torino, 

Parigi…). Ragionamento condito da qualche 
strafalcione storico (la soglia dei 120 elettori 
fu introdotta da Paolo VI, non da Giovanni 

Paolo II) e di un umore degno delle 
avventure di Tin Tin, quando Brandmüller 

paventa il rischio che qualche nuovo 
cardinale, che probabilmente egli immagina 

vestito di pelli e a dorso di mulo, sia 
impedito da «eruzioni vulcaniche, tsunami, 

epidemie...». L’obiettivo è chiaro: evitare che 
un Papa (uno a caso) possa «condizionare la 
scelta del suo successore creando cardinali 

in modo mirato». La razionalità è però 
incerta. Non solo perché, se fosse valsa la 
regola di eleggere solo chi «abbia svolto 

per almeno un quinquennio un alto incarico 
nella Curia di Roma», Wojtyla, per fare 

un esempio, non sarebbe stato Papa. Ma 
perché il Conclave, come è noto, è pieno  
di sorprese: Giovanni XXIII, riformatore,  

fu eletto da un collegio plasmato da Pio XII, 
nobile romano, e Bergoglio è stato eletto  

da cardinali scelti come Brandmüller… 
L’unica certezza è che il prossimo Conclave 

sarà combattuto. «Sono ancora vivo, 
nonostante alcuni mi volessero morto»,  

ha dichiarato Francesco. Non per 
straparlare, ma perché la posta in gioco, 

teorizzata in qualche strampalato articolo 
cardinalizio, sia risaputa urbi et orbi.
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§  L’American Jewish Committee lo scorso primo no-
vembre a New York ha consegnato al patriarca ecu-
menico Bartolomeo, leader spirituale di trecento mi-
lioni di cristiani ortodossi, lo Human Dignity Award. 
L’onorificenza riconosce «la particolare cura di Bar-
tolomeo per l’umanità e l’ambiente, l’eccezionale im-
pegno per la convivenza interreligiosa e l’importante 
progresso nell’impegno delle relazioni tra ebrei ed 
ortodossi». «È un privilegio e un onore ricevere, dalle 
mani di tanti stimati amici, questo premio», ha affer-
mato Bartolomeo durante la cerimonia, «perché rico-
nosce ciò che il patriarcato ecumenico rappresenta: il 
dialogo, la riconciliazione e la lotta contro l’estremi-
smo religioso, l’odio e l’antisemitismo». 

Pioniere nelle relazioni interreligiose, l’American 
Jewish Committee, è stato un membro fondatore del 
dialogo formale tra la leadership cristiana ortodossa e 
quella ebraica, iniziato formalmente nel marzo 1977 
a Lucerna, in Svizzera. Il premio conferito al patriarca 
consiste in una copia del capitolo 1 della Genesi della 
Bibbia di Kennicott, che fra il 1776 e il 1780 raccolse 
nel Vetus Testamentum hebraicum cum variis lectioni-
bus varianti della Bibbia ebraica tratte da oltre 600 
manoscritti, un testo che ben rappresenta lo spirito 
interreligioso dell’opera di Bartolomeo. Nella foto: la 
consegna dello Human Dignity Award al patriarca ecu-
menico Bartolomeo a New York.

A Colonia, i 
muezzin delle 35 
moschee cittadine 
possono ora 
chiamare i fedeli 
alla preghiera del 
venerdì tramite 
gli altoparlanti, 
anche se soltanto 
una volta al giorno, 
tra le 12 e le 15. 
L’accordo è stato 
raggiunto a ottobre 
con il beneplacito 
della sindaca, 
Henriette Reker, 
che su twitter 
ha sottolineato 
che «Colonia 
è la città della 
libertà (religiosa) 
e della diversità». 
Il permesso ha 
la durata di due 
anni e riguarda 
la più grande 
minoranza religiosa 
in Germania, dove 
oggi risiedono  
4 milioni e mezzo  
di musulmani.  
A Colonia, dopo 
il consistente 
ingresso di 
richiedenti asilo 
del 2015, nel 2018 
è stata inaugurata, 
non senza 
polemiche, la più 
grande moschea 
del Paese.

I MUEZZIN 
A COLONIA 

§  La Federazione delle Chiese evan-
geliche in Italia ha festeggiato il rinno-
vo di presidente e consiglio nazionale 
con la firma di un nuovo protocollo 
con il ministero dell’Interno, che per-
metterà l’arrivo di 1.200 cittadini 
afghani nel nostro Paese grazie a un 
corridoio umanitario. Una prati-
ca consolidata per la Fcei (è ormai il 
quinto protocollo per portare in sicu-
rezza in Europa persone che vivono in 
Paesi a rischio), che da anni si spende 
per una politica migratoria all’insegna 
dell’accoglienza.

Non è però l’unico segno distin-
tivo di questa federazione di Chiese 
protestanti, che è nata nel 1967 e ri-
unisce le denominazioni “storiche” 
del protestantesimo italiano e alcune 
Chiese dell’area pentecostale-cari-
smatica: in questi anni, infatti, la Fcei 
ha lavorato molto sul fronte ecume-
nico e culturale. Ne parliamo con il 
nuovo presidente, il pastore valdese 
Daniele Garrone (nella foto), 67 anni, 
docente di Antico Testamento alla 
Facoltà valdese di teologia di Roma, 
che succede al pastore battista Luca 
Maria Negro. L’assemblea della Fe-
derazione ha eletto, lo scorso 30 otto-
bre, anche il consiglio, che è formato 
da Richard Kofi Ampofo, Maria An-
tonietta Caggiano, Peter Ciaccio, 
Libero Ciuffreda, Sara Comparetti e 
Luca Longo, oltre che dal presidente.

Quali sono le sfide che la Fcei af-
fronterà nei prossimi anni?
«Innanzitutto l’impegno dei cor-

ridoi umanitari. La novità degli ulti-
mi due protocolli è che ora governo 
e Stato italiano sono maggiormente 
coinvolti, anche finanziariamente, 
e questo ci fa molto piacere. Sono 
convinto, infatti, che i corridoi non 
vadano configurati come interventi 
caritatevoli ma siano buone pratiche, 
non solo per l’Italia ma anche per gli 
Stati europei. Come protestanti ab-
biamo anche cominciato a riflettere 
sui sovranismi nei diversi Paesi, chie-
dendoci qual è il nostro ruolo come 

protestanti

◊

◊

–
ECUMENE

–

FATTORE D

— ebrei

ONORIFICENZE
L’AMERICAN JEWISH 
COMMITTEE PREMIA IL 
PATRIARCA BARTOLOMEO
— f.t.

L’ECUMENISMO NEL 2021,
TRA GELATE E VOGLIA

DI UNA NUOVA PRIMAVERA
di Brunetto Salvarani

IL NUOVO PRESIDENTE DELLA FCEI
DANIELE GARRONE: COINVOLTI 
NELLE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO
di Federica Tourn

—
Qual è il bilancio annuale 2021 del 

movimento ecumenico? Difficile rispondere: 
non mancano segnali contraddittori che 

spingono i commentatori, di volta in volta, a 
rinverdire la vecchia metafora dell’inverno 

seguito alla primavera conciliare, o a 
lanciarsi in lusinghiere previsioni sul suo 

futuro, in una Chiesa che sarà ecumenica 
o non sarà. Certo, scrutando l’orizzonte 

europeo, specie la situazione in casa 
ortodossa, non si può stare allegri. Fra 
Mosca e Costantinopoli la crisi ucraina 

sta causando una rottura drammatica che 
viene da lontano e ha il sapore amaro dello 
scisma. Mentre le recenti celebrazioni per 

i vent’anni della Charta Oecumenica ci 
hanno fatto toccare con mano la distanza 

siderale dall’epoca delle Assemblee di 
Basilea, Graz e Sibiu. Il cambio d’epoca si 
sta verificando anche qui, e la sensazione 

è che occorrerebbero linguaggi nuovi, 
e nuovi contesti, soprattutto in vista del 

coinvolgimento delle giovani generazioni. 
Va in questa direzione la scelta del Sae 

(Segretariato attività ecumeniche), che ha 
eletto presidente la valdese Erica Sfredda, 
prima protestante a ricoprire tale carica, 

per la quale «essere ecumenici non è un di 
più, un fiore all’occhiello che alcuni vogliono 
e cui altri possono rinunciare». Cresciuta in 
una comunità multiculturale che ha vissuto 

il processo di Essere Chiesa insieme, ha 
appreso con l’esperienza quotidiana che 
«la contaminazione è una grazia, perché 
la diversità è una ricchezza inestimabile, 

un dono prezioso che ci arricchisce 
spiritualmente, ma anche esistenzialmente». 

Per dirla col motto del pellegrinaggio 
ecumenico tedesco che qualche settimana 

fa è stato ricevuto dal Papa: «Besser 
Zusammen» («Meglio insieme»). Una strada 
obbligata, se vogliamo risultare credibili agli 

occhi di un mondo sempre più smarrito.

Chiese: nella temperie attuale, in cui 
sembra che non ci sia più la possibi-
lità di un’elaborazione complessa e 
in cui tutto è ridotto a uno scontro 
sull’immediata interpretazione del 
presente, noi vogliamo puntare sul-
la cultura e creare uno spazio per un 
confronto fertile». 

In ambito ecumenico, a che pun-
to sono i rapporti con la Chiesa 
cattolica?
«Abbiamo vissuto una grande 

stagione ecumenica, in cui si era an-
che pensato di realizzare il Consiglio 
delle Chiese in Italia, ma ora tutto è 
un po’ rallentato. Dopo un’impen-
nata di entusiasmo, culminata con la 
concelebrazione luterano-cattolica 
del cinquecentenario della Riforma 
a Lund nel 2016, oggi assistiamo ad 
una impasse, dovuta principalmente 
alla pandemia, che ha reso compli-
cato incontrarsi: questo vale a livello 
locale come nei rapporti con la Con-
ferenza episcopale italiana. Si tratta 
ora di riprendere le fila e vedere se si 

possono fare passi avanti. Il fatto che 
riconosciamo nell’altro un fratello è 
ormai però un’importante realtà ac-
quisita, e non è poco. Cinquant’anni 
fa, quando la Fcei muoveva i primi 
passi, non era così».

Oggi qual è l’identità della Fcei? 
«La federazione non è una “super 

Chiesa”, ma potrebbe essere il luo-
go in cui riflettiamo sul modo in cui 
siamo presenti nello spazio pubblico 
come cristiani evangelici. Il punto, 
infatti, non è affermare qualcosa di 
culturalmente o politicamente rile-
vante, ma chiederci che cosa abbiamo 
da dire su Dio e rendere conto della 
speranza che è in noi (cfr. Prima lettera 
di Pietro 3,15). Molto spesso la nostra 
predicazione finisce in una riflessione 
etica sulle conseguenze della fede, ma 
io penso che la sfida oggi sia sottoli-
nerare che cosa succede a monte, che 
cosa riceviamo gratuitamente come 
credenti. Andiamo avanti, allora, 
avendo chiara la direzione ma tenen-
do ben presente da dove veniamo».
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§  L’American Jewish Committee lo scorso primo no-
vembre a New York ha consegnato al patriarca ecu-
menico Bartolomeo, leader spirituale di trecento mi-
lioni di cristiani ortodossi, lo Human Dignity Award. 
L’onorificenza riconosce «la particolare cura di Bar-
tolomeo per l’umanità e l’ambiente, l’eccezionale im-
pegno per la convivenza interreligiosa e l’importante 
progresso nell’impegno delle relazioni tra ebrei ed 
ortodossi». «È un privilegio e un onore ricevere, dalle 
mani di tanti stimati amici, questo premio», ha affer-
mato Bartolomeo durante la cerimonia, «perché rico-
nosce ciò che il patriarcato ecumenico rappresenta: il 
dialogo, la riconciliazione e la lotta contro l’estremi-
smo religioso, l’odio e l’antisemitismo». 

Pioniere nelle relazioni interreligiose, l’American 
Jewish Committee, è stato un membro fondatore del 
dialogo formale tra la leadership cristiana ortodossa e 
quella ebraica, iniziato formalmente nel marzo 1977 
a Lucerna, in Svizzera. Il premio conferito al patriarca 
consiste in una copia del capitolo 1 della Genesi della 
Bibbia di Kennicott, che fra il 1776 e il 1780 raccolse 
nel Vetus Testamentum hebraicum cum variis lectioni-
bus varianti della Bibbia ebraica tratte da oltre 600 
manoscritti, un testo che ben rappresenta lo spirito 
interreligioso dell’opera di Bartolomeo. Nella foto: la 
consegna dello Human Dignity Award al patriarca ecu-
menico Bartolomeo a New York.

A Colonia, i 
muezzin delle 35 
moschee cittadine 
possono ora 
chiamare i fedeli 
alla preghiera del 
venerdì tramite 
gli altoparlanti, 
anche se soltanto 
una volta al giorno, 
tra le 12 e le 15. 
L’accordo è stato 
raggiunto a ottobre 
con il beneplacito 
della sindaca, 
Henriette Reker, 
che su twitter 
ha sottolineato 
che «Colonia 
è la città della 
libertà (religiosa) 
e della diversità». 
Il permesso ha 
la durata di due 
anni e riguarda 
la più grande 
minoranza religiosa 
in Germania, dove 
oggi risiedono  
4 milioni e mezzo  
di musulmani.  
A Colonia, dopo 
il consistente 
ingresso di 
richiedenti asilo 
del 2015, nel 2018 
è stata inaugurata, 
non senza 
polemiche, la più 
grande moschea 
del Paese.

I MUEZZIN 
A COLONIA 

§  La Federazione delle Chiese evan-
geliche in Italia ha festeggiato il rinno-
vo di presidente e consiglio nazionale 
con la firma di un nuovo protocollo 
con il ministero dell’Interno, che per-
metterà l’arrivo di 1.200 cittadini 
afghani nel nostro Paese grazie a un 
corridoio umanitario. Una prati-
ca consolidata per la Fcei (è ormai il 
quinto protocollo per portare in sicu-
rezza in Europa persone che vivono in 
Paesi a rischio), che da anni si spende 
per una politica migratoria all’insegna 
dell’accoglienza.

Non è però l’unico segno distin-
tivo di questa federazione di Chiese 
protestanti, che è nata nel 1967 e ri-
unisce le denominazioni “storiche” 
del protestantesimo italiano e alcune 
Chiese dell’area pentecostale-cari-
smatica: in questi anni, infatti, la Fcei 
ha lavorato molto sul fronte ecume-
nico e culturale. Ne parliamo con il 
nuovo presidente, il pastore valdese 
Daniele Garrone (nella foto), 67 anni, 
docente di Antico Testamento alla 
Facoltà valdese di teologia di Roma, 
che succede al pastore battista Luca 
Maria Negro. L’assemblea della Fe-
derazione ha eletto, lo scorso 30 otto-
bre, anche il consiglio, che è formato 
da Richard Kofi Ampofo, Maria An-
tonietta Caggiano, Peter Ciaccio, 
Libero Ciuffreda, Sara Comparetti e 
Luca Longo, oltre che dal presidente.

Quali sono le sfide che la Fcei af-
fronterà nei prossimi anni?
«Innanzitutto l’impegno dei cor-

ridoi umanitari. La novità degli ulti-
mi due protocolli è che ora governo 
e Stato italiano sono maggiormente 
coinvolti, anche finanziariamente, 
e questo ci fa molto piacere. Sono 
convinto, infatti, che i corridoi non 
vadano configurati come interventi 
caritatevoli ma siano buone pratiche, 
non solo per l’Italia ma anche per gli 
Stati europei. Come protestanti ab-
biamo anche cominciato a riflettere 
sui sovranismi nei diversi Paesi, chie-
dendoci qual è il nostro ruolo come 

protestanti

◊

◊

–
ECUMENE

–

FATTORE D

— ebrei

ONORIFICENZE
L’AMERICAN JEWISH 
COMMITTEE PREMIA IL 
PATRIARCA BARTOLOMEO
— f.t.

L’ECUMENISMO NEL 2021,
TRA GELATE E VOGLIA

DI UNA NUOVA PRIMAVERA
di Brunetto Salvarani

IL NUOVO PRESIDENTE DELLA FCEI
DANIELE GARRONE: COINVOLTI 
NELLE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO
di Federica Tourn

—
Qual è il bilancio annuale 2021 del 

movimento ecumenico? Difficile rispondere: 
non mancano segnali contraddittori che 

spingono i commentatori, di volta in volta, a 
rinverdire la vecchia metafora dell’inverno 

seguito alla primavera conciliare, o a 
lanciarsi in lusinghiere previsioni sul suo 

futuro, in una Chiesa che sarà ecumenica 
o non sarà. Certo, scrutando l’orizzonte 

europeo, specie la situazione in casa 
ortodossa, non si può stare allegri. Fra 
Mosca e Costantinopoli la crisi ucraina 

sta causando una rottura drammatica che 
viene da lontano e ha il sapore amaro dello 
scisma. Mentre le recenti celebrazioni per 

i vent’anni della Charta Oecumenica ci 
hanno fatto toccare con mano la distanza 

siderale dall’epoca delle Assemblee di 
Basilea, Graz e Sibiu. Il cambio d’epoca si 
sta verificando anche qui, e la sensazione 

è che occorrerebbero linguaggi nuovi, 
e nuovi contesti, soprattutto in vista del 

coinvolgimento delle giovani generazioni. 
Va in questa direzione la scelta del Sae 

(Segretariato attività ecumeniche), che ha 
eletto presidente la valdese Erica Sfredda, 
prima protestante a ricoprire tale carica, 

per la quale «essere ecumenici non è un di 
più, un fiore all’occhiello che alcuni vogliono 
e cui altri possono rinunciare». Cresciuta in 
una comunità multiculturale che ha vissuto 

il processo di Essere Chiesa insieme, ha 
appreso con l’esperienza quotidiana che 
«la contaminazione è una grazia, perché 
la diversità è una ricchezza inestimabile, 

un dono prezioso che ci arricchisce 
spiritualmente, ma anche esistenzialmente». 

Per dirla col motto del pellegrinaggio 
ecumenico tedesco che qualche settimana 

fa è stato ricevuto dal Papa: «Besser 
Zusammen» («Meglio insieme»). Una strada 
obbligata, se vogliamo risultare credibili agli 

occhi di un mondo sempre più smarrito.

Chiese: nella temperie attuale, in cui 
sembra che non ci sia più la possibi-
lità di un’elaborazione complessa e 
in cui tutto è ridotto a uno scontro 
sull’immediata interpretazione del 
presente, noi vogliamo puntare sul-
la cultura e creare uno spazio per un 
confronto fertile». 

In ambito ecumenico, a che pun-
to sono i rapporti con la Chiesa 
cattolica?
«Abbiamo vissuto una grande 

stagione ecumenica, in cui si era an-
che pensato di realizzare il Consiglio 
delle Chiese in Italia, ma ora tutto è 
un po’ rallentato. Dopo un’impen-
nata di entusiasmo, culminata con la 
concelebrazione luterano-cattolica 
del cinquecentenario della Riforma 
a Lund nel 2016, oggi assistiamo ad 
una impasse, dovuta principalmente 
alla pandemia, che ha reso compli-
cato incontrarsi: questo vale a livello 
locale come nei rapporti con la Con-
ferenza episcopale italiana. Si tratta 
ora di riprendere le fila e vedere se si 

possono fare passi avanti. Il fatto che 
riconosciamo nell’altro un fratello è 
ormai però un’importante realtà ac-
quisita, e non è poco. Cinquant’anni 
fa, quando la Fcei muoveva i primi 
passi, non era così».

Oggi qual è l’identità della Fcei? 
«La federazione non è una “super 

Chiesa”, ma potrebbe essere il luo-
go in cui riflettiamo sul modo in cui 
siamo presenti nello spazio pubblico 
come cristiani evangelici. Il punto, 
infatti, non è affermare qualcosa di 
culturalmente o politicamente rile-
vante, ma chiederci che cosa abbiamo 
da dire su Dio e rendere conto della 
speranza che è in noi (cfr. Prima lettera 
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etica sulle conseguenze della fede, ma 
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§  Le diocesi italiane si mobilitano per camminare con tutta la Chiesa verso 
l’assemblea del Sinodo dei vescovi, in programma a ottobre 2023. Dopo il 
via al percorso dato da papa Francesco lo scorso 9 ottobre, ai momenti di 
preghiera stanno seguendo varie iniziative per concretizzare questa lunga 
fase preparatoria nelle comunità ecclesiali.

Nell’arcidiocesi di Milano, ad esempio, sono già al lavoro in ogni decana-
to i “Gruppi Barnaba”, chiamati dall’arcivescovo Mario Delpini a «ricono-
scere quanto è già in atto di buono sul territorio, valorizzare e far conoscere 
presenze di Chiesa nei vari ambiti di vita quotidiana, rilevare testimonianze 
significative di vita evangelica».

Nelle diocesi di Oristano e Ales-Terralba, guidate da monsignor Roberto 
Carboni, parroci e responsabili delle famiglie religiose maschili e femminili 
hanno selezionato circa 150 referenti che frequenteranno un breve corso di 
aggiornamento e formazione per poi impegnarsi nella consultazione di tutti 
i fedeli: entro fine marzo del prossimo anno i risultati verranno consegnati 
al vescovo, che li manderà alla Conferenza episcopale italiana. La diocesi di 
Padova ha affidato all’associazione La Mongolfiera e alla Fondazione Capta 
onlus, esperte in formazione, il compito di preparare circa 2.100 facilitatori 
laici, che si occuperanno dell’ascolto nei territori. 

Nell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, invece, è nato il Laboratorio 
sinodale della vita consacrata, che riunisce i rappresentanti delle diverse for-
me di consacrazione presenti nella Chiesa locale, dalle monache di clausura 
agli istituti secolari, passando per gli Ordo Viduarum e Virginum. «Siamo 
chiamati a camminare insieme nella diversità dei carismi e delle vocazioni 
per essere una Chiesa aperta e solidale, che testimonia la bellezza dell’in-
contro con Cristo», ha spiegato suor Mimma Sclera, delegata episcopale 
per la Vita consacrata. E i Frati minori del Centro Italia hanno avviato il Si-
nodo francescano dell’evangelizzazione (www.sefr.it), raccogliendo online i 
contributi e le richieste “dal basso”. Nella foto: l’arcivescovo di Milano Mario 
Delpini il 17 ottobre apre la fase diocesana del Sinodo universale dei vescovi.

3-5 dicembre: 
al Centro di 
spiritualità 
domestica presso 
il Santuario 
Sant’Antonio 
a Boves (Cn), 
weekend per 
coppie e famiglie su 
Scegliere l’Amore. 
Il discernimento 
quando si è in due. 
Tel. 0171/380906,
santantonioboves@
gmail.com.
—
3-8 dicembre: 
al monastero di 
Camaldoli (Ar) 41° 
incontro nazionale 
dei colloqui 
ebraico-cristiani. 
Tel. 0575/556013, 
foresteria@
camaldoli.it.
—
14 dicembre: alle 
ore 21, in diretta sul 
canale YouTube 
delle monache 
agostiniane di 
Corigliano-Rossano 
(Cs), incontro su 
II giardino della 
rinascita sulla 
spiritualità e le 
buone pratiche 
Laudato si’. 
Tel. 0983/520004, 
info@osarossano.it.

APPUNTAMENTI 
E CONVEGNI

◊

◊

§  Sono 1.804 i seminaristi diocesani attualmente pre-
senti nei 120 seminari maggiori d’Italia: la maggioran-
za è concentrata in Lombardia (266, il 15%) e Lazio 
(230, pari al 13%). Ma se si rapporta il loro numero 
agli abitanti del territorio, in testa si trovano Calabria 
e Basilicata, rispettivamente con 29 e 23 seminaristi 
ogni 500 mila abitanti. I dati emergono da una ricerca 
condotta dall’Ufficio nazionale per la pastorale delle 
vocazioni della Conferenza episcopale italiana. 

La decrescita è costante nell’ultimo mezzo seco-
lo, segnando un secco -28% nel decennio dal 2009 al 
2019, quando i seminaristi erano 2.103. L’età media 
è 28,3 anni; il 43,3% ha tra i 26 e i 35 anni (al Sud il 
39,2%), il 42,2 tra i 19 e i 25 anni (al Sud il 47,3%, al 
Centro il 35,5% e nel Nord Est il 37,7%), mentre il 
13,6 supera i 36 anni. Il 44,3% ha un fratello o una so-
rella, un quarto ne ha due (25,4%), uno su dieci ne ha 
tre (10,8%): stessa percentuale dei figli unici. 

Ben l’87,4% ha frequentato le scuole superiori 
in una struttura statale, solo il 12,6% in una struttu-
ra paritaria; il 28,1% ha la maturità classica, il 26,9% 
scientifica, il 23,2% si è diplomato in istituti tecnici 
e il 10,8% in scuole professionali. Inoltre il 45,9% ha 
frequentato l’università e il 43,3% ha lavorato. Infine, 
il 10 proviene da altri Paesi: il 38,5% dall’Africa, men-
tre circa il 20% è originario dell continente europeo, in 
particolare da Polonia, Albania, Romania e Croazia.  
Nella foto: un gruppo di seminaristi a Roma.

— roma

— roma 

–
ITALIA

–

Tendere la mano 
alla famiglia. 
Accompagnare, 
discernere, 
integrare fragilità 
e ferite: è il titolo 
della Lettera 
pastorale siglata 
dai vescovi sardi 
per l’anno Famiglia 
Amoris laetitia, 
che si concluderà 
nel giugno 2022. 
Il documento 
è scaturito 
dal percorso 
avviato nel 2019 
coinvolgendo tutte 
le diocesi dell’isola, 
in particolare gli 
uffici di pastorale 
familiare e i consigli 
presbiterali. 
Riguardo i divorziati 
risposati civilmente, 
«non sono esclusi 
da diversi servizi 
ecclesiali, che 
saranno individuati 
durante il cammino 
di discernimento 
in un graduale 
coinvolgimento. 
Sarebbe perciò 
auspicabile 
integrare le coppie 
disponibili nei 
gruppi operativi 
della comunità». 
Non solo: «La 
decisione di 
ammettere in 
questi casi ai 
sacramenti va 
collocata sempre 
all’interno di un 
autentico percorso 
di fede». Quindi  
«si deve valutare 
caso per caso, 
senza faciloneria  
o superficialità». 

—

— sardegna

VESCOVI: 
MANO TESA 
ALLE COPPIE 
FRAGILI

«È urgente una 
trasformazione 
profonda per dare 
concretezza a 
quella conversione 
ecologica di 
cui parla papa 
Francesco 
nella Laudato 
si’. Avviando 
una transizione 
ecologica verso 
un nuovo modello 
di sviluppo, ma 
anche ecumenica 
e interreligiosa». 
Lo auspica Caritas 
italiana nel dossier 
Il momento è 
adesso, disponibile 
su www.caritas.it. 
«Aumenta anche 
in casa nostra 
la frequenza di 
eventi eccezionali, 
come purtroppo 
confermano le 
recenti emergenze. 
Le nostre vite sono 
state stravolte  
dalla pandemia,  
i cui effetti si sono 
intrecciati col 
degrado socio-
ambientale già in 
atto. Dobbiamo 
riprendere il 
cammino. E 
dobbiamo farlo a 
partire dalla nostra 
responsabilità di 
lasciarci toccare 
da quanto avviene 
nel mondo, per non 
essere semplici 
spettatori del 
cambiamento.  
Il grido della terra  
e il grido dei poveri 
ci interpellano», 
sottolinea il 
rapporto. 

—

— roma

CARITAS: LA 
CONVERSIONE 
ECOLOGICA 
SERVE ORA

SINODO  
LE DIOCESI ITALIANE 
SI METTONO IN MOTO
di Laura Badaracchi

VOCAZIONI
SEMINARISTI
IN CALO DRAMMATICO
— la.bad.

—
«Adesso dico qualcosa a Pippo». Quando 
Maria si alzò risolutamente dal suo banco 

per andare a parlare con il diacono 
Giuseppe («Pippo» per i parrocchiani 
più vecchi), erano le sei e quaranta e 
il silenzio che abitualmente precede 

la Messa vespertina della domenica si 
era già trasformato in brusio, il brusio in 
chiacchiera, come capitava con i ragazzi 

alla mattina. «Il nostro don Tarcisio stasera 
ha un impegno in un’altra parrocchia, e il 

sacerdote chiamato da fuori per sostituirlo 
è bloccato in coda lungo la provinciale…», 

aveva spiegato il diacono al microfono, 
invitando la piccola assemblea a impegnare 

l’attesa con le prove dei canti. «Pippo, sei 
sicuro che arriverà?». «Non ce la può fare 
prima delle sette», ammise il diacono. «E 
allora diciamogli di tornare a casa, e qui 
ci arrangiamo noi». Suor Enrichetta, che 

si era unita alla conversazione, annuì. 
«Facciamo le letture di oggi, tu le commenti 

(neppure osò chiamarla omelia), e poi 
andiamo avanti con la preghiera dei fedeli, 
il Padre nostro…». «Come il Venerdì santo», 

aggiunse la suora. «Si può, non è vero?». 
Certo che sì, pensò il diacono Giuseppe, 

ricordandosi persino di un vecchio 
documento studiato in seminario ma che – 

gli avevano detto – riguardava in pratica 
le Chiese dell’Africa e dell’America 

latina, non certo le nostre. «Va bene», 
disse finalmente Pippo. Liberato il prete-

sostituto, si presentò all’assemblea 
semplicemente, con la stola sul camice 

(non era certo il caso di montarsi la testa
e indossare la dalmatica). Presiedette
una celebrazione semplice, ma vissuta

dai superstiti – metà assemblea se n’era
già andata, irritata per l’inconveniente – 

con molta partecipazione. Alla fine
arrivò anche qualche complimento

per l’improvvisata omelia.

CRONACHE DI
UN PICCOLO CRISTIANO
IL RUOLO DI PIPPO IN 

UN’EMERGENZA VESPERTINA
di Guido Mocellin
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§  Le diocesi italiane si mobilitano per camminare con tutta la Chiesa verso 
l’assemblea del Sinodo dei vescovi, in programma a ottobre 2023. Dopo il 
via al percorso dato da papa Francesco lo scorso 9 ottobre, ai momenti di 
preghiera stanno seguendo varie iniziative per concretizzare questa lunga 
fase preparatoria nelle comunità ecclesiali.

Nell’arcidiocesi di Milano, ad esempio, sono già al lavoro in ogni decana-
to i “Gruppi Barnaba”, chiamati dall’arcivescovo Mario Delpini a «ricono-
scere quanto è già in atto di buono sul territorio, valorizzare e far conoscere 
presenze di Chiesa nei vari ambiti di vita quotidiana, rilevare testimonianze 
significative di vita evangelica».

Nelle diocesi di Oristano e Ales-Terralba, guidate da monsignor Roberto 
Carboni, parroci e responsabili delle famiglie religiose maschili e femminili 
hanno selezionato circa 150 referenti che frequenteranno un breve corso di 
aggiornamento e formazione per poi impegnarsi nella consultazione di tutti 
i fedeli: entro fine marzo del prossimo anno i risultati verranno consegnati 
al vescovo, che li manderà alla Conferenza episcopale italiana. La diocesi di 
Padova ha affidato all’associazione La Mongolfiera e alla Fondazione Capta 
onlus, esperte in formazione, il compito di preparare circa 2.100 facilitatori 
laici, che si occuperanno dell’ascolto nei territori. 

Nell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, invece, è nato il Laboratorio 
sinodale della vita consacrata, che riunisce i rappresentanti delle diverse for-
me di consacrazione presenti nella Chiesa locale, dalle monache di clausura 
agli istituti secolari, passando per gli Ordo Viduarum e Virginum. «Siamo 
chiamati a camminare insieme nella diversità dei carismi e delle vocazioni 
per essere una Chiesa aperta e solidale, che testimonia la bellezza dell’in-
contro con Cristo», ha spiegato suor Mimma Sclera, delegata episcopale 
per la Vita consacrata. E i Frati minori del Centro Italia hanno avviato il Si-
nodo francescano dell’evangelizzazione (www.sefr.it), raccogliendo online i 
contributi e le richieste “dal basso”. Nella foto: l’arcivescovo di Milano Mario 
Delpini il 17 ottobre apre la fase diocesana del Sinodo universale dei vescovi.
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al Centro di 
spiritualità 
domestica presso 
il Santuario 
Sant’Antonio 
a Boves (Cn), 
weekend per 
coppie e famiglie su 
Scegliere l’Amore. 
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quando si è in due. 
Tel. 0171/380906,
santantonioboves@
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al monastero di 
Camaldoli (Ar) 41° 
incontro nazionale 
dei colloqui 
ebraico-cristiani. 
Tel. 0575/556013, 
foresteria@
camaldoli.it.
—
14 dicembre: alle 
ore 21, in diretta sul 
canale YouTube 
delle monache 
agostiniane di 
Corigliano-Rossano 
(Cs), incontro su 
II giardino della 
rinascita sulla 
spiritualità e le 
buone pratiche 
Laudato si’. 
Tel. 0983/520004, 
info@osarossano.it.
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§  Sono 1.804 i seminaristi diocesani attualmente pre-
senti nei 120 seminari maggiori d’Italia: la maggioran-
za è concentrata in Lombardia (266, il 15%) e Lazio 
(230, pari al 13%). Ma se si rapporta il loro numero 
agli abitanti del territorio, in testa si trovano Calabria 
e Basilicata, rispettivamente con 29 e 23 seminaristi 
ogni 500 mila abitanti. I dati emergono da una ricerca 
condotta dall’Ufficio nazionale per la pastorale delle 
vocazioni della Conferenza episcopale italiana. 

La decrescita è costante nell’ultimo mezzo seco-
lo, segnando un secco -28% nel decennio dal 2009 al 
2019, quando i seminaristi erano 2.103. L’età media 
è 28,3 anni; il 43,3% ha tra i 26 e i 35 anni (al Sud il 
39,2%), il 42,2 tra i 19 e i 25 anni (al Sud il 47,3%, al 
Centro il 35,5% e nel Nord Est il 37,7%), mentre il 
13,6 supera i 36 anni. Il 44,3% ha un fratello o una so-
rella, un quarto ne ha due (25,4%), uno su dieci ne ha 
tre (10,8%): stessa percentuale dei figli unici. 

Ben l’87,4% ha frequentato le scuole superiori 
in una struttura statale, solo il 12,6% in una struttu-
ra paritaria; il 28,1% ha la maturità classica, il 26,9% 
scientifica, il 23,2% si è diplomato in istituti tecnici 
e il 10,8% in scuole professionali. Inoltre il 45,9% ha 
frequentato l’università e il 43,3% ha lavorato. Infine, 
il 10 proviene da altri Paesi: il 38,5% dall’Africa, men-
tre circa il 20% è originario dell continente europeo, in 
particolare da Polonia, Albania, Romania e Croazia.  
Nella foto: un gruppo di seminaristi a Roma.
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Sarebbe perciò 
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gruppi operativi 
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Non solo: «La 
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ammettere in 
questi casi ai 
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collocata sempre 
all’interno di un 
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«si deve valutare 
caso per caso, 
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o superficialità». 
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un nuovo modello 
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Il momento è 
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«Aumenta anche 
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da quanto avviene 
nel mondo, per non 
essere semplici 
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«Adesso dico qualcosa a Pippo». Quando 
Maria si alzò risolutamente dal suo banco 

per andare a parlare con il diacono 
Giuseppe («Pippo» per i parrocchiani 
più vecchi), erano le sei e quaranta e 
il silenzio che abitualmente precede 

la Messa vespertina della domenica si 
era già trasformato in brusio, il brusio in 
chiacchiera, come capitava con i ragazzi 

alla mattina. «Il nostro don Tarcisio stasera 
ha un impegno in un’altra parrocchia, e il 

sacerdote chiamato da fuori per sostituirlo 
è bloccato in coda lungo la provinciale…», 

aveva spiegato il diacono al microfono, 
invitando la piccola assemblea a impegnare 

l’attesa con le prove dei canti. «Pippo, sei 
sicuro che arriverà?». «Non ce la può fare 
prima delle sette», ammise il diacono. «E 
allora diciamogli di tornare a casa, e qui 
ci arrangiamo noi». Suor Enrichetta, che 

si era unita alla conversazione, annuì. 
«Facciamo le letture di oggi, tu le commenti 

(neppure osò chiamarla omelia), e poi 
andiamo avanti con la preghiera dei fedeli, 
il Padre nostro…». «Come il Venerdì santo», 

aggiunse la suora. «Si può, non è vero?». 
Certo che sì, pensò il diacono Giuseppe, 

ricordandosi persino di un vecchio 
documento studiato in seminario ma che – 

gli avevano detto – riguardava in pratica 
le Chiese dell’Africa e dell’America 

latina, non certo le nostre. «Va bene», 
disse finalmente Pippo. Liberato il prete-

sostituto, si presentò all’assemblea 
semplicemente, con la stola sul camice 

(non era certo il caso di montarsi la testa
e indossare la dalmatica). Presiedette
una celebrazione semplice, ma vissuta

dai superstiti – metà assemblea se n’era
già andata, irritata per l’inconveniente – 

con molta partecipazione. Alla fine
arrivò anche qualche complimento
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L’artista spagnolo 
C. Tangana e la 
cantante argentina 
Nathy Peluso 
hanno registrato 
nella cattedrale di 
Toledo, chiedendo 
l’autorizzazione e 
pagando, un video 
dal titolo Ateo nel 
quale, ballando 
appassionati, lui 
dice: «Ero ateo, ma 
ora credo perché 
un miracolo come te 
è dovuto scendere 
dal cielo». Alcuni 
fedeli scandalizzati 
hanno organizzato 
veglie di riparazione. 
L’arcivescovo 
Francisco 
Cerro Chaves 
ha condannato 
l’iniziativa («non 
ero informato»). 
Il decano della 
cattedrale Juan 
Miguel Ferrer 
Grenesche si è 
giustificato: «Il video 
presenta la storia 
di una conversione 
attraverso l’amore 
umano».

IL VIDEO ATEO
IN CATTEDRALE

◊

◊

§  La Commissione delle Conferenze epi-
scopali dell’Unione europea (Comece) e 
la Conferenza delle Chiese europee (Kek) 
hanno incontrato a Lubiana il primo mi-
nistro Janez Jansa all’avvio della presi-
denza slovena dell’Ue. La delegazione 
ecumenica ha sottolineato l’importanza 
di perseguire una ripresa dalla pandemia 
di Covid-19 «incentrata sulle persone» e 
di garantire «l’equità globale dei vaccini» 
e «una ripresa economica e sostenibile so-
cialmente giusta».

L’auspicio esresso durante l’incontro 
è poi che l’Unione europea difenda «il di-
ritto fondamentale della libertà religiosa 
nelle società europee e nel mondo» e che, 
in questo delicato momento, la presiden-
za slovena promuova «una politica mi-
gratoria dell’Ue veramente umana basata 
sui principi di solidarietà, responsabilità 
e rispetto dei diritti umani radicati nella 
dignità umana di ogni persona».

§  La Conferenza episcopale tedesca ha re-
spinto l’idea di aggiungere un asterisco al 
nome di Dio (Gott*), avanzata da un grup-
po giovanile cattolico, per sottolineare che 
Dio non è di genere maschile. «Abbiamo 
problemi molto diversi da affrontare nel-
la Chiesa in questo momento», ha detto 
il portavoce dei vescovi, Matthias Kopp: 
«Dio è più del sole, della luna e delle stelle. 
Non possiamo afferrare Dio. Non possia-
mo descrivere Dio a parole». La proposta 
era arrivata dalla Katholische Junge Ge-
meinde, una delle sigle della rete del mon-
do giovanile cattolico tedesco: «Sempre 
più fedeli sono scoraggiati dall’immagine 
di un Dio maschio, patriarcale, bianco e 
lo stanno dicendo ad alta voce». Del resto 
Giovanni Paolo I disse che Dio «è padre, 
ma è anche madre», e Francesco ha detto 
che l’amore divino è  «paterno e materno».

— slovenia 

§  L’arcivescovo Stanislaw Ga-
decki (nella foto), presidente 
della Conferenza episcopale 
polacca, ha detto che i maggio-
renti vaticani hanno una «falsa 
immagine» dei rapporti tra la 
Chiesa e il governo di destra po-
lacco. Nel corso della visita ad 
limina apostolorum, ha riferito 
all’agenzia stampa cattolica 
Kai, «ho cercato di correggere 
l’immagine, promossa dai me-
dia liberali e prevalente da tem-
po, che siamo in qualche modo 
legati a un partito politico», ma 
in Segreteria di Stato prevale 
una «visione critica della Chie-
sa in Polonia, e soprattutto del-
la politica polacca» e «abbiamo 
avuto l’impressione che la San-
ta Sede non si fosse accorta del 
sostegno fornito dalle autorità 
polacche per la difesa della vita 
e delle famiglie». 

Nei mesi scorsi l’episcopa-
to polacco ha espresso riserve 
nei confronti di alcune politi-
che del governo: sul lockdown, 
sulla prospettiva di nuove tasse 
e sul trattamento dei rifugiati. 
Nessun dubbio che la Polonia 
debba «rimanere in Europa», 
ha detto l’arcivescovo a fronte 
delle polemiche di questi mesi 
e della crisi fra l’Unione euro-
pea e il governo di Mateusz 
Morawiecki, ma la Chiesa 
valuta comunque «i vari pro-
grammi politici», «senza chiu-
dersi a nessuno». 

§  Un fondo per indennizzare le vittime 
degli abusi, da costituire vendendo, se ne-
cessario, il patrimonio delle diocesi (e non, 
come inizialmente ipotizzato, col contri-
buto di una colletta dei fedeli); la richiesta 
al Papa di inviare dei visitatori apostolici  
che indaghino sul tema della protezione 
dei minori; la costituzione di gruppi di la-
voro con la partecipazione di laici per ap-
profondire questioni come la formazione 
dei preti e le cause della violenza sessuale 
nella Chiesa. Sono le decisioni della Con-
ferenza episcopale francese dopo la pub-
blicazione di un rapporto indipendente 
sugli abusi avvenuti negli ultimi 70 anni. I 
120 vescovi riuniti a Lourdes hanno rico-
nosciuto, in una dichiarazione passata a 
grande maggioranza, sia il carattere siste-
mico degli abusi sessuali sui minori sia la 
responsabilità istituzionale della Chiesa.

Le violenze «non sono solo questione 
di singoli individui, ma sono state rese pos-
sibili da un contesto globale. Dei funzio-
namenti, delle mentalità, delle pratiche in 
seno alla Chiesa cattolica hanno permesso 
che questi atti venissero commessi e han-
no impedito che fossero denunciati e san-
zionati». Il presidente della Conferenza 
episcopale, monsignor Eric de Moulins-
Beaufort, ha ringraziato l’associazione 
lionese di vittime La parole liberée, a lungo 
bestia nera della gerarchia ecclesiastica. 
Nella foto: i vescovi francesi in ginocchio a 
Lourdes per chiedere perdono per gli abusi.

§  In occasione del vertice delle Nazioni Unite che si è 
svolto a novembre a Glasgow (Cop26), la Conferen-
za episcopale scozzese ha voluto testimoniare il pro-
prio impegno ambientalista annunciando che tutte le 
diocesi del Paese hanno disinvestito dai combustibili 
fossili. «I vescovi hanno deciso che il disinvestimento 
avrebbe dimostrato che lo status quo non è accetta-
bile e inoltre che, dato il danno che la produzione e il 
consumo di combustibili fossili sta causando all’am-
biente e alle popolazioni dei Paesi a basso reddito, non 
era giusto trarre profitto dagli investimenti in queste 
aziende», ha spiegato Bill Nolan, vescovo di Galloway 
e incaricato per l’Ambiente della Conferenza episco-
pale cattolica di Scozia. La mossa è seguita all’appello 
congiunto di papa Francesco e altri responsabili reli-
giosi, tra i quali il primate anglicano Justin Welby e il 
patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, 
a fare «investimenti finanziari secondo standard am-
bientalmente e socialmente responsabili». 

L’iniziativa della Conferenza episcopale scozze-
se è stata fatta propria da 72 istituzioni religiose, di 
cui 37 dal Regno Unito e le altre in Australia, Irlanda, 
Kenya, Nepal, Perù, Ucraina, Stati Uniti, Zambia e 
Italia (nel nostro Paese hanno aderito il Gruppo mis-
sionario Arsego e la Comunità Papa Giovanni XXIII). 
«Ci uniamo a molte altre organizzazioni di fede che 
stanno facendo la scelta etica di “fare attenzione a 
non sostenere le aziende che danneggiano l’ecologia 
umana o sociale o l’ecologia ambientale”, come papa 
Francesco ci chiama a fare», ha commentato l’arci-
vescovo inglese di Birmingham, Bernard Longley. 
«Facciamo la nostra parte per vivere come i poveri». 
Nella foto: una manifestazione per il disinvestimento 
dai combustibili fossili a Londra.

— scozia

–
EUROPA

–

—
Quale futuro vuole per l’Unione europea 

la Chiesa cattolica? Alcuni spunti utili 
per rispondere a questa domanda sono 
venuti dall’incontro dei rappresentanti 
delle Conferenze episcopali europee 

presso gli organismi comunitari, riuniti nella 
Comece, che si è tenuto lo scorso ottobre. 
I vescovi europei hanno approfittato della 

Conferenza sul Futuro dell’Europa,
il grande e nebuloso processo messo in 

piedi dall’Ue per tirare fuori idee e progetti 
per modernizzare l’Unione e renderla  
più vicina ai cittadini. La Chiesa non  

è un partner ufficiale della Conferenza, 
anche se c’è posto per i contributi delle 
organizzazioni religiose, ma questo non 
ha impedito alla Comece di formulare 

proposte e delineare prospettive. Prima 
di tutto, la Chiesa vuole una Ue più 

trasparente nel suo processo legislativo 
– soprattutto nella fase dietro le quinte 
in cui vengono conciliate le richieste di 

Commissione, Parlamento e Stati nazionali 
– e più aperta alla partecipazione attiva 

dei cittadini. Poi, dalla Comece arriva una 
cauta apertura al possibile incremento 

delle competenze europee in materia di 
sanità e salute, sulla scorta del successo 

della Commissione nell’acquistare  
e distribuire vaccini anti-Covid ai Paesi 
membri. D’altra parte, questo risultato  
non autorizza al trionfalismo, che pure  

è sembrato trasparire a tratti nel discorso 
della presidente Ursula von der Leyen sullo 
Stato dell’Unione del 15 settembre, mentre 
risultano quasi dimenticati grandi risultati 
come il milione e mezzo di persone che 
hanno trovato lavoro grazie alle misure 

finanziate dallo strumento europeo SURE. 
Infine, sul piano dei rapporti internazionali, 

i vescovi sperano in una maggiore 
autonomia strategica, sostenibile  

e a lungo termine, da parte dell’Europa.

EUROCREDENTI

INVESTIMENTI
NO DELLE DIOCESI AI
COMBUSTIBILI FOSSILI
di Iacopo Scaramuzzi

I VESCOVI PER UN’UNIONE 
EUROPEA PIÙ FORTE, 

AUTONOMA E TRASPARENTE
di Antonio Monti

UNIONE EUROPEA
LE RICHIESTE DEGLI 
EPISCOPATI ALLA 
NUOVA PRESIDENZA

— francia 

INCHIESTA ABUSI
IL MEA CULPA 
E LA SVOLTA 
DELL’EPISCOPATO 
— i.sc.

— germania 

DIBATTITO
DIRE DIO 
CON O SENZA 
ASTERISCO 

— polonia 
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L’artista spagnolo 
C. Tangana e la 
cantante argentina 
Nathy Peluso 
hanno registrato 
nella cattedrale di 
Toledo, chiedendo 
l’autorizzazione e 
pagando, un video 
dal titolo Ateo nel 
quale, ballando 
appassionati, lui 
dice: «Ero ateo, ma 
ora credo perché 
un miracolo come te 
è dovuto scendere 
dal cielo». Alcuni 
fedeli scandalizzati 
hanno organizzato 
veglie di riparazione. 
L’arcivescovo 
Francisco 
Cerro Chaves 
ha condannato 
l’iniziativa («non 
ero informato»). 
Il decano della 
cattedrale Juan 
Miguel Ferrer 
Grenesche si è 
giustificato: «Il video 
presenta la storia 
di una conversione 
attraverso l’amore 
umano».

IL VIDEO ATEO
IN CATTEDRALE

◊

◊

§  La Commissione delle Conferenze epi-
scopali dell’Unione europea (Comece) e 
la Conferenza delle Chiese europee (Kek) 
hanno incontrato a Lubiana il primo mi-
nistro Janez Jansa all’avvio della presi-
denza slovena dell’Ue. La delegazione 
ecumenica ha sottolineato l’importanza 
di perseguire una ripresa dalla pandemia 
di Covid-19 «incentrata sulle persone» e 
di garantire «l’equità globale dei vaccini» 
e «una ripresa economica e sostenibile so-
cialmente giusta».

L’auspicio esresso durante l’incontro 
è poi che l’Unione europea difenda «il di-
ritto fondamentale della libertà religiosa 
nelle società europee e nel mondo» e che, 
in questo delicato momento, la presiden-
za slovena promuova «una politica mi-
gratoria dell’Ue veramente umana basata 
sui principi di solidarietà, responsabilità 
e rispetto dei diritti umani radicati nella 
dignità umana di ogni persona».

§  La Conferenza episcopale tedesca ha re-
spinto l’idea di aggiungere un asterisco al 
nome di Dio (Gott*), avanzata da un grup-
po giovanile cattolico, per sottolineare che 
Dio non è di genere maschile. «Abbiamo 
problemi molto diversi da affrontare nel-
la Chiesa in questo momento», ha detto 
il portavoce dei vescovi, Matthias Kopp: 
«Dio è più del sole, della luna e delle stelle. 
Non possiamo afferrare Dio. Non possia-
mo descrivere Dio a parole». La proposta 
era arrivata dalla Katholische Junge Ge-
meinde, una delle sigle della rete del mon-
do giovanile cattolico tedesco: «Sempre 
più fedeli sono scoraggiati dall’immagine 
di un Dio maschio, patriarcale, bianco e 
lo stanno dicendo ad alta voce». Del resto 
Giovanni Paolo I disse che Dio «è padre, 
ma è anche madre», e Francesco ha detto 
che l’amore divino è  «paterno e materno».

— slovenia 

§  L’arcivescovo Stanislaw Ga-
decki (nella foto), presidente 
della Conferenza episcopale 
polacca, ha detto che i maggio-
renti vaticani hanno una «falsa 
immagine» dei rapporti tra la 
Chiesa e il governo di destra po-
lacco. Nel corso della visita ad 
limina apostolorum, ha riferito 
all’agenzia stampa cattolica 
Kai, «ho cercato di correggere 
l’immagine, promossa dai me-
dia liberali e prevalente da tem-
po, che siamo in qualche modo 
legati a un partito politico», ma 
in Segreteria di Stato prevale 
una «visione critica della Chie-
sa in Polonia, e soprattutto del-
la politica polacca» e «abbiamo 
avuto l’impressione che la San-
ta Sede non si fosse accorta del 
sostegno fornito dalle autorità 
polacche per la difesa della vita 
e delle famiglie». 

Nei mesi scorsi l’episcopa-
to polacco ha espresso riserve 
nei confronti di alcune politi-
che del governo: sul lockdown, 
sulla prospettiva di nuove tasse 
e sul trattamento dei rifugiati. 
Nessun dubbio che la Polonia 
debba «rimanere in Europa», 
ha detto l’arcivescovo a fronte 
delle polemiche di questi mesi 
e della crisi fra l’Unione euro-
pea e il governo di Mateusz 
Morawiecki, ma la Chiesa 
valuta comunque «i vari pro-
grammi politici», «senza chiu-
dersi a nessuno». 

§  Un fondo per indennizzare le vittime 
degli abusi, da costituire vendendo, se ne-
cessario, il patrimonio delle diocesi (e non, 
come inizialmente ipotizzato, col contri-
buto di una colletta dei fedeli); la richiesta 
al Papa di inviare dei visitatori apostolici  
che indaghino sul tema della protezione 
dei minori; la costituzione di gruppi di la-
voro con la partecipazione di laici per ap-
profondire questioni come la formazione 
dei preti e le cause della violenza sessuale 
nella Chiesa. Sono le decisioni della Con-
ferenza episcopale francese dopo la pub-
blicazione di un rapporto indipendente 
sugli abusi avvenuti negli ultimi 70 anni. I 
120 vescovi riuniti a Lourdes hanno rico-
nosciuto, in una dichiarazione passata a 
grande maggioranza, sia il carattere siste-
mico degli abusi sessuali sui minori sia la 
responsabilità istituzionale della Chiesa.

Le violenze «non sono solo questione 
di singoli individui, ma sono state rese pos-
sibili da un contesto globale. Dei funzio-
namenti, delle mentalità, delle pratiche in 
seno alla Chiesa cattolica hanno permesso 
che questi atti venissero commessi e han-
no impedito che fossero denunciati e san-
zionati». Il presidente della Conferenza 
episcopale, monsignor Eric de Moulins-
Beaufort, ha ringraziato l’associazione 
lionese di vittime La parole liberée, a lungo 
bestia nera della gerarchia ecclesiastica. 
Nella foto: i vescovi francesi in ginocchio a 
Lourdes per chiedere perdono per gli abusi.

§  In occasione del vertice delle Nazioni Unite che si è 
svolto a novembre a Glasgow (Cop26), la Conferen-
za episcopale scozzese ha voluto testimoniare il pro-
prio impegno ambientalista annunciando che tutte le 
diocesi del Paese hanno disinvestito dai combustibili 
fossili. «I vescovi hanno deciso che il disinvestimento 
avrebbe dimostrato che lo status quo non è accetta-
bile e inoltre che, dato il danno che la produzione e il 
consumo di combustibili fossili sta causando all’am-
biente e alle popolazioni dei Paesi a basso reddito, non 
era giusto trarre profitto dagli investimenti in queste 
aziende», ha spiegato Bill Nolan, vescovo di Galloway 
e incaricato per l’Ambiente della Conferenza episco-
pale cattolica di Scozia. La mossa è seguita all’appello 
congiunto di papa Francesco e altri responsabili reli-
giosi, tra i quali il primate anglicano Justin Welby e il 
patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, 
a fare «investimenti finanziari secondo standard am-
bientalmente e socialmente responsabili». 

L’iniziativa della Conferenza episcopale scozze-
se è stata fatta propria da 72 istituzioni religiose, di 
cui 37 dal Regno Unito e le altre in Australia, Irlanda, 
Kenya, Nepal, Perù, Ucraina, Stati Uniti, Zambia e 
Italia (nel nostro Paese hanno aderito il Gruppo mis-
sionario Arsego e la Comunità Papa Giovanni XXIII). 
«Ci uniamo a molte altre organizzazioni di fede che 
stanno facendo la scelta etica di “fare attenzione a 
non sostenere le aziende che danneggiano l’ecologia 
umana o sociale o l’ecologia ambientale”, come papa 
Francesco ci chiama a fare», ha commentato l’arci-
vescovo inglese di Birmingham, Bernard Longley. 
«Facciamo la nostra parte per vivere come i poveri». 
Nella foto: una manifestazione per il disinvestimento 
dai combustibili fossili a Londra.

— scozia

–
EUROPA

–

—
Quale futuro vuole per l’Unione europea 

la Chiesa cattolica? Alcuni spunti utili 
per rispondere a questa domanda sono 
venuti dall’incontro dei rappresentanti 
delle Conferenze episcopali europee 

presso gli organismi comunitari, riuniti nella 
Comece, che si è tenuto lo scorso ottobre. 
I vescovi europei hanno approfittato della 

Conferenza sul Futuro dell’Europa,
il grande e nebuloso processo messo in 

piedi dall’Ue per tirare fuori idee e progetti 
per modernizzare l’Unione e renderla  
più vicina ai cittadini. La Chiesa non  

è un partner ufficiale della Conferenza, 
anche se c’è posto per i contributi delle 
organizzazioni religiose, ma questo non 
ha impedito alla Comece di formulare 

proposte e delineare prospettive. Prima 
di tutto, la Chiesa vuole una Ue più 

trasparente nel suo processo legislativo 
– soprattutto nella fase dietro le quinte 
in cui vengono conciliate le richieste di 

Commissione, Parlamento e Stati nazionali 
– e più aperta alla partecipazione attiva 

dei cittadini. Poi, dalla Comece arriva una 
cauta apertura al possibile incremento 

delle competenze europee in materia di 
sanità e salute, sulla scorta del successo 

della Commissione nell’acquistare  
e distribuire vaccini anti-Covid ai Paesi 
membri. D’altra parte, questo risultato  
non autorizza al trionfalismo, che pure  

è sembrato trasparire a tratti nel discorso 
della presidente Ursula von der Leyen sullo 
Stato dell’Unione del 15 settembre, mentre 
risultano quasi dimenticati grandi risultati 
come il milione e mezzo di persone che 
hanno trovato lavoro grazie alle misure 

finanziate dallo strumento europeo SURE. 
Infine, sul piano dei rapporti internazionali, 

i vescovi sperano in una maggiore 
autonomia strategica, sostenibile  

e a lungo termine, da parte dell’Europa.

EUROCREDENTI

INVESTIMENTI
NO DELLE DIOCESI AI
COMBUSTIBILI FOSSILI
di Iacopo Scaramuzzi

I VESCOVI PER UN’UNIONE 
EUROPEA PIÙ FORTE, 

AUTONOMA E TRASPARENTE
di Antonio Monti

UNIONE EUROPEA
LE RICHIESTE DEGLI 
EPISCOPATI ALLA 
NUOVA PRESIDENZA
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INCHIESTA ABUSI
IL MEA CULPA 
E LA SVOLTA 
DELL’EPISCOPATO 
— i.sc.

— germania 

DIBATTITO
DIRE DIO 
CON O SENZA 
ASTERISCO 

— polonia 
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§  «La Conferenza episcopale del Canada ha invita-
to il Santo Padre Francesco a compiere un viaggio 
apostolica in Canada, anche nel contesto del proces-
so pastorale, in atto da tempo, di riconciliazione con 
i popoli indigeni. Sua Santità ha manifestato la sua 
disponibilità a recarsi nel Paese in una data che sarà 
fissata più avanti». Il Vaticano annunciava così il 27 
ottobre l’intenzione del Papa di recarsi in Canada; 
sullo sfondo lo scandalo delle scuole residenziali per 
bambini indigeni gestite dalla Chiesa cattolica oltre 
che da altre confessioni cristiane e dallo Stato. 

Fra la metà dell’800 e gli anni Ottanta del secolo 
scorso, decine di migliaia di giovani vennero strap-
pati alle famiglie per essere “rieducati” lontano dalle 
loro tradizioni e comunità («Uccidi l’indiano, salva 
l’uomo», recitava lo slogan); molti ragazzi furono vit-
time di enormi violenze, malattie e sofferenze. 

Nei mesi scorsi, poi, il ritrovamento di alcune fos-
se comuni con centinaia di corpi vicino a diverse di 
queste scuole ha scatenato la reazione delle comunità 
indigene, che ora chiedono alle istituzioni coinvolte 
di rivelare quanto sanno sulla sorte toccata ai loro fi-
gli. In questo contesto, la visita in Vaticano di una de-
legazione di sopravvissuti indigeni, anziani e giovani 
in programma dal 17 al 20 del mese di dicembre – ri-
feriscono i vescovi canadesi – costituirà l’occasione 
«per parlare con papa Francesco dei tempi, del focus 
e dei temi in preparazione del suo futuro pellegrinag-
gio in Canada». In questi anni i vescovi canadesi, ha 
spiegato il presidente della Conferenza episcopale 
Raymond Poisson, si sono impegnati in un confron-
to aperto con le popolazioni indigene, in particolare 
quelle colpite dalla vicenda delle scuole residenziali, 
ascoltando il racconto delle sofferenze vissute e cer-
cando insieme delle strade per  sanare questa ferita. 
Nella foto: un uomo in preghiera nel terreno di un pen-
sionato cattolico nell’Ovest del Canada, dove sono state 
trovate 750 tombe senza nome di bimbi nativi.

§  Alla fine i vescovi degli Stati Uniti non sono andati al muro con-
tro muro con Joe Biden,  cattolico praticante e, in quanto demo-
cratico,  politico pro choice, cioè favorevole al diritto di scelta delle 
donne in materia di aborto. Verso una pacificazione degli animi va, 
del resto, il documento sull’Eucaristia approvato dall’assemblea 
dei vescovi americani svoltasi a Baltimora dal 16 al 18 novembre, 
un testo che di fatto si limita a ripetere l’insegnamento della Chie-
sa sul sacramento senza attaccare esplicitamente nessuno. 

Si ricorderà come una parte consistente dell’episcopato Usa, 
all’indomani dell’elezione di Biden, avesse spinto affinché il pre-
sidente, e con lui la speaker della Camera dei rappresentanti, la 
cattolica Nancy Pelosi, anch’essa democratica, fossero esclusi 
dall’accesso alla Comunione. Una prima tappa della querelle si era 
svolta a giugno in occasione dell’assemblea dei vescovi; già allora 
tuttavia, aveva preso corpo l’idea di redigere un testo dedicato al 
“mistero dell’Eucaristia” più che un pamphlet politico. La com-
missione incaricata di redigere il documento ha portato all’assise 
dei vescovi americani di novembre una dichiarazione che, come 
riferisce il National Catholic Reporter, «riassume l’insegnamento 
cattolico sulla Comunione». Il testo fa solo un blando richiamo 
ai laici che «esercitano una qualche forma di autorità pubblica», 
i quali «hanno una speciale responsabilità nel formare le loro co-
scienze secondo la fede della Chiesa e la legge morale, e nel servire 
la famiglia umana sostenendo la vita e la dignità umana». Il 29 ot-
tobre tuttavia, particolare rilevante, c’era stata la visita di Biden 
dal Papa in Vaticano; Francesco, secondo quanto riferito dal capo 
della Casa Bianca, al termine di un lungo e cordiale colloquio ave-
va detto, fra le altre cose, al presidente che poteva continuare a 
prendere la Comunione. Nella foto: Joe Biden a una funzione reli-
giosa con la moglie Jill e la vicepresidente Kamala Harris il giorno del 
suo insediamento alla Presidenza.

§  All’inizio di ottobre l’am-
ministrazione Biden ha an-
nunciato una direttiva presi-
denziale che prevede nel 2022 
l’accoglienza di 125 mila rifu-
giati, da reinsediare attraver-
so il Programma statunitense 
di ammissione dei rifugiati 
(Usrap). È l’impegno più con-
sistente, preso attraverso un 
provvedimento presidenziale, 
dal 1993. Che arriva, per altro, 
dopo quattro anni consecutivi 
ai minimi storici. Nel 2021, in-
fatti, gli Stati Uniti hanno rein-
sediato solo 11.411 rifugiati, la 
soglia più bassa mai toccata da 
quando esiste il programma. 
L’Usrap è stato creato nel 1980 
e da allora ha ricevuto sostegno 
bipartisan. La Conferenza epi-
scopale degli Stati Uniti è una 
delle nove agenzie nazionali 
di reinsediamento e collabora 
con il governo in questo sforzo. 

Mario E. Dorsonville, ve-
scovo ausiliare di Washington 
e presidente della commissio-
ne per le migrazioni dei vescovi 
Usa, ha affermato: «Gli ultimi 
anni hanno avuto un impatto 
devastante sul reinsediamento 
dei rifugiati, mentre assistiamo 
alla più grande crisi migratoria 
forzata degli ultimi decenni. 
Elogiamo l’amministrazione 
per aver cercato di riaffermare 
la leadership americana in que-
sto settore e non  vediamo l’ora 
di sostenere questo obiettivo». 
Nella foto: migranti tentano di 
passare il confine Messico-Usa.

Il patriarca 
ecumenico 
Bartolomeo 
ha incontrato 
il cardinale di 
Washington Wilton 
D. Gregory il 25 
ottobre in una 
cappella della 
Georgetown 
University, il 
prestigioso ateneo 
della Compagnia di 
Gesù. La visita si è 
svolta nell’ambito 
del viaggio 
pastorale compiuto 
da Bartolomeo 
negli Stati Uniti 
dal 23 ottobre 
al 2 novembre, 
durante il quale 
il patriarca ha 
potuto incontrare 
il presidente Joe 
Biden, il segretario 
di Stato Antony
Blinken e il 
National Council  
of Churches,  
che rappresenta  
38 confessioni  
e oltre 40 milioni
di credenti. 

— washington d.c.

IL PATRIARCA 
NEGLI STATES
◊ 

◊ 

–
AMERICA
DEL NORD

–

I vescovi canadesi 
della Chiesa 
anglicana e della 
Chiesa evangelica 
luterana, hanno 
sottoscritto un 
appello comune 
rivolto al premier 
Justin Trudeau 
per chiedere che 
Ottawa faccia la sua 
parte per fermare 
il cambiamento 
climatico. Le 
due confessioni 
cristiane, che sono 
da tempo in piena 
comunione, sono 
guidate entrambe 
da donne: si tratta 
dell’arcivescovo 
e primate Linda 
Nicholls per gli 
anglicani, e della 
vescova Susan 
C. Johnson 
per i luterani. 
«Scriviamo per 
esprimere la nostra 
preoccupazione per 
l’impatto in corso 
dei cambiamenti 
climatici causati 
dall’uomo sulle 
popolazioni e 
comunità in 
Canada e in tutto 
il mondo e per 
chiedere un’azione 
da parte del 
governo canadese 
per garantire 
che il nostro 
Paese dia il suo 
giusto contributo 
alla riduzione 
delle emissioni 
di gas serra e 
alla mitigazione 
gli impatti dei 
cambiamenti 
climatici». 

—

— canada

APPELLO
A TRUDEAU SUL 
CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

—
Un libro pubblicato in novembre negli Usa 
contro la decisione di Francesco di limitare 

le celebrazioni della Messa nel rito pre-
Vaticano II annovera un elenco di autori di 
spicco (alcuni cardinali, vescovi, attivisti e 
giornalisti cattolici noti per il loro animus 
contro questo pontificato, sulla liturgia e 
su tutto il resto). Il titolo del libro addita 

Francesco in termini a dir poco oltraggiosi 
e contrappone il Papa al predecessore, 
Benedetto XVI. Non è un bel vedere, 

ed è anche una illusione ottica. Questa 
pubblicazione infatti crea l’illusione di un 
potere che questi autori non hanno, se si 

confronta il minuscolo volume di mercato di 
quella casa editrice con altri editori cattolici 

che non solo pubblicano opere serie, ma 
hanno anche entrate e volumi di mercato 

molto più grandi. Tuttavia, se lo scisma 
cattolico negli Usa non è dietro l’angolo, una 

mentalità scismatica è già tra noi. Questo 
gruppo anti-riforma e anti-Bergoglio è  

una piccola minoranza nella Chiesa, una 
piccola frazione del collegio cardinalizio, 

dell’episcopato e del gregge cattolico. 
Allo stesso tempo, il rifiuto della riforma 

liturgica e, insieme, di papa Francesco non 
è una piccola minoranza tra la gerarchia 

cattolica: gode di simpatie molto più diffuse. 
Si tratta di uno degli effetti delle culture 

wars politiche sul discorso ecclesiale, nel 
parallelismo tra due modi di intendere il 

cattolicesimo e le due ideologie sociali alla 
base del Partito repubblicano e del Partito 

democratico. Ma sarebbe un’illusione 
pensare che, una volta andatosene Trump 

e il genere di conservatorismo politico-
religioso che lo sostiene, questo tipo di 

cattolicesimo reazionario e anti-conciliare 
scomparirà negli Usa. Il sentimento anti-

Francesco è parte di un movimento religioso 
e culturale più ampio di quello politico, lo 
precede e probabilmente gli sopravvivrà.
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§  «La Conferenza episcopale del Canada ha invita-
to il Santo Padre Francesco a compiere un viaggio 
apostolica in Canada, anche nel contesto del proces-
so pastorale, in atto da tempo, di riconciliazione con 
i popoli indigeni. Sua Santità ha manifestato la sua 
disponibilità a recarsi nel Paese in una data che sarà 
fissata più avanti». Il Vaticano annunciava così il 27 
ottobre l’intenzione del Papa di recarsi in Canada; 
sullo sfondo lo scandalo delle scuole residenziali per 
bambini indigeni gestite dalla Chiesa cattolica oltre 
che da altre confessioni cristiane e dallo Stato. 

Fra la metà dell’800 e gli anni Ottanta del secolo 
scorso, decine di migliaia di giovani vennero strap-
pati alle famiglie per essere “rieducati” lontano dalle 
loro tradizioni e comunità («Uccidi l’indiano, salva 
l’uomo», recitava lo slogan); molti ragazzi furono vit-
time di enormi violenze, malattie e sofferenze. 

Nei mesi scorsi, poi, il ritrovamento di alcune fos-
se comuni con centinaia di corpi vicino a diverse di 
queste scuole ha scatenato la reazione delle comunità 
indigene, che ora chiedono alle istituzioni coinvolte 
di rivelare quanto sanno sulla sorte toccata ai loro fi-
gli. In questo contesto, la visita in Vaticano di una de-
legazione di sopravvissuti indigeni, anziani e giovani 
in programma dal 17 al 20 del mese di dicembre – ri-
feriscono i vescovi canadesi – costituirà l’occasione 
«per parlare con papa Francesco dei tempi, del focus 
e dei temi in preparazione del suo futuro pellegrinag-
gio in Canada». In questi anni i vescovi canadesi, ha 
spiegato il presidente della Conferenza episcopale 
Raymond Poisson, si sono impegnati in un confron-
to aperto con le popolazioni indigene, in particolare 
quelle colpite dalla vicenda delle scuole residenziali, 
ascoltando il racconto delle sofferenze vissute e cer-
cando insieme delle strade per  sanare questa ferita. 
Nella foto: un uomo in preghiera nel terreno di un pen-
sionato cattolico nell’Ovest del Canada, dove sono state 
trovate 750 tombe senza nome di bimbi nativi.

§  Alla fine i vescovi degli Stati Uniti non sono andati al muro con-
tro muro con Joe Biden,  cattolico praticante e, in quanto demo-
cratico,  politico pro choice, cioè favorevole al diritto di scelta delle 
donne in materia di aborto. Verso una pacificazione degli animi va, 
del resto, il documento sull’Eucaristia approvato dall’assemblea 
dei vescovi americani svoltasi a Baltimora dal 16 al 18 novembre, 
un testo che di fatto si limita a ripetere l’insegnamento della Chie-
sa sul sacramento senza attaccare esplicitamente nessuno. 

Si ricorderà come una parte consistente dell’episcopato Usa, 
all’indomani dell’elezione di Biden, avesse spinto affinché il pre-
sidente, e con lui la speaker della Camera dei rappresentanti, la 
cattolica Nancy Pelosi, anch’essa democratica, fossero esclusi 
dall’accesso alla Comunione. Una prima tappa della querelle si era 
svolta a giugno in occasione dell’assemblea dei vescovi; già allora 
tuttavia, aveva preso corpo l’idea di redigere un testo dedicato al 
“mistero dell’Eucaristia” più che un pamphlet politico. La com-
missione incaricata di redigere il documento ha portato all’assise 
dei vescovi americani di novembre una dichiarazione che, come 
riferisce il National Catholic Reporter, «riassume l’insegnamento 
cattolico sulla Comunione». Il testo fa solo un blando richiamo 
ai laici che «esercitano una qualche forma di autorità pubblica», 
i quali «hanno una speciale responsabilità nel formare le loro co-
scienze secondo la fede della Chiesa e la legge morale, e nel servire 
la famiglia umana sostenendo la vita e la dignità umana». Il 29 ot-
tobre tuttavia, particolare rilevante, c’era stata la visita di Biden 
dal Papa in Vaticano; Francesco, secondo quanto riferito dal capo 
della Casa Bianca, al termine di un lungo e cordiale colloquio ave-
va detto, fra le altre cose, al presidente che poteva continuare a 
prendere la Comunione. Nella foto: Joe Biden a una funzione reli-
giosa con la moglie Jill e la vicepresidente Kamala Harris il giorno del 
suo insediamento alla Presidenza.

§  All’inizio di ottobre l’am-
ministrazione Biden ha an-
nunciato una direttiva presi-
denziale che prevede nel 2022 
l’accoglienza di 125 mila rifu-
giati, da reinsediare attraver-
so il Programma statunitense 
di ammissione dei rifugiati 
(Usrap). È l’impegno più con-
sistente, preso attraverso un 
provvedimento presidenziale, 
dal 1993. Che arriva, per altro, 
dopo quattro anni consecutivi 
ai minimi storici. Nel 2021, in-
fatti, gli Stati Uniti hanno rein-
sediato solo 11.411 rifugiati, la 
soglia più bassa mai toccata da 
quando esiste il programma. 
L’Usrap è stato creato nel 1980 
e da allora ha ricevuto sostegno 
bipartisan. La Conferenza epi-
scopale degli Stati Uniti è una 
delle nove agenzie nazionali 
di reinsediamento e collabora 
con il governo in questo sforzo. 

Mario E. Dorsonville, ve-
scovo ausiliare di Washington 
e presidente della commissio-
ne per le migrazioni dei vescovi 
Usa, ha affermato: «Gli ultimi 
anni hanno avuto un impatto 
devastante sul reinsediamento 
dei rifugiati, mentre assistiamo 
alla più grande crisi migratoria 
forzata degli ultimi decenni. 
Elogiamo l’amministrazione 
per aver cercato di riaffermare 
la leadership americana in que-
sto settore e non  vediamo l’ora 
di sostenere questo obiettivo». 
Nella foto: migranti tentano di 
passare il confine Messico-Usa.

Il patriarca 
ecumenico 
Bartolomeo 
ha incontrato 
il cardinale di 
Washington Wilton 
D. Gregory il 25 
ottobre in una 
cappella della 
Georgetown 
University, il 
prestigioso ateneo 
della Compagnia di 
Gesù. La visita si è 
svolta nell’ambito 
del viaggio 
pastorale compiuto 
da Bartolomeo 
negli Stati Uniti 
dal 23 ottobre 
al 2 novembre, 
durante il quale 
il patriarca ha 
potuto incontrare 
il presidente Joe 
Biden, il segretario 
di Stato Antony
Blinken e il 
National Council  
of Churches,  
che rappresenta  
38 confessioni  
e oltre 40 milioni
di credenti. 

— washington d.c.
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I vescovi canadesi 
della Chiesa 
anglicana e della 
Chiesa evangelica 
luterana, hanno 
sottoscritto un 
appello comune 
rivolto al premier 
Justin Trudeau 
per chiedere che 
Ottawa faccia la sua 
parte per fermare 
il cambiamento 
climatico. Le 
due confessioni 
cristiane, che sono 
da tempo in piena 
comunione, sono 
guidate entrambe 
da donne: si tratta 
dell’arcivescovo 
e primate Linda 
Nicholls per gli 
anglicani, e della 
vescova Susan 
C. Johnson 
per i luterani. 
«Scriviamo per 
esprimere la nostra 
preoccupazione per 
l’impatto in corso 
dei cambiamenti 
climatici causati 
dall’uomo sulle 
popolazioni e 
comunità in 
Canada e in tutto 
il mondo e per 
chiedere un’azione 
da parte del 
governo canadese 
per garantire 
che il nostro 
Paese dia il suo 
giusto contributo 
alla riduzione 
delle emissioni 
di gas serra e 
alla mitigazione 
gli impatti dei 
cambiamenti 
climatici». 

—

— canada

APPELLO
A TRUDEAU SUL 
CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

—
Un libro pubblicato in novembre negli Usa 
contro la decisione di Francesco di limitare 

le celebrazioni della Messa nel rito pre-
Vaticano II annovera un elenco di autori di 
spicco (alcuni cardinali, vescovi, attivisti e 
giornalisti cattolici noti per il loro animus 
contro questo pontificato, sulla liturgia e 
su tutto il resto). Il titolo del libro addita 

Francesco in termini a dir poco oltraggiosi 
e contrappone il Papa al predecessore, 
Benedetto XVI. Non è un bel vedere, 

ed è anche una illusione ottica. Questa 
pubblicazione infatti crea l’illusione di un 
potere che questi autori non hanno, se si 

confronta il minuscolo volume di mercato di 
quella casa editrice con altri editori cattolici 

che non solo pubblicano opere serie, ma 
hanno anche entrate e volumi di mercato 

molto più grandi. Tuttavia, se lo scisma 
cattolico negli Usa non è dietro l’angolo, una 

mentalità scismatica è già tra noi. Questo 
gruppo anti-riforma e anti-Bergoglio è  

una piccola minoranza nella Chiesa, una 
piccola frazione del collegio cardinalizio, 

dell’episcopato e del gregge cattolico. 
Allo stesso tempo, il rifiuto della riforma 

liturgica e, insieme, di papa Francesco non 
è una piccola minoranza tra la gerarchia 

cattolica: gode di simpatie molto più diffuse. 
Si tratta di uno degli effetti delle culture 

wars politiche sul discorso ecclesiale, nel 
parallelismo tra due modi di intendere il 

cattolicesimo e le due ideologie sociali alla 
base del Partito repubblicano e del Partito 

democratico. Ma sarebbe un’illusione 
pensare che, una volta andatosene Trump 

e il genere di conservatorismo politico-
religioso che lo sostiene, questo tipo di 

cattolicesimo reazionario e anti-conciliare 
scomparirà negli Usa. Il sentimento anti-

Francesco è parte di un movimento religioso 
e culturale più ampio di quello politico, lo 
precede e probabilmente gli sopravvivrà.
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Suor Maria Elena 
Camones è la 
prima religiosa 
nominata 
cancelliere 
diocesano nella 
storia della Chiesa 
latinoamericana. Ad 
affidarle l’incarico è 
stato l’arcivescovo 
di Lima Carlos 
Castillo, che ha 
nominato anche 
Veronique Lercaros 
presidente della 
Commissione 
di ascolto, Nora 
Escalante direttrice 
amministrativa 
dell’arcidiocesi, 
Kelly Montoya 
segretaria della 
Commissione fede 
e cultura e Magaly 
Tinoco moderatora 
della cancelleria 
del Tribunale 
ecclesiastico. 
Camones non 
è però la prima 
donna in quel ruolo: 
in precedenza 
due laiche, Maria 
San Martin e 
Silvia Rivera, 
erano divenute 
cancelliere a 
Santiago, in Cile,
e a Moyobamba,
in Perù. 

LA SUORA 
CANCELLIERE 

◊

◊
§  «La qualità della vita garan-
tita da un sistema elettrico che 
serve bene il Paese è espressio-
ne del rispetto per la dignità di 
ogni essere umano. Non è tol-
lerabile che, passato più di un 
quinto del XXI secolo, a Porto 
Rico si viva come ottant’anni 
fa in termini di accesso al ser-
vizio elettrico». Così la Confe-
renza episcopale portoricana 
denuncia il collasso della rete 
elettrica, che provoca continui 
blackout (nella foto), iniziati 
nel 2017 dopo che l’uragano 
Maria distrusse gran parte de-
gli impianti, ma divenuti più 
frequenti e prolungati da quan-
do, a luglio 2021, il consorzio 
statunitense-canadese Luma 
Energy ne ha preso il controllo.

Per i vescovi le cause del-
la crisi sono «la mancanza di 
una pianificazione, manuten-
zione e sviluppo adeguato del 
sistema, la privatizzazione in 
cui l’interesse privato si so-
vrappone al bene comune e al 
benessere della popolazione, 
l’amministrazione dei fondi di 
emergenza per proteggere in-
teressi estranei, la dipendenza 
dai combustibili sempre più 
cari e limitati, il peso economi-
co imposto ai consumatori». 
I vescovi ricordano che «è il 
governo di Porto Rico ad ave-
re l’obbligo di offrire a tutti i 
portoricani il livello minimo 
di qualità nel servizio elettrico 
che ci consente una vita piena».

§  Crimini contro l’umanità, falsificazione di documenti, uso ir-
regolare di denaro pubblico e violazione delle misure sanitarie. 
Questi sono alcuni dei nove capi d’accusa contenuti nel Rappor-
to finale della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid 
(Cpi-Covid) del Senato brasiliano, che ha chiesto l’incriminazione 
del capo dello Stato, Jair Bolsonaro, e di altre 79 persone, tra cui 
quattro ministri, una decina di parlamentari, funzionari pubbli-
ci e tre figli del presidente della Repubblica, il senatore Flavio, 
il deputato Eduardo e il consigliere comunale di Rio de Janeiro 
Carlos, per la gestione della pandemia da Coronavirus, che avreb-
be favorito la morte di 300 mila persone, la metà del totale delle 
vittime finora registrate. Fin dall’inizio, il capo dello Stato aveva 
minimizzato la gravità del virus, rifiutandosi, per esempio, di in-
dossare la mascherina durante gli eventi pubblici.

Ora a decidere se incriminare il capo dello Stato toccherà al 
procuratore generale del Brasile, Augusto Aras, a lui politica-
mente vicino, il che rende improbabile questo esito, mentre per il 
«reato di responsabilità» la richiesta dovrà essere valutata dal pre-
sidente della Camera, Arthur Lira (anch’egli alleato di ferro del 
presidente della Repubblica), che finora non ha approvato nessu-
na delle oltre 100 richieste di impeachment presentate negli ultimi 
anni contro Bolsonaro. 

In occasione di questo passaggio parlamentare la Chiesa cat-
tolica non si è pubblicamente espressa, ma in luglio la presidenza 
della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) aveva 
denunciato «la tragica perdita di oltre mezzo milione di vite, ag-
gravata dalle accuse di malaffare e corruzione nell’affrontare la 
pandemia Covid-19» e dichiarato pieno appoggio «alle istituzio-
ni della Repubblica affinché, sotto lo sguardo della società civile, 
senza timore, realizzino un’indagine libera e imparziale di tutte le 
denunce, senza sconti per nessuno». Nella foto: manifestazione di 
protesta contro il presidente Bolsonaro.

§  Alla fine è intervenuta la Corte costituzionale a pro-
lungare i termini di funzionamento della Commissio-
ne per il chiarimento della verità, la convivenza e la 
non ripetizione, organo extragiudiziale creato dopo 
la firma, nel 2016, degli accordi di pace tra il governo 
dell’allora presidente della Repubblica Juan Manuel 
Santos e la guerriglia marxista delle Forze armate ri-
voluzionarie della Colombia (Farc), allo scopo di far 
luce sulle principali violazioni dei diritti umani avve-
nute in 52 anni di guerra civile.

La proroga del mandato triennale (iniziato a no-
vembre 2018), era stata chiesta dal presidente della 
Commissione, il padre gesuita Francisco De Roux, 
e da diverse organizzazioni per i diritti umani al fine 
di poter completare le audizioni delle vittime del 
conflitto, ostacolate dalle norme di isolamento intro-
dotte per contenere la diffusione del Covid-19. Alla 
proposta aveva reagito con freddezza il presidente 
della Repubblica, Ivan Duque, delfino dell’ex capo 
dello Stato (2002-2010) e acerrimo nemico delle in-
tese con la guerriglia Alvaro Uribe, contrario a ogni 
allungamento.

Ora la Commissione avrà altri sette mesi di tempo 
per concludere il lavoro (finora sono oltre 25 mila le te-
stimonianze ascoltate di vittime, responsabili e terzi) 
e altri due per pubblicare il Rapporto finale, che così 
non diventerà oggetto di polemica elettorale in occa-
sione delle consultazioni per l’elezione del Congresso 
a marzo e del nuovo capo dello Stato in maggio. «Que-
sta decisione è per noi come fonte di responsabilità, 
prima di tutto nei confronti delle vittime per ascoltar-
ne e garantirne i diritti e poi nei confronti della società 
per il suo diritto alla verità», ha commentato padre De 
Roux. Nella foto: una delle audizioni della Commissione.

— colombia
—

La decisione della Corte suprema federale 
di sospendere a tempo indeterminato il 
giudizio sulla tesi del “limite temporale”, 
secondo cui sarebbero terre indigene 
solo quelle occupate dagli indios il 5 

ottobre 1988, giorno della promulgazione 
della Costituzione federale, e non anche 

quelle da cui molte popolazioni native 
furono cacciate durante la dittatura 

militare, rappresenta un primo successo 
delle comunità autoctone brasiliane 

contro la violentissima offensiva lanciata 
dai latifondisti e dalle multinazionali 

dell’agrobusiness con la collaborazione del 
governo del presidente della Repubblica 
Jair Bolsonaro. Ma la strada resta tutta 
in salita, non solo perché il capo dello 

Stato ha sempre ribadito che durante il 
suo mandato neppure un centimetro di 
terre indigene sarebbe stato demarcato, 

nonostante la Costituzione ne prevedesse 
la demarcazione entro cinque anni, mentre 

a oggi per un terzo di esse il processo 
non si è ancora concluso, ma anche 

perché il governo sta varando una serie di 
provvedimenti (da quello che aprirebbe i 

territori indigeni allo sfruttamento minerario 
a quello che regolarizzerebbe le occupazioni 

illecite di terra da parte di cercatori d’oro, 
imprese del legname o allevatori) destinati 

a decretare di fatto la morte di interi 
popoli. In questa impari lotta, le comunità 
indigene possono contare sul sostegno 
della Chiesa cattolica. Da mezzo secolo, 

infatti, il Consiglio indigenista missionario, 
organismo della Conferenza nazionale 

dei vescovi del Brasile, le difende senza 
tentennamenti, nonostante le persecuzioni  
contro i suoi operatori pastorali da parte di 

chi vorrebbe impossessarsi delle terre,  
la costante denigrazione ad opera  

dei parlamentari agrari e le incomprensioni 
di alcuni settori ecclesiali.

ABYA YALA
La Conferenza 
episcopale 
messicana ha 
sostenuto le 
manifestazioni di 
piazza promosse nel 
Paese all’insegna 
del motto A favore 
delle donne e della 
vita, per protestare 
contro la sentenza 
della Suprema 
corte di giustizia, 
che ha dichiarato 
incostituzionale la 
criminalizzazione 
dell’aborto nello 
Stato di Coahuila. 
L’interruzione 
volontaria di 
gravidanza è 
depenalizzata solo 
in quattro dei 32 
Stati del Paese 
(Città del Messico, 
Oaxaca, Hidalgo 
e Veracruz), ma 
«di fronte al falso 
dilemma di scartare 
la vita umana 
per proteggere 
le donne», 
hanno detto i 
vescovi, bisogna 
promuovere 
«soluzioni creative» 
per le «vittime 
di violenza, 
sfruttamento, 
discriminazione o 
le donne incinte 
in situazioni 
vulnerabili» ma 
al contempo 
difendere la 
«dignità dell’essere 
umano concepito 
non ancora nato», 
chiedendone «la 
protezione da parte 
dello Stato».

—
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Suor Maria Elena 
Camones è la 
prima religiosa 
nominata 
cancelliere 
diocesano nella 
storia della Chiesa 
latinoamericana. Ad 
affidarle l’incarico è 
stato l’arcivescovo 
di Lima Carlos 
Castillo, che ha 
nominato anche 
Veronique Lercaros 
presidente della 
Commissione 
di ascolto, Nora 
Escalante direttrice 
amministrativa 
dell’arcidiocesi, 
Kelly Montoya 
segretaria della 
Commissione fede 
e cultura e Magaly 
Tinoco moderatora 
della cancelleria 
del Tribunale 
ecclesiastico. 
Camones non 
è però la prima 
donna in quel ruolo: 
in precedenza 
due laiche, Maria 
San Martin e 
Silvia Rivera, 
erano divenute 
cancelliere a 
Santiago, in Cile,
e a Moyobamba,
in Perù. 

LA SUORA 
CANCELLIERE 

◊

◊
§  «La qualità della vita garan-
tita da un sistema elettrico che 
serve bene il Paese è espressio-
ne del rispetto per la dignità di 
ogni essere umano. Non è tol-
lerabile che, passato più di un 
quinto del XXI secolo, a Porto 
Rico si viva come ottant’anni 
fa in termini di accesso al ser-
vizio elettrico». Così la Confe-
renza episcopale portoricana 
denuncia il collasso della rete 
elettrica, che provoca continui 
blackout (nella foto), iniziati 
nel 2017 dopo che l’uragano 
Maria distrusse gran parte de-
gli impianti, ma divenuti più 
frequenti e prolungati da quan-
do, a luglio 2021, il consorzio 
statunitense-canadese Luma 
Energy ne ha preso il controllo.

Per i vescovi le cause del-
la crisi sono «la mancanza di 
una pianificazione, manuten-
zione e sviluppo adeguato del 
sistema, la privatizzazione in 
cui l’interesse privato si so-
vrappone al bene comune e al 
benessere della popolazione, 
l’amministrazione dei fondi di 
emergenza per proteggere in-
teressi estranei, la dipendenza 
dai combustibili sempre più 
cari e limitati, il peso economi-
co imposto ai consumatori». 
I vescovi ricordano che «è il 
governo di Porto Rico ad ave-
re l’obbligo di offrire a tutti i 
portoricani il livello minimo 
di qualità nel servizio elettrico 
che ci consente una vita piena».

§  Crimini contro l’umanità, falsificazione di documenti, uso ir-
regolare di denaro pubblico e violazione delle misure sanitarie. 
Questi sono alcuni dei nove capi d’accusa contenuti nel Rappor-
to finale della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid 
(Cpi-Covid) del Senato brasiliano, che ha chiesto l’incriminazione 
del capo dello Stato, Jair Bolsonaro, e di altre 79 persone, tra cui 
quattro ministri, una decina di parlamentari, funzionari pubbli-
ci e tre figli del presidente della Repubblica, il senatore Flavio, 
il deputato Eduardo e il consigliere comunale di Rio de Janeiro 
Carlos, per la gestione della pandemia da Coronavirus, che avreb-
be favorito la morte di 300 mila persone, la metà del totale delle 
vittime finora registrate. Fin dall’inizio, il capo dello Stato aveva 
minimizzato la gravità del virus, rifiutandosi, per esempio, di in-
dossare la mascherina durante gli eventi pubblici.

Ora a decidere se incriminare il capo dello Stato toccherà al 
procuratore generale del Brasile, Augusto Aras, a lui politica-
mente vicino, il che rende improbabile questo esito, mentre per il 
«reato di responsabilità» la richiesta dovrà essere valutata dal pre-
sidente della Camera, Arthur Lira (anch’egli alleato di ferro del 
presidente della Repubblica), che finora non ha approvato nessu-
na delle oltre 100 richieste di impeachment presentate negli ultimi 
anni contro Bolsonaro. 

In occasione di questo passaggio parlamentare la Chiesa cat-
tolica non si è pubblicamente espressa, ma in luglio la presidenza 
della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) aveva 
denunciato «la tragica perdita di oltre mezzo milione di vite, ag-
gravata dalle accuse di malaffare e corruzione nell’affrontare la 
pandemia Covid-19» e dichiarato pieno appoggio «alle istituzio-
ni della Repubblica affinché, sotto lo sguardo della società civile, 
senza timore, realizzino un’indagine libera e imparziale di tutte le 
denunce, senza sconti per nessuno». Nella foto: manifestazione di 
protesta contro il presidente Bolsonaro.

§  Alla fine è intervenuta la Corte costituzionale a pro-
lungare i termini di funzionamento della Commissio-
ne per il chiarimento della verità, la convivenza e la 
non ripetizione, organo extragiudiziale creato dopo 
la firma, nel 2016, degli accordi di pace tra il governo 
dell’allora presidente della Repubblica Juan Manuel 
Santos e la guerriglia marxista delle Forze armate ri-
voluzionarie della Colombia (Farc), allo scopo di far 
luce sulle principali violazioni dei diritti umani avve-
nute in 52 anni di guerra civile.

La proroga del mandato triennale (iniziato a no-
vembre 2018), era stata chiesta dal presidente della 
Commissione, il padre gesuita Francisco De Roux, 
e da diverse organizzazioni per i diritti umani al fine 
di poter completare le audizioni delle vittime del 
conflitto, ostacolate dalle norme di isolamento intro-
dotte per contenere la diffusione del Covid-19. Alla 
proposta aveva reagito con freddezza il presidente 
della Repubblica, Ivan Duque, delfino dell’ex capo 
dello Stato (2002-2010) e acerrimo nemico delle in-
tese con la guerriglia Alvaro Uribe, contrario a ogni 
allungamento.

Ora la Commissione avrà altri sette mesi di tempo 
per concludere il lavoro (finora sono oltre 25 mila le te-
stimonianze ascoltate di vittime, responsabili e terzi) 
e altri due per pubblicare il Rapporto finale, che così 
non diventerà oggetto di polemica elettorale in occa-
sione delle consultazioni per l’elezione del Congresso 
a marzo e del nuovo capo dello Stato in maggio. «Que-
sta decisione è per noi come fonte di responsabilità, 
prima di tutto nei confronti delle vittime per ascoltar-
ne e garantirne i diritti e poi nei confronti della società 
per il suo diritto alla verità», ha commentato padre De 
Roux. Nella foto: una delle audizioni della Commissione.

— colombia
—

La decisione della Corte suprema federale 
di sospendere a tempo indeterminato il 
giudizio sulla tesi del “limite temporale”, 
secondo cui sarebbero terre indigene 
solo quelle occupate dagli indios il 5 

ottobre 1988, giorno della promulgazione 
della Costituzione federale, e non anche 

quelle da cui molte popolazioni native 
furono cacciate durante la dittatura 

militare, rappresenta un primo successo 
delle comunità autoctone brasiliane 

contro la violentissima offensiva lanciata 
dai latifondisti e dalle multinazionali 

dell’agrobusiness con la collaborazione del 
governo del presidente della Repubblica 
Jair Bolsonaro. Ma la strada resta tutta 
in salita, non solo perché il capo dello 

Stato ha sempre ribadito che durante il 
suo mandato neppure un centimetro di 
terre indigene sarebbe stato demarcato, 

nonostante la Costituzione ne prevedesse 
la demarcazione entro cinque anni, mentre 

a oggi per un terzo di esse il processo 
non si è ancora concluso, ma anche 

perché il governo sta varando una serie di 
provvedimenti (da quello che aprirebbe i 

territori indigeni allo sfruttamento minerario 
a quello che regolarizzerebbe le occupazioni 

illecite di terra da parte di cercatori d’oro, 
imprese del legname o allevatori) destinati 

a decretare di fatto la morte di interi 
popoli. In questa impari lotta, le comunità 
indigene possono contare sul sostegno 
della Chiesa cattolica. Da mezzo secolo, 

infatti, il Consiglio indigenista missionario, 
organismo della Conferenza nazionale 

dei vescovi del Brasile, le difende senza 
tentennamenti, nonostante le persecuzioni  
contro i suoi operatori pastorali da parte di 

chi vorrebbe impossessarsi delle terre,  
la costante denigrazione ad opera  

dei parlamentari agrari e le incomprensioni 
di alcuni settori ecclesiali.

ABYA YALA
La Conferenza 
episcopale 
messicana ha 
sostenuto le 
manifestazioni di 
piazza promosse nel 
Paese all’insegna 
del motto A favore 
delle donne e della 
vita, per protestare 
contro la sentenza 
della Suprema 
corte di giustizia, 
che ha dichiarato 
incostituzionale la 
criminalizzazione 
dell’aborto nello 
Stato di Coahuila. 
L’interruzione 
volontaria di 
gravidanza è 
depenalizzata solo 
in quattro dei 32 
Stati del Paese 
(Città del Messico, 
Oaxaca, Hidalgo 
e Veracruz), ma 
«di fronte al falso 
dilemma di scartare 
la vita umana 
per proteggere 
le donne», 
hanno detto i 
vescovi, bisogna 
promuovere 
«soluzioni creative» 
per le «vittime 
di violenza, 
sfruttamento, 
discriminazione o 
le donne incinte 
in situazioni 
vulnerabili» ma 
al contempo 
difendere la 
«dignità dell’essere 
umano concepito 
non ancora nato», 
chiedendone «la 
protezione da parte 
dello Stato».

—
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Il 21 ottobre a 
Erbil, nel Kurdistan 
iracheno, si è 
svolta la cerimonia 
di consegna dei 
diplomi di laurea 
al primo gruppo 
di giovani che ha 
portato a termine 
– tra difficoltà e 
ristrettezze – il 
proprio percorso di 
studi nell’università 
cattolica locale. 
L’ateneo aprì i 
battenti nel 2015, 
grazie anche ai 
finanziamenti 
stanziati dalla 
Conferenza 
episcopale italiana, 
e fu fortemente 
voluto da monsignor 
Bashar Warda (52 
anni), arcivescovo 
caldeo di Erbil dal 
2010. Tra le autorità 
intervenute alla 
cerimonia, anche 
il patriarca caldeo, 
cardinale Louis 
Raphael Sako, 
che dopo essersi 
congratulato con 
i neolaureati ha 
sottolineato come 
anche in Iraq la 
Chiesa si sia sempre 
distinta per le sue 
istituzioni culturali  
e sociali.

ERBIL: LAUREE 
IN CATTOLICA 

◊

◊

§  Il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese 
orientali, si è recato in Siria dal 25 ottobre al 3 novembre per testimoniare an-
cora una volta la prossimità del Vaticano ai cristiani e al popolo fiaccati da un 
decennio di guerra e constatare di persona lo stato delle cose. Il cardinale ha 
trovato un Paese prostrato e ancora colpito dalle sanzioni internazionali. Se in 
larga parte del territorio tacciono le armi, la ricostruzione non è mai veramente 
cominciata e da mesi la povertà dilaga come mai prima d’ora. La lira siriana è 
svalutata, i prezzi dei beni di prima necessità sono alle stelle e gli stipendi di chi 
ancora ha un lavoro sono largamente insufficienti a sbarcare il lunario. Non è 
raro, purtroppo, vedere persone rovistare tra i rifiuti alla ricerca di cibo. Molti 
profughi all’estero non se la sentono di rientrare, data l’assenza di prospettive 
e il timore di essere perseguiti dalle autorità. Il tracollo del vicino Libano e le 
restrizioni imposte dalle sue banche non fanno che esasperare la situazione.

Affiancato dal nunzio apostolico in Siria, il cardinale Mario Zenari, San-
dri ha incontrato autorità civili e religiose, comunità cristiane e gruppi gio-
vanili, facendo tappa in varie località: Damasco, Tartous, Homs, Aleppo, Ya-
broud e Maaloula. La Santa Sede ha inviato nuovi aiuti economici ed è stata 
annunciata una conferenza di tutti gli organismi caritativi delle diocesi siriane 
che si terrà nel marzo 2022 a Damasco. Le comunità cristiane si sono assot-
tigliate negli anni di guerra; tanti dei loro membri sono all’estero. Ragione in 
più perché chi è rimasto unisca le forze e rinvigorisca i legami di comunione 
e solidarietà. Durante il suo soggiorno siriano il cardinale Sandri ha incorag-
giato questo cammino e avuto modo di conoscere più da vicino il clero locale. 
Nella seconda città del Paese, Aleppo, tre vescovi sono ormai 75enni (o quasi): 
il caldeo Antoine Audo, il vicario apostolico latino Georges Abu Khazen e 
il siro-cattolico Denys Antoine Chahda. Presto o tardi Roma sarà chiamata 
a pronunciarsi sulla loro successione. Nella foto: cena di rottura del digiuno di 
Ramadan in una cittadina siriana vicino ad Aleppo.

§  Sono entrate in vigore il 28 novembre, 
le nuove Linee guida di pastorale ecu-
menica per le Chiese cattoliche di Terra 
Santa. Si applicano nelle comunità di rito 
latino, melchita, maronita, siriaco e ar-
meno in Israele, Palestina, Giordania e 
Cipro. A partire dal Magistero cattolico 
conciliare e post-conciliare si prefiggono 
di mettere ordine in alcune pratiche della 
vita sacramentale, legate al fatto che il po-
polo cristiano in quelle terre è ormai poco 
sensibile ai confini canonici e identitari che 
stanno a cuore al clero.

Nella regione, le famiglie composte da 
cattolici e ortodossi sono frequenti e i lai-
ci si accostano ai sacramenti indifferente-
mente in una o nell’altra chiesa. Il nuovo 
direttorio consente tra l’altro che la Peni-
tenza, l’Eucaristia e l’Unzione degli infer-
mi possano essere ricevuti dal clero orto-
dosso o cattolico, se richiesto liberamente 
da fedeli consapevoli.

§  Giunto a Roma a fine ottobre per il 
vertice dei capi di Stato e di governo del 
G20, il primo ministro indiano Narendra 
Modi non si è sottratto a una, non scon-
tata, tappa in Vaticano. Quello del 30 ot-
tobre è stato il primo faccia a faccia tra il 
premier e papa Francesco, al quale Modi 
ha rivolto l’invito a visitare il suo Paese 
quanto prima.

Fino a oggi il leader dei nazionalisti 
indù – che guida il governo dal 2014 – 
aveva sempre rinviato l’invito a France-
sco sollecitato dai vescovi. Il Vaticano non 
ha riferito i temi dei colloqui con l’ospite 
indiano, il quale ha detto ai media che si è 
parlato di Covid, ambiente, contrasto alla 
povertà. L’ultimo Papa a recarsi in India 
fu, nel 1999, Giovanni Paolo II, mentre 
l’ultima visita di un primo ministro india-
no in Vaticano risale a 21 anni fa.

— india

DIPLOMAZIA
IL NAZIONALISTA
INDÙ NARENDRA MODI 
INVITA IL PAPA

— terrasanta–
ASIA

& OCEANIA
–

§  L’Italia accoglierà almeno 
1.200 profughi afghani, già ri-
parati nei Paesi vicini, a comin-
ciare dal Pakistan, che verran-
no trasferiti grazie ai corridoi 
umanitari. Lo stabilisce un pro-
tocollo d’intesa firmato il 4 no-
vembre scorso al Viminale tra i 
ministeri degli Esteri e dell’In-
terno (che si farà carico di 400 
persone) e Conferenza episco-
pale italiana/Caritas (300), Co-
munità di Sant’Egidio (200), 
Tavola valdese e Federazione 
delle Chiese evangeliche (200), 
Arci (100), Istituto nazionale 
per la promozione della salute 
delle popolazioni migranti e il 
contrasto delle malattie della 
povertà (Inmp), Organizzazio-
ne Internazionale per le Migra-
zioni (Oim) e Alto commissa-
riato delle Nazioni unite per i 
rifugiati (Acnur).

Si tratta di una conferma 
della bontà del modello varato 
nel 2015 per i richiedenti asilo 
di Siria e del Corno d’Africa e 
che prevede una selezione dei 
candidati – in genere nuclei 
familiari – nei campi profughi 
o in Paesi terzi; il trasferimen-
to in aereo, con regolare visto 
d’ingresso; l’accompagnamen-
to nel processo di inserimento 
sociale in varie zone d’Italia. È 
già previsto che il numero de-
gli afghani accolti con i corridoi 
possa lievitare fino a 2 mila per-
sone. Nella foto: un primo grup-
po all’arrivo a Fiumicino.

—
Alla Cop 26 di Glasgow è stata l’India a 

far modificare, sul filo di lana, l’articolo 36 
della dichiarazione finale, che contempla la 
«riduzione» anziché la «cancellazione» del 

carbone. Decisione paradossale, se si pensa 
che diverse città indiane occupano da anni 

i primi posti nella classifica di quelle più 
inquinate del pianeta. Se la classe politica 

indiana, quindi, procede al rallentatore 
sulla via della transizione ecologica, più 
sensibili al problema del cambiamento 

climatico si rivelano la società civile e varie 
componenti religiose del Paese. Qualche 
esempio? Dal 2015 (anno di uscita della 

Laudato si’) la diocesi di Mumbai propone 
in Quaresima il «digiuno dell’anidride 

carbonica», per limitare l’uso di carburanti, 
elettricità e lo spreco di plastica, carta e 

acqua. Ma il cardinale Oswald Gracias vuole 
andare oltre e pilotare (così ha detto) la 

transizione dell’arcidiocesi verso il traguardo 
di un’autentica sostenibilità. Nel 2018 

furono le Chiese protestanti a scendere 
in campo, redigendo un Protocollo verde 
per un discepolato verde: 12 indicazioni 

concrete come la scelta di rinunciare alla 
costruzione di chiese lussuose, l’abbandono 
delle lampadine tradizionali per quelle Led, 
l’invito a utilizzare piatti in acciaio durante  

le funzioni religiose e via dicendo. 
Il cammino da compiere per una 

sensibilizzazione adeguata del popolo  
di Dio sul tema della salvaguardia del Creato 
è, ovviamente, ancora lungo e iniziative del 

genere, per quanto emblematiche, sono 
nient’altro che piccoli “segni”. Tuttavia, un 
dato è certo: se vorranno essere credibili 

nella loro difesa dei diritti degli ultimi,  
quanti si professano seguaci di Cristo in  
un Paese come l’India non potranno non  

farsi carico dell’emergenza climatica.  
Perché chi ne paga maggiormente  
le spese sono proprio i più poveri.

EAST EAST EAST
Non demorde 
il cardinale 
Malcolm Ranjith, 
arcivescovo 
di Colombo, 
capitale dello Sri 
Lanka. Ottenere 
giustizia e verità 
per le 270 vittime 
degli attentati 
dinamitardi di 
Pasqua 2019 in 
alcune chiese e 
grandi alberghi fa 
ormai parte della 
sua missione. Il 24 
ottobre scorso, il 
porporato ha reso 
noto il sostegno di 
papa Francesco 
che gli ha inviato 
una lettera 
autografa nella 
quale esprime 
solidarietà ed 
assicura preghiera 
e ogni disponibilità 
a collaborare 
(«contate su di 
me e ditemi cosa 
possiamo fare sin 
da ora», recita un 
passaggio della 
missiva papale 
letta dal cardinale 
durante un
evento online).
La Chiesa 
srilankese 
sente il bisogno 
di sostegno 
dall’estero, 
convinta com’è 
che il governo 
non voglia 
andare a fondo 
nell’individuare 
tutti i responsabili, 
soprattutto coloro 
che ai livelli politici 
più alti tirarono le 
fila degli attentati.

—

— sri lanka

GIUSTIZIA E 
VERITÀ SUGLI 
ATTENTATI DI 
PASQUA 2019

GUERRA CIVILE
IL CARDINALE SANDRI VISITA
I FEDELI DI UN PAESE A TERRA
di Giampiero Sandionigi

SACRAMENTI
TRA CATTOLICI
E ORTODOSSI È GIÀ 
INTERCOMUNIONE

— afghanistan

PROFUGHI
L’ECUMENISMO 
DEI CORRIDOI 
UMANITARI

CRISTIANI VERDI 
NELL’INDIA ABBARBICATA 

AL CARBONE
di Gerolamo Fazzini

— siria
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Il 21 ottobre a 
Erbil, nel Kurdistan 
iracheno, si è 
svolta la cerimonia 
di consegna dei 
diplomi di laurea 
al primo gruppo 
di giovani che ha 
portato a termine 
– tra difficoltà e 
ristrettezze – il 
proprio percorso di 
studi nell’università 
cattolica locale. 
L’ateneo aprì i 
battenti nel 2015, 
grazie anche ai 
finanziamenti 
stanziati dalla 
Conferenza 
episcopale italiana, 
e fu fortemente 
voluto da monsignor 
Bashar Warda (52 
anni), arcivescovo 
caldeo di Erbil dal 
2010. Tra le autorità 
intervenute alla 
cerimonia, anche 
il patriarca caldeo, 
cardinale Louis 
Raphael Sako, 
che dopo essersi 
congratulato con 
i neolaureati ha 
sottolineato come 
anche in Iraq la 
Chiesa si sia sempre 
distinta per le sue 
istituzioni culturali  
e sociali.

ERBIL: LAUREE 
IN CATTOLICA 

◊

◊

§  Il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese 
orientali, si è recato in Siria dal 25 ottobre al 3 novembre per testimoniare an-
cora una volta la prossimità del Vaticano ai cristiani e al popolo fiaccati da un 
decennio di guerra e constatare di persona lo stato delle cose. Il cardinale ha 
trovato un Paese prostrato e ancora colpito dalle sanzioni internazionali. Se in 
larga parte del territorio tacciono le armi, la ricostruzione non è mai veramente 
cominciata e da mesi la povertà dilaga come mai prima d’ora. La lira siriana è 
svalutata, i prezzi dei beni di prima necessità sono alle stelle e gli stipendi di chi 
ancora ha un lavoro sono largamente insufficienti a sbarcare il lunario. Non è 
raro, purtroppo, vedere persone rovistare tra i rifiuti alla ricerca di cibo. Molti 
profughi all’estero non se la sentono di rientrare, data l’assenza di prospettive 
e il timore di essere perseguiti dalle autorità. Il tracollo del vicino Libano e le 
restrizioni imposte dalle sue banche non fanno che esasperare la situazione.

Affiancato dal nunzio apostolico in Siria, il cardinale Mario Zenari, San-
dri ha incontrato autorità civili e religiose, comunità cristiane e gruppi gio-
vanili, facendo tappa in varie località: Damasco, Tartous, Homs, Aleppo, Ya-
broud e Maaloula. La Santa Sede ha inviato nuovi aiuti economici ed è stata 
annunciata una conferenza di tutti gli organismi caritativi delle diocesi siriane 
che si terrà nel marzo 2022 a Damasco. Le comunità cristiane si sono assot-
tigliate negli anni di guerra; tanti dei loro membri sono all’estero. Ragione in 
più perché chi è rimasto unisca le forze e rinvigorisca i legami di comunione 
e solidarietà. Durante il suo soggiorno siriano il cardinale Sandri ha incorag-
giato questo cammino e avuto modo di conoscere più da vicino il clero locale. 
Nella seconda città del Paese, Aleppo, tre vescovi sono ormai 75enni (o quasi): 
il caldeo Antoine Audo, il vicario apostolico latino Georges Abu Khazen e 
il siro-cattolico Denys Antoine Chahda. Presto o tardi Roma sarà chiamata 
a pronunciarsi sulla loro successione. Nella foto: cena di rottura del digiuno di 
Ramadan in una cittadina siriana vicino ad Aleppo.

§  Sono entrate in vigore il 28 novembre, 
le nuove Linee guida di pastorale ecu-
menica per le Chiese cattoliche di Terra 
Santa. Si applicano nelle comunità di rito 
latino, melchita, maronita, siriaco e ar-
meno in Israele, Palestina, Giordania e 
Cipro. A partire dal Magistero cattolico 
conciliare e post-conciliare si prefiggono 
di mettere ordine in alcune pratiche della 
vita sacramentale, legate al fatto che il po-
polo cristiano in quelle terre è ormai poco 
sensibile ai confini canonici e identitari che 
stanno a cuore al clero.

Nella regione, le famiglie composte da 
cattolici e ortodossi sono frequenti e i lai-
ci si accostano ai sacramenti indifferente-
mente in una o nell’altra chiesa. Il nuovo 
direttorio consente tra l’altro che la Peni-
tenza, l’Eucaristia e l’Unzione degli infer-
mi possano essere ricevuti dal clero orto-
dosso o cattolico, se richiesto liberamente 
da fedeli consapevoli.

§  Giunto a Roma a fine ottobre per il 
vertice dei capi di Stato e di governo del 
G20, il primo ministro indiano Narendra 
Modi non si è sottratto a una, non scon-
tata, tappa in Vaticano. Quello del 30 ot-
tobre è stato il primo faccia a faccia tra il 
premier e papa Francesco, al quale Modi 
ha rivolto l’invito a visitare il suo Paese 
quanto prima.

Fino a oggi il leader dei nazionalisti 
indù – che guida il governo dal 2014 – 
aveva sempre rinviato l’invito a France-
sco sollecitato dai vescovi. Il Vaticano non 
ha riferito i temi dei colloqui con l’ospite 
indiano, il quale ha detto ai media che si è 
parlato di Covid, ambiente, contrasto alla 
povertà. L’ultimo Papa a recarsi in India 
fu, nel 1999, Giovanni Paolo II, mentre 
l’ultima visita di un primo ministro india-
no in Vaticano risale a 21 anni fa.

— india

DIPLOMAZIA
IL NAZIONALISTA
INDÙ NARENDRA MODI 
INVITA IL PAPA

— terrasanta–
ASIA

& OCEANIA
–

§  L’Italia accoglierà almeno 
1.200 profughi afghani, già ri-
parati nei Paesi vicini, a comin-
ciare dal Pakistan, che verran-
no trasferiti grazie ai corridoi 
umanitari. Lo stabilisce un pro-
tocollo d’intesa firmato il 4 no-
vembre scorso al Viminale tra i 
ministeri degli Esteri e dell’In-
terno (che si farà carico di 400 
persone) e Conferenza episco-
pale italiana/Caritas (300), Co-
munità di Sant’Egidio (200), 
Tavola valdese e Federazione 
delle Chiese evangeliche (200), 
Arci (100), Istituto nazionale 
per la promozione della salute 
delle popolazioni migranti e il 
contrasto delle malattie della 
povertà (Inmp), Organizzazio-
ne Internazionale per le Migra-
zioni (Oim) e Alto commissa-
riato delle Nazioni unite per i 
rifugiati (Acnur).

Si tratta di una conferma 
della bontà del modello varato 
nel 2015 per i richiedenti asilo 
di Siria e del Corno d’Africa e 
che prevede una selezione dei 
candidati – in genere nuclei 
familiari – nei campi profughi 
o in Paesi terzi; il trasferimen-
to in aereo, con regolare visto 
d’ingresso; l’accompagnamen-
to nel processo di inserimento 
sociale in varie zone d’Italia. È 
già previsto che il numero de-
gli afghani accolti con i corridoi 
possa lievitare fino a 2 mila per-
sone. Nella foto: un primo grup-
po all’arrivo a Fiumicino.

—
Alla Cop 26 di Glasgow è stata l’India a 

far modificare, sul filo di lana, l’articolo 36 
della dichiarazione finale, che contempla la 
«riduzione» anziché la «cancellazione» del 

carbone. Decisione paradossale, se si pensa 
che diverse città indiane occupano da anni 

i primi posti nella classifica di quelle più 
inquinate del pianeta. Se la classe politica 

indiana, quindi, procede al rallentatore 
sulla via della transizione ecologica, più 
sensibili al problema del cambiamento 

climatico si rivelano la società civile e varie 
componenti religiose del Paese. Qualche 
esempio? Dal 2015 (anno di uscita della 

Laudato si’) la diocesi di Mumbai propone 
in Quaresima il «digiuno dell’anidride 

carbonica», per limitare l’uso di carburanti, 
elettricità e lo spreco di plastica, carta e 

acqua. Ma il cardinale Oswald Gracias vuole 
andare oltre e pilotare (così ha detto) la 

transizione dell’arcidiocesi verso il traguardo 
di un’autentica sostenibilità. Nel 2018 

furono le Chiese protestanti a scendere 
in campo, redigendo un Protocollo verde 
per un discepolato verde: 12 indicazioni 

concrete come la scelta di rinunciare alla 
costruzione di chiese lussuose, l’abbandono 
delle lampadine tradizionali per quelle Led, 
l’invito a utilizzare piatti in acciaio durante  

le funzioni religiose e via dicendo. 
Il cammino da compiere per una 

sensibilizzazione adeguata del popolo  
di Dio sul tema della salvaguardia del Creato 
è, ovviamente, ancora lungo e iniziative del 

genere, per quanto emblematiche, sono 
nient’altro che piccoli “segni”. Tuttavia, un 
dato è certo: se vorranno essere credibili 

nella loro difesa dei diritti degli ultimi,  
quanti si professano seguaci di Cristo in  
un Paese come l’India non potranno non  

farsi carico dell’emergenza climatica.  
Perché chi ne paga maggiormente  
le spese sono proprio i più poveri.

EAST EAST EAST
Non demorde 
il cardinale 
Malcolm Ranjith, 
arcivescovo 
di Colombo, 
capitale dello Sri 
Lanka. Ottenere 
giustizia e verità 
per le 270 vittime 
degli attentati 
dinamitardi di 
Pasqua 2019 in 
alcune chiese e 
grandi alberghi fa 
ormai parte della 
sua missione. Il 24 
ottobre scorso, il 
porporato ha reso 
noto il sostegno di 
papa Francesco 
che gli ha inviato 
una lettera 
autografa nella 
quale esprime 
solidarietà ed 
assicura preghiera 
e ogni disponibilità 
a collaborare 
(«contate su di 
me e ditemi cosa 
possiamo fare sin 
da ora», recita un 
passaggio della 
missiva papale 
letta dal cardinale 
durante un
evento online).
La Chiesa 
srilankese 
sente il bisogno 
di sostegno 
dall’estero, 
convinta com’è 
che il governo 
non voglia 
andare a fondo 
nell’individuare 
tutti i responsabili, 
soprattutto coloro 
che ai livelli politici 
più alti tirarono le 
fila degli attentati.

—

— sri lanka

GIUSTIZIA E 
VERITÀ SUGLI 
ATTENTATI DI 
PASQUA 2019
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§  «Siamo tornati all’epoca militare, alla guerra piuttosto che alla 
pace». Nelle settimane che hanno seguito il colpo di Stato in Su-
dan, avvenuto il 25 ottobre, anche i rappresentanti della Chiesa 
cattolica hanno espresso preoccupazione per i possibili sviluppi 
del golpe che ha fatto fare un drammatico passo indietro al Paese. 
Dopo le manifestazioni popolari del 2019, infatti, sembrava final-
mente arrivato il tempo per una transizione democratica. Più fat-
tori, invece, sembrano trascinare il Sudan verso un tragico passato. 
Secondo monsignor Yunan Tombe Trille, vescovo di El Obeid e 
presidente della Conferenza episcopale, l’ex presidente Omar 
al-Bashir «continua a manovrare dietro le quinte anche perché i 
suoi sono parte della coalizione. È molto difficile prevedere cosa 
succederà nel futuro: non credo alle loro promesse. Non ho mai 
dato credito a chi ci ha governato negli ultimi sessant’anni perché, 
se ci guardiamo alle spalle, vediamo che ci hanno creato solo tanti 
problemi». Secondo il vescovo, dietro il golpe ci sarebbero pure i 
Fratelli musulmani che sostengono le forze armate. Non solo però: 
anche parte della popolazione, che soffre per la terribile crisi eco-
nomica che attanaglia il Paese, sosterrebbe la giunta militare.

«Questo perché la vita al momento in Sudan è molto dura: 
stiamo sopravvivendo per miracolo», conferma il vescovo. «Tutto 
è molto caro, i trasporti, il cibo, la gente non ha pane. È una situa-
zione insostenibile per la popolazione e gli aiuti arrivano solo ad 
alcuni, mentre moltissimi ne restano privi». Monsignor Tombe ha 
esortato la comunità internazionale a vegliare affinché «la giunta 
militare rispetti e si conformi alle regole». I cristiani, in particolare, 
temono che si facciano nuovamente passi indietro anche rispetto 
alla libertà di espressione e di culto, dopo che, in questi ultimi anni, 
c’erano state alcune piccole aperture. Il vescovo, tuttavia, è molto 
prudente: «Nonostante la maggiore tranquillità che viviamo come 
Chiesa, non possiamo parlare di vero cambiamento». Nella foto: 
proteste contro il golpe a Khartoum.

§  Continua a far discutere il 
progetto di legge che in Gha-
na criminalizza l’omosessua-
lità. Progetto sostenuto con 
forza anche da musulmani e 
cristiani. Al punto che, il pri-
mate anglicano Justin Welby 
è intervenuto personalmen-
te per ricordare ai confratelli 
ghanesi la posizione di mag-
giore apertura della Comu-
nione anglicana mondiale: «In 
numerose occasioni i primati 
della Comunione anglicana si 
sono dichiarati contrari alla 
criminalizzazione delle per-
sone attratte dallo stesso sesso 
e più recentemente, e all’u-
nanimità, lo hanno ribadito 
nell’incontro dei primati del 
2016. Ricordo questi impegni 
ai nostri fratelli e sorelle della 
Chiesa anglicana in Ghana».

Attualmente, sulla base 
del codice penale ghanese, i 
rapporti omosessuali sono già 
passibili di una pena carce-
raria sino a tre anni. Il nuovo 
progetto di legge inasprisce 
ulteriormente le pene. Alcuni 
mesi fa, anche la Conferen-
za episcopale cattolica si era 
espressa chiaramente a favo-
re della nuova legge e si era 
schierata al fianco di quella 
che aveva definito una «cro-
ciata contro l’omosessualità»: 
«Noi, vescovi cattolici del 
Ghana condanniamo tutti co-
loro che sostengono tale prati-
ca». Nella foto: manifestazione 
contro la nuova legge anti-gay.

Migliaia di morti 
e circa un milione 
di profughi e 
sfollati. È il bilancio 
drammatico di 
cinque anni di 
conflitto nelle 
regioni occidentali 
del Camerun. 
Una crisi che pare 
non interessare 
a nessuno, come 
ha nuovamente 
denunciato 
l’arcivescovo 
di Bamenda, 
monsignor Andrew 
Nkea Fuanya. 
Che ha ricordato 
come l’unico vero 
soggetto impegnato 
in un’opera di 
mediazione per 
la pace sia la 
piattaforma dei 
leader religiosi, 
punto di riferimento 
per il dialogo e 
l’incontro. «La 
popolazione è 
stremata, non 
vuole più guerra 
e desidera una 
vita normale. 
C’è un senso di 
spossatezza che ha 
preso tutto il nostro 
popolo. Non esiste 
soluzione militare  
al conflitto».

CAMERUN
ALLO STREMO

◊

◊

— ghana

§  «Mettere a disposizione una piattaforma affinché 
le voci dei nostri popoli possano essere amplificate 
e ascoltate anche da funzionari di governo e respon-
sabili politici a diversi livelli in Africa e su scala in-
ternazionale». È questo l’obiettivo, spiegato dall’ar-
civescovo di Abuja (Nigeria) monsignor Ignatius 
Kaigama, presidente della Conferenza episcopale 
regionale dell’Africa dell’Ovest (Recowa-Cerao), in 
occasione del lancio del “pellegrinaggio on-line”, che 
ha come obiettivo la lotta contro l’ingiustizia, la di-
struzione dell’ambiente e il land grabbing. 

L’idea di fondo è di «sensibilizzare e ispirare la po-
polazione all’azione a favore della giustizia», ma anche 
di dare la possibilità alle diverse Conferenze episcopali 
dei singoli Paesi di condividere i propri contributi vi-
deo o audio. Il tutto, però, in maniera virtuale. Il “pelle-
grinaggio”, infatti, si realizzerà su Facebook. Anche le 
Chiese africane, insomma, si adattano alle nuove sfide 
– ma anche alle opportunità – offerte dai social media 
per promuovere il dibattito e il confronto e per coin-
volgere i giovani, creando allo stesso tempo reti sovra-
nazionali. «Vogliamo concretamente stare al fianco 
dei poveri e degli oppressi nella loro lotta per avere 
garantiti i mezzi di sussistenza sostenibili, attraverso 
la protezione delle loro terre e acque, delle loro foreste 
e del loro ambiente, nonché attraverso la transizione 
all’agroecologia», ha dichiarato monsignor Kaigama, 
ricordando che il “pellegrinaggio” continuerà sino al 
mese di maggio del 2022. Nella foto: un’operazione di 
pulizia ecologica in Nigeria.

— africa occidentale — sudan

–
AFRICA

–

—
C’è un nuovo macabro protagonista della 

guerra in Etiopia: il discorso dell’odio. 
Che si nutre della propaganda bellica del 
governo e dei miliziani tigrini impegnati 
in un conflitto senza senso e senza fine. 
E che si trasforma in una vera e propria 
caccia all’uomo. Un “tutti contro tutti” 

che sta erodendo dal di dentro la società 
etiope, che oggi più che mai rischia 

l’implosione. A farne le spese sono stati 
anche i salesiani di Addis Abeba: una 

ventina tra religiosi locali e collaboratori, 
tutti di etnia tigrina, sono stati arrestati 

e trattenuti in stato di fermo senza 
nessuna accusa formale nelle stazioni 
di polizia. Il cooperante italiano del Vis 
Alberto Livoni è stato invece rilasciato 

dopo alcuni giorni. Arresti arbitrari hanno 
riguardato anche il personale delle 

agenzie delle Nazioni Unite, sempre su 
base etnica. Papa Francesco è tra le 

poche voci che continuano a chiedere 
con forza la fine di questo assurdo 

conflitto che sta provocando anche una 
crisi umanitaria gravissima, con cinque 
milioni di persone ridotte alla fame e 

migliaia di sfollati e profughi abbandonati 
a loro stessi. Perché quello in Etiopia è 

un conflitto doppiamente blindato: da un 
lato, sono state bloccate tutte le vie che 
permettono l’accesso di rifornimenti e di 
aiuti umanitari; dall’altro, è stato imposto 
un blackout informativo che impedisce 
la fuoriuscita di qualsiasi informazione 

proveniente da fonti indipendenti. Quelli 
che circolano liberamente, invece, sono 
appunto i discorsi dell’odio, un veleno 

potentissimo che sta intossicando  
la società etiope, una società plurale,  

fatta di molte etnie e religioni, che oggi 
rischia di frantumarsi e di sprofondare  
in quello che molti descrivono ormai 

come un possibile nuovo Ruanda.

UBUNTU
Già uniti 
informalmente in 
una piattaforma 
di dialogo e 
promozione 
della pace, i 
leader cattolici e 
musulmani della 
Costa d’Avorio, 
vorrebbero 
formalizzare questa 
Alleanza affinché 
diventi un punto di 
riferimento per le 
diverse comunità 
religiose del Paese 
e uno strumento 
per prevenire 
crisi e conflitti, 
per rafforzare la 
convivenza tra 
i popoli e per 
promuovere 
il dialogo tra 
le religioni. La 
proposta è stata 
indirizzata dal 
presidente del 
Consiglio superiore 
degli imam, 
delle moschee 
e degli affari 
islamici (Cosim), 
Cheick Aïma 
Ousmane Diakité, 
al presidente 
della Conferenza 
episcopale cattolica, 
monsignor Ignace 
Dogbo Béssi: «È con 
gioia che i vescovi 
della Costa d’Avorio 
accolgono questa 
preoccupazione 
di mantenere viva 
l’Alleanza affinché 
insieme, musulmani 
e cristiani, possiamo 
lavorare per 
contribuire alla 
pacificazione del 
nostro Paese».

—

— costa d’avorio

L’ALLEANZA 
TRA LE FEDI 
CONTRO I  
CONFLITTI

AMBIENTE
UN PELLEGRINAGGIO 
ON LINE PER IL CREATO 
di Anna Pozzi

L’ODIO IN ETIOPIA
E IL RISCHIO

DI UN NUOVO RUANDA
di Anna Pozzi

POLITICA
DIETRO IL GOLPE, L’OMBRA 
LUNGA DI OMAR AL-BASHIR
— a.p.

LEGISLAZIONE 
ANCHE LE CHIESE 
CRISTIANE
NELLA CROCIATA 
CONTRO I GAY
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§  «Siamo tornati all’epoca militare, alla guerra piuttosto che alla 
pace». Nelle settimane che hanno seguito il colpo di Stato in Su-
dan, avvenuto il 25 ottobre, anche i rappresentanti della Chiesa 
cattolica hanno espresso preoccupazione per i possibili sviluppi 
del golpe che ha fatto fare un drammatico passo indietro al Paese. 
Dopo le manifestazioni popolari del 2019, infatti, sembrava final-
mente arrivato il tempo per una transizione democratica. Più fat-
tori, invece, sembrano trascinare il Sudan verso un tragico passato. 
Secondo monsignor Yunan Tombe Trille, vescovo di El Obeid e 
presidente della Conferenza episcopale, l’ex presidente Omar 
al-Bashir «continua a manovrare dietro le quinte anche perché i 
suoi sono parte della coalizione. È molto difficile prevedere cosa 
succederà nel futuro: non credo alle loro promesse. Non ho mai 
dato credito a chi ci ha governato negli ultimi sessant’anni perché, 
se ci guardiamo alle spalle, vediamo che ci hanno creato solo tanti 
problemi». Secondo il vescovo, dietro il golpe ci sarebbero pure i 
Fratelli musulmani che sostengono le forze armate. Non solo però: 
anche parte della popolazione, che soffre per la terribile crisi eco-
nomica che attanaglia il Paese, sosterrebbe la giunta militare.

«Questo perché la vita al momento in Sudan è molto dura: 
stiamo sopravvivendo per miracolo», conferma il vescovo. «Tutto 
è molto caro, i trasporti, il cibo, la gente non ha pane. È una situa-
zione insostenibile per la popolazione e gli aiuti arrivano solo ad 
alcuni, mentre moltissimi ne restano privi». Monsignor Tombe ha 
esortato la comunità internazionale a vegliare affinché «la giunta 
militare rispetti e si conformi alle regole». I cristiani, in particolare, 
temono che si facciano nuovamente passi indietro anche rispetto 
alla libertà di espressione e di culto, dopo che, in questi ultimi anni, 
c’erano state alcune piccole aperture. Il vescovo, tuttavia, è molto 
prudente: «Nonostante la maggiore tranquillità che viviamo come 
Chiesa, non possiamo parlare di vero cambiamento». Nella foto: 
proteste contro il golpe a Khartoum.

§  Continua a far discutere il 
progetto di legge che in Gha-
na criminalizza l’omosessua-
lità. Progetto sostenuto con 
forza anche da musulmani e 
cristiani. Al punto che, il pri-
mate anglicano Justin Welby 
è intervenuto personalmen-
te per ricordare ai confratelli 
ghanesi la posizione di mag-
giore apertura della Comu-
nione anglicana mondiale: «In 
numerose occasioni i primati 
della Comunione anglicana si 
sono dichiarati contrari alla 
criminalizzazione delle per-
sone attratte dallo stesso sesso 
e più recentemente, e all’u-
nanimità, lo hanno ribadito 
nell’incontro dei primati del 
2016. Ricordo questi impegni 
ai nostri fratelli e sorelle della 
Chiesa anglicana in Ghana».

Attualmente, sulla base 
del codice penale ghanese, i 
rapporti omosessuali sono già 
passibili di una pena carce-
raria sino a tre anni. Il nuovo 
progetto di legge inasprisce 
ulteriormente le pene. Alcuni 
mesi fa, anche la Conferen-
za episcopale cattolica si era 
espressa chiaramente a favo-
re della nuova legge e si era 
schierata al fianco di quella 
che aveva definito una «cro-
ciata contro l’omosessualità»: 
«Noi, vescovi cattolici del 
Ghana condanniamo tutti co-
loro che sostengono tale prati-
ca». Nella foto: manifestazione 
contro la nuova legge anti-gay.

Migliaia di morti 
e circa un milione 
di profughi e 
sfollati. È il bilancio 
drammatico di 
cinque anni di 
conflitto nelle 
regioni occidentali 
del Camerun. 
Una crisi che pare 
non interessare 
a nessuno, come 
ha nuovamente 
denunciato 
l’arcivescovo 
di Bamenda, 
monsignor Andrew 
Nkea Fuanya. 
Che ha ricordato 
come l’unico vero 
soggetto impegnato 
in un’opera di 
mediazione per 
la pace sia la 
piattaforma dei 
leader religiosi, 
punto di riferimento 
per il dialogo e 
l’incontro. «La 
popolazione è 
stremata, non 
vuole più guerra 
e desidera una 
vita normale. 
C’è un senso di 
spossatezza che ha 
preso tutto il nostro 
popolo. Non esiste 
soluzione militare  
al conflitto».

CAMERUN
ALLO STREMO

◊

◊

— ghana

§  «Mettere a disposizione una piattaforma affinché 
le voci dei nostri popoli possano essere amplificate 
e ascoltate anche da funzionari di governo e respon-
sabili politici a diversi livelli in Africa e su scala in-
ternazionale». È questo l’obiettivo, spiegato dall’ar-
civescovo di Abuja (Nigeria) monsignor Ignatius 
Kaigama, presidente della Conferenza episcopale 
regionale dell’Africa dell’Ovest (Recowa-Cerao), in 
occasione del lancio del “pellegrinaggio on-line”, che 
ha come obiettivo la lotta contro l’ingiustizia, la di-
struzione dell’ambiente e il land grabbing. 

L’idea di fondo è di «sensibilizzare e ispirare la po-
polazione all’azione a favore della giustizia», ma anche 
di dare la possibilità alle diverse Conferenze episcopali 
dei singoli Paesi di condividere i propri contributi vi-
deo o audio. Il tutto, però, in maniera virtuale. Il “pelle-
grinaggio”, infatti, si realizzerà su Facebook. Anche le 
Chiese africane, insomma, si adattano alle nuove sfide 
– ma anche alle opportunità – offerte dai social media 
per promuovere il dibattito e il confronto e per coin-
volgere i giovani, creando allo stesso tempo reti sovra-
nazionali. «Vogliamo concretamente stare al fianco 
dei poveri e degli oppressi nella loro lotta per avere 
garantiti i mezzi di sussistenza sostenibili, attraverso 
la protezione delle loro terre e acque, delle loro foreste 
e del loro ambiente, nonché attraverso la transizione 
all’agroecologia», ha dichiarato monsignor Kaigama, 
ricordando che il “pellegrinaggio” continuerà sino al 
mese di maggio del 2022. Nella foto: un’operazione di 
pulizia ecologica in Nigeria.

— africa occidentale — sudan

–
AFRICA

–

—
C’è un nuovo macabro protagonista della 

guerra in Etiopia: il discorso dell’odio. 
Che si nutre della propaganda bellica del 
governo e dei miliziani tigrini impegnati 
in un conflitto senza senso e senza fine. 
E che si trasforma in una vera e propria 
caccia all’uomo. Un “tutti contro tutti” 

che sta erodendo dal di dentro la società 
etiope, che oggi più che mai rischia 

l’implosione. A farne le spese sono stati 
anche i salesiani di Addis Abeba: una 

ventina tra religiosi locali e collaboratori, 
tutti di etnia tigrina, sono stati arrestati 

e trattenuti in stato di fermo senza 
nessuna accusa formale nelle stazioni 
di polizia. Il cooperante italiano del Vis 
Alberto Livoni è stato invece rilasciato 

dopo alcuni giorni. Arresti arbitrari hanno 
riguardato anche il personale delle 

agenzie delle Nazioni Unite, sempre su 
base etnica. Papa Francesco è tra le 

poche voci che continuano a chiedere 
con forza la fine di questo assurdo 

conflitto che sta provocando anche una 
crisi umanitaria gravissima, con cinque 
milioni di persone ridotte alla fame e 

migliaia di sfollati e profughi abbandonati 
a loro stessi. Perché quello in Etiopia è 

un conflitto doppiamente blindato: da un 
lato, sono state bloccate tutte le vie che 
permettono l’accesso di rifornimenti e di 
aiuti umanitari; dall’altro, è stato imposto 
un blackout informativo che impedisce 
la fuoriuscita di qualsiasi informazione 

proveniente da fonti indipendenti. Quelli 
che circolano liberamente, invece, sono 
appunto i discorsi dell’odio, un veleno 

potentissimo che sta intossicando  
la società etiope, una società plurale,  

fatta di molte etnie e religioni, che oggi 
rischia di frantumarsi e di sprofondare  
in quello che molti descrivono ormai 

come un possibile nuovo Ruanda.

UBUNTU
Già uniti 
informalmente in 
una piattaforma 
di dialogo e 
promozione 
della pace, i 
leader cattolici e 
musulmani della 
Costa d’Avorio, 
vorrebbero 
formalizzare questa 
Alleanza affinché 
diventi un punto di 
riferimento per le 
diverse comunità 
religiose del Paese 
e uno strumento 
per prevenire 
crisi e conflitti, 
per rafforzare la 
convivenza tra 
i popoli e per 
promuovere 
il dialogo tra 
le religioni. La 
proposta è stata 
indirizzata dal 
presidente del 
Consiglio superiore 
degli imam, 
delle moschee 
e degli affari 
islamici (Cosim), 
Cheick Aïma 
Ousmane Diakité, 
al presidente 
della Conferenza 
episcopale cattolica, 
monsignor Ignace 
Dogbo Béssi: «È con 
gioia che i vescovi 
della Costa d’Avorio 
accolgono questa 
preoccupazione 
di mantenere viva 
l’Alleanza affinché 
insieme, musulmani 
e cristiani, possiamo 
lavorare per 
contribuire alla 
pacificazione del 
nostro Paese».

—

— costa d’avorio

L’ALLEANZA 
TRA LE FEDI 
CONTRO I  
CONFLITTI

AMBIENTE
UN PELLEGRINAGGIO 
ON LINE PER IL CREATO 
di Anna Pozzi

L’ODIO IN ETIOPIA
E IL RISCHIO

DI UN NUOVO RUANDA
di Anna Pozzi

POLITICA
DIETRO IL GOLPE, L’OMBRA 
LUNGA DI OMAR AL-BASHIR
— a.p.

LEGISLAZIONE 
ANCHE LE CHIESE 
CRISTIANE
NELLA CROCIATA 
CONTRO I GAY
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P A G I N E

A R G O M E N T I

IN CRISI L’EUROPA
DEI FILI SPINATI
— 
È crisi umanitaria al confine tra 
Bielorussia e Polonia dove migliaia  
di migranti e profughi che cercano  
di entrare nella Ue sono bloccati  
da settimane alla frontiera in  
precarie condizioni. Già sono  
morte alcune persone. La situazione  
è strumentalizzata dal regime di 
Lukhashenko per mettere sotto 
pressione l’Unione europea. Monsignor 
Stanisław Gądecki, presidente della 
Conferenza episcopale polacca, ha 
detto che i vescovi «condannano 
fermamente l’utilizzo da parte della 
Bielorussia delle tragedie umane  
ai fini delle azioni intraprese contro 
la sovranità della Polonia» ma ha 
aggiunto che «indipendentemente 
dalle circostanze dell’arrivo dei 
migranti, essi hanno bisogno del nostro 
sostegno spirituale e materiale».
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— 
È crisi umanitaria al confine tra 
Bielorussia e Polonia dove migliaia  
di migranti e profughi che cercano  
di entrare nella Ue sono bloccati  
da settimane alla frontiera in  
precarie condizioni. Già sono  
morte alcune persone. La situazione  
è strumentalizzata dal regime di 
Lukhashenko per mettere sotto 
pressione l’Unione europea. Monsignor 
Stanisław Gądecki, presidente della 
Conferenza episcopale polacca, ha 
detto che i vescovi «condannano 
fermamente l’utilizzo da parte della 
Bielorussia delle tragedie umane  
ai fini delle azioni intraprese contro 
la sovranità della Polonia» ma ha 
aggiunto che «indipendentemente 
dalle circostanze dell’arrivo dei 
migranti, essi hanno bisogno del nostro 
sostegno spirituale e materiale».
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energie in circolo 
Nella foto: tre giovani migranti
di origine eritrea – Jemal Bilal, 
Aidi Soud e Esrtam Dam – al 
lavoro all’eremo di Ronzano,  
dei Servi di Maria, con la 
cooperativa agricola “Domani”, 
realtà coinvolta in “Insieme  
per il lavoro”. Sulle colline nello 
sfondo si riconosce il profilo del 
santuario bolognese di San Luca.

testo di Vittoria Prisciandaro

foto di Martino Lombezzi

BOLOGNA

L’UNIONE   FA IL LAVORO

— Da quattro anni
la diocesi, gli enti locali
e gli imprenditori 
collaborano fianco
a fianco nel progetto 
“Insieme per il lavoro” 
che riesce a incrociare 
domanda e offerta di 
occupazione puntando 
sulla formazione.
«Il vero modo per 
combattere la povertà», 
spiegano, «è rimuoverne
le cause»
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lavoro all’eremo di Ronzano,  
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foto di Martino Lombezzi

BOLOGNA
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i combatte contro il tempo 
e contro i disastri provocati 
dall’uomo e dalla natura. In 
questo capannone a Castel 
Maggiore, nove chilometri da 

Bologna, sono passati la Torah più 
antica del mondo, 36 metri di rotolo 
della Legge; il manoscritto della Ce-
nerentola di Rossini; una pergamena 
millenaria con la firma di Federico II. 
Ma anche le carte del Conservatorio di 
Venezia salvate dall’acqua alta, quelle 
recuperate dall’alluvione di Genova 
e migliaia di documenti di piccoli ar-
chivi comunali che rischiavano di an-
dar perduti a causa di ruscelli che, in 
poche ore, si sono trasformati in fiu-
mi d’acqua impetuosi. La ditta Frati 
& Livi, specializzata nella legatoria e 
nel restauro del libro, è una delle tre 
aziende che in Europa coprono l’in-
tero ciclo per la “rinascita” di queste 
preziose carte. 

Camice bianco, guanti verdi e ma-
scherina chirurgica, Arouna Diarra 
maneggia con delicatezza faldoni e li-
bri. Ha 21 anni, è arrivato dal Mali che 
era ancora minorenne. Algeria, Libia, 

«Perché il vero modo per com-
battere la povertà è risolvere le cause. 
Dare i soldi non basta, è anche l’am-
monimento di papa Francesco nella 
Fratelli tutti. Affrontare l’emergenza 
ma dare delle prospettive, perché è il 
lavoro che dà dignità alle persone»: 
per questi motivi, dice il cardinale 
Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di 
Bologna, la Chiesa può e deve fare an-
che politica attiva del lavoro. 

L’incontro tra il giovane rifugiato 
del Mali e l’azienda di Castel Maggiore 
è un buon esempio del progetto “In-
sieme per il lavoro”, che nella città me-
tropolitana di Bologna ha avuto inizio 
nel 2017, per poi crescere e ampliarsi. 
Non è assistenza, ma un paradigma 
nuovo di operare, basato sulla sinergia 
tra ente pubblico, aziende e Chiesa, 
«enti e realtà diverse, per aiutare i tanti 
che bussano e che la Chiesa sente suoi, 
quelli che hanno fame, sete e sono pri-
gionieri anche di tanta disperazione», 
dice Zuppi. Un’esperienza presenta-
ta alla Settimana sociale di Taranto, 
nell’ottobre scorso, che ha destato 

 ANCHE NELLA  
RICCA BOLOGNA C’È CHI  
FA FATICA A TIRARE  
AVANTI. NON RIESCONO  
A TROVARE UN LAVORO  
NON SOLO IMMIGRATI  
ED EX CARCERATI MA 
ANCHE I CINQUANTENNI  
CHE VENGONO LICENZIATI

 L’ECONOMISTA 
STEFANO ZAMAGNI, “PADRE” 
DEL PROGETTO BOLOGNESE, 
SPIEGA CHE NON BASTA 
REDISTRIBUIRE IL LAVORO: 
OCCORRE CREARNE 
DI NUOVO E RIQUALIFICARE 
CHI È DISOCCUPATO

imparare il mestiere 
Sopra, nella foto grande: Kimberly 
Caiza, 22 anni, al lavoro nel nuovo punto 
vendita Conad di via Indipendenza 
a Bologna. La giovane ha ottenuto 
l’impiego grazie al progetto “Insieme 
per il lavoro”. A sinistra: alcune donne 
imparano a usare un tornio meccanico 
alla Fondazione Aldini Valeriani, grazie 
allo stesso progetto. Nella pagina a 
destra: Arouna Diarra, 21 anni, rifugiato 
dal Mali, apprendista presso la Frati  
& Livi di Castel Maggiore, specializzata  
nel restauro di libri antichi. 

avanti. «Nel 2017 il problema lavoro 
riguardava immigrati ed ex carcera-
ti, che non venivano presi in carico da 
nessuno», dice Zamagni. Da qualche 
anno i soggetti “fragili” sono anche i 
cinquantenni che hanno perso il lavo-
ro, le piccole realtà cooperative che 
hanno bisogno di una mano per fare in-
novazione sociale, singoli soggetti che 
possono svoltare grazie a un microcre-
dito per avviare una nuova impresa. 
«Bisognava fare politiche di interven-
to tendenti a creare lavoro, non solo a 
distribuirlo», aggiunge l’economista. 

Tutto nasce da un benefattore: nel 
2012 Michelangelo Manini, unico 
figlio del fondatore della ditta di can-
celli automatici Faac, muore lasciando 
il 66 per cento dell’azienda di fami-
glia all’arcidiocesi di Bologna, oltre 
alle sue proprietà immobiliari e 140 
milioni di liquidità in banca. La dio-
cesi acquista le rimanenti azioni e nel 
2015 diventa proprietaria della Faac 
al 100 per cento. In azienda si investe 
e si assume, con grande attenzione al 
welfare dei dipendenti: «L’attenzione 
alla persona deve regolare il lavoro, e 
non viceversa», afferma Zuppi. I pro-
venti, su indicazione prima del cardi-
nal Carlo Caffarra e poi del successore 
Zuppi, vengono reinvestiti in progetti 
sociali, e su segnalazione di un gruppo 
di professionisti, tra i quali Zamagni, 
nasce questo progetto per dare oppor-
tunità di lavoro a persone fragili. Un 
termine che «indica soggetti 

Lampedusa, Catania e poi Bologna. Il 
percorso a ostacoli lo racconta con pu-
dore, qualche parola di francese nell’i-
taliano imparato ai corsi serali, in con-
temporanea con quelli per la licenza 
di Terza media: «Nel mio Paese avevo 
studiato poco, qui ho recuperato». Ha 
lo status di rifugiato, un documento 
che per tanti rischia di restare pezzo 
di carta, se non è accompagnato da 
politiche di inserimento lavorative. 

l’interesse di altre diocesi, come Roma 
e Vittorio Veneto, che in queste setti-
mane stanno contattando Bologna per 
capire come replicare il modello. 

«È il primo esempio realizzato in 
Italia di sussidiarietà circolare», dice  
l’economista Stefano Zamagni, uno 
dei “padri” del progetto e presidente 
della Pontificia accademia delle scien-
ze sociali. Mentre la sussidiarietà 
verticale si basa sul decentramento, 
dal centro verso le periferie, e quella 
orizzontale si fonda sull’accordo tra 
il pubblico e il Terzo settore per la 
realizzazione di determinati progetti 
decisi comunque dall’ente pubbli-
co, quella circolare, spiega Zamagni, 
«mette in interazione in maniera 
sistemica i tre vertici del triangolo 
che rappresenta l’ordine sociale: isti-
tuzioni pubbliche, nel nostro caso 
il Comune, la Città metropolitana e 
da, quest’anno, la Regione; il mondo 
dell’impresa, la business community; e 
la società civile organizzata, i cosid-
detti enti del Terzo settore, in questo 
caso la diocesi, che interviene con la 
sua Fondazione San Petronio». 

Con la sussidiarietà circolare que-
sti soggetti sono su un piano di parità. 
Cinque anni fa, continua Zamagni, 
«quando lo formalizzai, questo pro-
getto sembrava utopistico. Oggi è 
incarnato sia nella sentenza 131 del-
la Corte costituzionale, del giugno 
2020, sia nel decreto recente del mi-
nistro del lavoro Orlando, che traccia 
le linee della co-programmazione e 
della co-progettazione nella indivi-
duazione dei bisogni da soddisfare e 
delle priorità da rispettare». 

Prima città in Europa per il setto-
re manifatturiero – basti pensare alle 
case produttrici di automobili del di-
stretto bolognese (Lamborghini, Du-
cati...) o alle macchine utensili (Mar-
chesini, Gd, Ima...) –, polo turistico di 
primo piano, anche nel comparto fieri-
stico e congressuale, candidata a esse-
re la Data Valley d’Italia con il progetto 
del Tecnopolo che accoglierà a breve il 
Centro meteo europeo – in seguito alla 
Brexit e al trasferimento da Reading –, 
centro universitario di eccellenza, an-
che nella ricca e grassa Bologna esiste 
una fascia di poveri che fa fatica a tirare 

S

_0AL4O_JE_IN12p030p031.pdf              November 22, 2021          11:08:46



JESUS    ◊    REPORTAGE REPORTAGE    ◊    JESUS

Dicembre 2021   ·   3130   ·   Dicembre 2021

i combatte contro il tempo 
e contro i disastri provocati 
dall’uomo e dalla natura. In 
questo capannone a Castel 
Maggiore, nove chilometri da 

Bologna, sono passati la Torah più 
antica del mondo, 36 metri di rotolo 
della Legge; il manoscritto della Ce-
nerentola di Rossini; una pergamena 
millenaria con la firma di Federico II. 
Ma anche le carte del Conservatorio di 
Venezia salvate dall’acqua alta, quelle 
recuperate dall’alluvione di Genova 
e migliaia di documenti di piccoli ar-
chivi comunali che rischiavano di an-
dar perduti a causa di ruscelli che, in 
poche ore, si sono trasformati in fiu-
mi d’acqua impetuosi. La ditta Frati 
& Livi, specializzata nella legatoria e 
nel restauro del libro, è una delle tre 
aziende che in Europa coprono l’in-
tero ciclo per la “rinascita” di queste 
preziose carte. 

Camice bianco, guanti verdi e ma-
scherina chirurgica, Arouna Diarra 
maneggia con delicatezza faldoni e li-
bri. Ha 21 anni, è arrivato dal Mali che 
era ancora minorenne. Algeria, Libia, 

«Perché il vero modo per com-
battere la povertà è risolvere le cause. 
Dare i soldi non basta, è anche l’am-
monimento di papa Francesco nella 
Fratelli tutti. Affrontare l’emergenza 
ma dare delle prospettive, perché è il 
lavoro che dà dignità alle persone»: 
per questi motivi, dice il cardinale 
Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di 
Bologna, la Chiesa può e deve fare an-
che politica attiva del lavoro. 

L’incontro tra il giovane rifugiato 
del Mali e l’azienda di Castel Maggiore 
è un buon esempio del progetto “In-
sieme per il lavoro”, che nella città me-
tropolitana di Bologna ha avuto inizio 
nel 2017, per poi crescere e ampliarsi. 
Non è assistenza, ma un paradigma 
nuovo di operare, basato sulla sinergia 
tra ente pubblico, aziende e Chiesa, 
«enti e realtà diverse, per aiutare i tanti 
che bussano e che la Chiesa sente suoi, 
quelli che hanno fame, sete e sono pri-
gionieri anche di tanta disperazione», 
dice Zuppi. Un’esperienza presenta-
ta alla Settimana sociale di Taranto, 
nell’ottobre scorso, che ha destato 

 ANCHE NELLA  
RICCA BOLOGNA C’È CHI  
FA FATICA A TIRARE  
AVANTI. NON RIESCONO  
A TROVARE UN LAVORO  
NON SOLO IMMIGRATI  
ED EX CARCERATI MA 
ANCHE I CINQUANTENNI  
CHE VENGONO LICENZIATI

 L’ECONOMISTA 
STEFANO ZAMAGNI, “PADRE” 
DEL PROGETTO BOLOGNESE, 
SPIEGA CHE NON BASTA 
REDISTRIBUIRE IL LAVORO: 
OCCORRE CREARNE 
DI NUOVO E RIQUALIFICARE 
CHI È DISOCCUPATO

imparare il mestiere 
Sopra, nella foto grande: Kimberly 
Caiza, 22 anni, al lavoro nel nuovo punto 
vendita Conad di via Indipendenza 
a Bologna. La giovane ha ottenuto 
l’impiego grazie al progetto “Insieme 
per il lavoro”. A sinistra: alcune donne 
imparano a usare un tornio meccanico 
alla Fondazione Aldini Valeriani, grazie 
allo stesso progetto. Nella pagina a 
destra: Arouna Diarra, 21 anni, rifugiato 
dal Mali, apprendista presso la Frati  
& Livi di Castel Maggiore, specializzata  
nel restauro di libri antichi. 

avanti. «Nel 2017 il problema lavoro 
riguardava immigrati ed ex carcera-
ti, che non venivano presi in carico da 
nessuno», dice Zamagni. Da qualche 
anno i soggetti “fragili” sono anche i 
cinquantenni che hanno perso il lavo-
ro, le piccole realtà cooperative che 
hanno bisogno di una mano per fare in-
novazione sociale, singoli soggetti che 
possono svoltare grazie a un microcre-
dito per avviare una nuova impresa. 
«Bisognava fare politiche di interven-
to tendenti a creare lavoro, non solo a 
distribuirlo», aggiunge l’economista. 

Tutto nasce da un benefattore: nel 
2012 Michelangelo Manini, unico 
figlio del fondatore della ditta di can-
celli automatici Faac, muore lasciando 
il 66 per cento dell’azienda di fami-
glia all’arcidiocesi di Bologna, oltre 
alle sue proprietà immobiliari e 140 
milioni di liquidità in banca. La dio-
cesi acquista le rimanenti azioni e nel 
2015 diventa proprietaria della Faac 
al 100 per cento. In azienda si investe 
e si assume, con grande attenzione al 
welfare dei dipendenti: «L’attenzione 
alla persona deve regolare il lavoro, e 
non viceversa», afferma Zuppi. I pro-
venti, su indicazione prima del cardi-
nal Carlo Caffarra e poi del successore 
Zuppi, vengono reinvestiti in progetti 
sociali, e su segnalazione di un gruppo 
di professionisti, tra i quali Zamagni, 
nasce questo progetto per dare oppor-
tunità di lavoro a persone fragili. Un 
termine che «indica soggetti 

Lampedusa, Catania e poi Bologna. Il 
percorso a ostacoli lo racconta con pu-
dore, qualche parola di francese nell’i-
taliano imparato ai corsi serali, in con-
temporanea con quelli per la licenza 
di Terza media: «Nel mio Paese avevo 
studiato poco, qui ho recuperato». Ha 
lo status di rifugiato, un documento 
che per tanti rischia di restare pezzo 
di carta, se non è accompagnato da 
politiche di inserimento lavorative. 

l’interesse di altre diocesi, come Roma 
e Vittorio Veneto, che in queste setti-
mane stanno contattando Bologna per 
capire come replicare il modello. 

«È il primo esempio realizzato in 
Italia di sussidiarietà circolare», dice  
l’economista Stefano Zamagni, uno 
dei “padri” del progetto e presidente 
della Pontificia accademia delle scien-
ze sociali. Mentre la sussidiarietà 
verticale si basa sul decentramento, 
dal centro verso le periferie, e quella 
orizzontale si fonda sull’accordo tra 
il pubblico e il Terzo settore per la 
realizzazione di determinati progetti 
decisi comunque dall’ente pubbli-
co, quella circolare, spiega Zamagni, 
«mette in interazione in maniera 
sistemica i tre vertici del triangolo 
che rappresenta l’ordine sociale: isti-
tuzioni pubbliche, nel nostro caso 
il Comune, la Città metropolitana e 
da, quest’anno, la Regione; il mondo 
dell’impresa, la business community; e 
la società civile organizzata, i cosid-
detti enti del Terzo settore, in questo 
caso la diocesi, che interviene con la 
sua Fondazione San Petronio». 

Con la sussidiarietà circolare que-
sti soggetti sono su un piano di parità. 
Cinque anni fa, continua Zamagni, 
«quando lo formalizzai, questo pro-
getto sembrava utopistico. Oggi è 
incarnato sia nella sentenza 131 del-
la Corte costituzionale, del giugno 
2020, sia nel decreto recente del mi-
nistro del lavoro Orlando, che traccia 
le linee della co-programmazione e 
della co-progettazione nella indivi-
duazione dei bisogni da soddisfare e 
delle priorità da rispettare». 

Prima città in Europa per il setto-
re manifatturiero – basti pensare alle 
case produttrici di automobili del di-
stretto bolognese (Lamborghini, Du-
cati...) o alle macchine utensili (Mar-
chesini, Gd, Ima...) –, polo turistico di 
primo piano, anche nel comparto fieri-
stico e congressuale, candidata a esse-
re la Data Valley d’Italia con il progetto 
del Tecnopolo che accoglierà a breve il 
Centro meteo europeo – in seguito alla 
Brexit e al trasferimento da Reading –, 
centro universitario di eccellenza, an-
che nella ricca e grassa Bologna esiste 
una fascia di poveri che fa fatica a tirare 

S
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al lavoro per creare lavoro 
Sopra: lo staff  di “Insieme  
per il lavoro”. Da sinistra:  
Tea Diperro, Maurizio Metzler,  
Carlotta De Rocco, Sara Bergonzoni, 
Ambrogio Dionigi (in piedi sulle 
scale), Eugenio Marcotullio e Silvia 
Mastrantoni (seduti). Nella foto qui 
sopra, a destra: Giovanni Cherubini, 
responsabile del progetto per conto 
della diocesi. Nella pagina a sinistra: 
Pietro Livi, titolare della Frati & Livi,  
uno degli imprenditori partner.

 A FARE LA 
DIFFERENZA È L’ANALISI 
ATTENTA DELLE ESIGENZE 
DELLE IMPRESE E DELLE 
COMPETENZE DI CHI CERCA 
UN IMPIEGO. COSÌ LE 
PERSONE GIUSTE ARRIVANO 
NEI POSTI GIUSTI

 “INSIEME PER 
IL LAVORO” È IL PRIMO 
ESEMPIO REALIZZATO 
IN ITALIA DI SUSSIDIARIETÀ 
CIRCOLARE, BASATO SULLA 
SINERGIA PARITETICA 
TRA ENTE PUBBLICO, 
AZIENDE E TERZO SETTORE

precisi, persone che se accompagnate 
possono poi continuare a camminare 
da sole», spiega Giovanni Cherubini, 
70 anni, che ha sempre lavorato nella 
Pubblica amministrazione, è stato di-
rettore generale della Provincia e oggi, 
in pensione, è il responsabile del pro-
getto per la diocesi. Le persone fragili 
sono in quella fascia grigia che difficil-
mente trova collocazione attraverso 
le agenzie per il lavoro: «Il progetto è 
fondamentalmente una metodologia. 
Da un lato c’è la disponibilità volon-
taria delle imprese a inserire persone 
fragili, dall’altra i soggetti, che fanno 
un colloquio iniziale che serve a verifi-
care competenze e motivazioni». 

Rispetto al vecchio Ufficio di collo-
camento – oggi Agenzia regionale per 
il lavoro – la differenza è nella relazio-
ne che si crea con le aziende. «Quando 
le contattiamo, chiediamo quali sono 
le loro esigenze e quindi cerchiamo le 
persone più adatte». Dall’inizio del 
progetto si sono iscritte più di 5 mila 
persone, più di 250 sono le aziende 
del territorio coinvolte (109 oggi for-
malmente nel board di “Insieme per 
il lavoro”), 1.300 gli inserimenti lavo-
rativi che hanno riguardato più di 650 
persone. «Si tratta nel 64 per cento di 
contratti a tempo determinato, nel 24 
per cento di stage e tirocini che segna-
no l’avvio degli inserimenti, nel 6 per 
cento di tempo indeterminato, a chia-
mata e in proprio un altro 6 per cento. 
Uomini e donne in uguale percentuale, 
un terzo gli stranieri, un’età media agli 

nalità acquisita ma nella necessità di 
reinventarsi senza sapere neanche da 
dove cominciare»). Gli altri corsi sono 
invece finalizzati ad acquisire compe-
tenze specifiche e hanno come carat-
teristica la rapidità e l’operatività: «Di 
solito una metà del tempo è dedicato a 
uno stage nella realtà produttiva». 

Alcuni esempi possono aiutare a 
capire. «Una grande azienda di recen-
te ci ha chiesto autisti con patente per 
mezzi pesanti», dice Ambrogio Dio-
nigi, coordinatore operativo di “Insie-
me per il lavoro”. «Ogni patente costa 
2.500 euro, il corso dura sei mesi, la 
richiesta è grande ma pochi possono 
permettersi di sborsare una cifra del 
genere. Quindi è un profilo richiesto 
ma difficile da trovare. Noi abbiamo 
selezionato delle persone che faranno 
il corso e tra sette mesi saranno opera-
tivi». Chi pagherà le spese? I finanzia-
menti, come per tutti i progetti, arri-
vano dalla Fondazione San Petronio, 
che ogni anno mette a disposizione un 
milione di euro, e da Città metropo-
litana e Comune, che ne versano 400 

mila. «Il fatto di essere in sinergia con 
un privato, la Fondazione San Petro-
nio, ci permette di accelerare i tempi, 
senza attendere le lungaggini che nel 
pubblico la burocrazia impone e che 
farebbero fallire buona parte delle 
proposte», spiega Dionigi. Perché se 
in questo momento, grazie al bonus 
per le ristrutturazioni, la richiesta di 
montatori per i ponteggi è altissima e 
se durante la pandemia gli operatori 
sociosanitari sono stati super-richie-
sti, così come gli addetti alla pulizia 
e sanificazione, la possibilità di rea-
lizzare corsi di formazione al volo ha 
permesso di indirizzare centinaia di 
persone verso posti di lavoro sicuri. 

«Alle aziende proponiamo anche 
profili che normalmente scarterebbe-
ro, con motivazioni che nascono dalla 
logica della diversity and inclusion e 
che funzionano: per esempio, perché 
un 45enne non può rimettersi in gio-
co? In alcuni casi, come per un colos-
so della vendita on line, che ha il ma-
gazzino principale qui a Bologna, si 
è dimostrato vincente avere persone 
meno giovani, che non hanno inciso 

sul turn over dovuto alle maternità», 
spiega Dionigi. 

Oltre a pagare la formazione, “In-
sieme per il lavoro” assicura alle azien-
de anche il pagamento dello stage. 
Dopo i primi tre mesi, se la cosa fun-
ziona, senza nessun patto scritto ma 
basandosi sulla fiducia reciproca, c’è 
un eventuale secondo periodo di tiro-
cinio con l’impegno a dare seguito al 
rapporto con qualche tipo di contratto. 

«È un’ottima idea: non è assisten-
za, ma un affiancamento di persone 
deboli nel rapporto con il potenziale 
mondo del lavoro», dice Pietro Livi, 
il titolare dell’azienda di legatoria e 
restauro. «Sulla mia scrivania i curri-
cula si accumulano. Ma a un impren-
ditore», spiega, «serve molto tempo 
per conoscere una persona, e non deve 
costare troppo. È la regola del vec-
chio apprendistato, quando la gente 
andava a bottega. Questo progetto lo 
permette». Le operazioni di restauro 
richiedono laurea e specializzazione, 
mentre per la cartotecnica, con i trat-
tamenti di massa, c’è bisogno di una 
formazione specifica che fornisce di-
rettamente l’azienda. «Avevo bisogno 
di una persona giovane, perché il lavo-
ro è anche faticoso; disponibile, perché 
interveniamo spesso nell’emergenza; 
e intelligente, sveglia», dice Livi. In 
Arouna, aggiunge, ha trovato quello 
che cercava. E a marzo 2022, quando 
il contratto scadrà, all’orizzonte si va 
profilando un tempo indeterminato. 

Tra le aziende che hanno accolto 
con favore la proposta di “In-

inizi abbastanza alta, oggi anche tan-
ti giovani sui 20 anni», dice Eugenio 
Marcotullio, 34 anni, cooordinatore 
dell’area colloqui e responsabile del Fo-
mal, uno dei due enti di formazione le-
gati alla diocesi che sostiene i progetti. 

Nel centro di Bologna, in piazza 
Rossini, presso la sede della Città me-
tropolitana, a piano terra un’équipe di 
giovanissimi operatori – una ventina 
di persone, con un’età media sotto i 30 
anni – da un lato tiene i contatti con le 
aziende, dall’altra con le persone che 
si sono prenotate on line e che vengo-
no convocate per i colloqui. Durante il 
lockdown si è fatto con lo smartphone e 
nel peggiore dei casi al telefono. «È un 
passaggio fondamentale: se la persona 
ha già competenze viene avviata diret-
tamente al lavoro, se invece ha bisogno 
di sostegno viene dirottata verso corsi 
di formazione», dice Marcotullio. I 
corsi sono di due tipi: c’è un primo li-
vello, basic, che serve a imparare a fare 
un curriculum, un colloquio, a mette-
re a fuoco le motivazioni («capita che 
dopo venti anni di lavoro ci si ritrovi 
a 50, disoccupati, con una professio-
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al lavoro per creare lavoro 
Sopra: lo staff  di “Insieme  
per il lavoro”. Da sinistra:  
Tea Diperro, Maurizio Metzler,  
Carlotta De Rocco, Sara Bergonzoni, 
Ambrogio Dionigi (in piedi sulle 
scale), Eugenio Marcotullio e Silvia 
Mastrantoni (seduti). Nella foto qui 
sopra, a destra: Giovanni Cherubini, 
responsabile del progetto per conto 
della diocesi. Nella pagina a sinistra: 
Pietro Livi, titolare della Frati & Livi,  
uno degli imprenditori partner.

 A FARE LA 
DIFFERENZA È L’ANALISI 
ATTENTA DELLE ESIGENZE 
DELLE IMPRESE E DELLE 
COMPETENZE DI CHI CERCA 
UN IMPIEGO. COSÌ LE 
PERSONE GIUSTE ARRIVANO 
NEI POSTI GIUSTI

 “INSIEME PER 
IL LAVORO” È IL PRIMO 
ESEMPIO REALIZZATO 
IN ITALIA DI SUSSIDIARIETÀ 
CIRCOLARE, BASATO SULLA 
SINERGIA PARITETICA 
TRA ENTE PUBBLICO, 
AZIENDE E TERZO SETTORE

precisi, persone che se accompagnate 
possono poi continuare a camminare 
da sole», spiega Giovanni Cherubini, 
70 anni, che ha sempre lavorato nella 
Pubblica amministrazione, è stato di-
rettore generale della Provincia e oggi, 
in pensione, è il responsabile del pro-
getto per la diocesi. Le persone fragili 
sono in quella fascia grigia che difficil-
mente trova collocazione attraverso 
le agenzie per il lavoro: «Il progetto è 
fondamentalmente una metodologia. 
Da un lato c’è la disponibilità volon-
taria delle imprese a inserire persone 
fragili, dall’altra i soggetti, che fanno 
un colloquio iniziale che serve a verifi-
care competenze e motivazioni». 

Rispetto al vecchio Ufficio di collo-
camento – oggi Agenzia regionale per 
il lavoro – la differenza è nella relazio-
ne che si crea con le aziende. «Quando 
le contattiamo, chiediamo quali sono 
le loro esigenze e quindi cerchiamo le 
persone più adatte». Dall’inizio del 
progetto si sono iscritte più di 5 mila 
persone, più di 250 sono le aziende 
del territorio coinvolte (109 oggi for-
malmente nel board di “Insieme per 
il lavoro”), 1.300 gli inserimenti lavo-
rativi che hanno riguardato più di 650 
persone. «Si tratta nel 64 per cento di 
contratti a tempo determinato, nel 24 
per cento di stage e tirocini che segna-
no l’avvio degli inserimenti, nel 6 per 
cento di tempo indeterminato, a chia-
mata e in proprio un altro 6 per cento. 
Uomini e donne in uguale percentuale, 
un terzo gli stranieri, un’età media agli 

nalità acquisita ma nella necessità di 
reinventarsi senza sapere neanche da 
dove cominciare»). Gli altri corsi sono 
invece finalizzati ad acquisire compe-
tenze specifiche e hanno come carat-
teristica la rapidità e l’operatività: «Di 
solito una metà del tempo è dedicato a 
uno stage nella realtà produttiva». 

Alcuni esempi possono aiutare a 
capire. «Una grande azienda di recen-
te ci ha chiesto autisti con patente per 
mezzi pesanti», dice Ambrogio Dio-
nigi, coordinatore operativo di “Insie-
me per il lavoro”. «Ogni patente costa 
2.500 euro, il corso dura sei mesi, la 
richiesta è grande ma pochi possono 
permettersi di sborsare una cifra del 
genere. Quindi è un profilo richiesto 
ma difficile da trovare. Noi abbiamo 
selezionato delle persone che faranno 
il corso e tra sette mesi saranno opera-
tivi». Chi pagherà le spese? I finanzia-
menti, come per tutti i progetti, arri-
vano dalla Fondazione San Petronio, 
che ogni anno mette a disposizione un 
milione di euro, e da Città metropo-
litana e Comune, che ne versano 400 

mila. «Il fatto di essere in sinergia con 
un privato, la Fondazione San Petro-
nio, ci permette di accelerare i tempi, 
senza attendere le lungaggini che nel 
pubblico la burocrazia impone e che 
farebbero fallire buona parte delle 
proposte», spiega Dionigi. Perché se 
in questo momento, grazie al bonus 
per le ristrutturazioni, la richiesta di 
montatori per i ponteggi è altissima e 
se durante la pandemia gli operatori 
sociosanitari sono stati super-richie-
sti, così come gli addetti alla pulizia 
e sanificazione, la possibilità di rea-
lizzare corsi di formazione al volo ha 
permesso di indirizzare centinaia di 
persone verso posti di lavoro sicuri. 

«Alle aziende proponiamo anche 
profili che normalmente scarterebbe-
ro, con motivazioni che nascono dalla 
logica della diversity and inclusion e 
che funzionano: per esempio, perché 
un 45enne non può rimettersi in gio-
co? In alcuni casi, come per un colos-
so della vendita on line, che ha il ma-
gazzino principale qui a Bologna, si 
è dimostrato vincente avere persone 
meno giovani, che non hanno inciso 

sul turn over dovuto alle maternità», 
spiega Dionigi. 

Oltre a pagare la formazione, “In-
sieme per il lavoro” assicura alle azien-
de anche il pagamento dello stage. 
Dopo i primi tre mesi, se la cosa fun-
ziona, senza nessun patto scritto ma 
basandosi sulla fiducia reciproca, c’è 
un eventuale secondo periodo di tiro-
cinio con l’impegno a dare seguito al 
rapporto con qualche tipo di contratto. 

«È un’ottima idea: non è assisten-
za, ma un affiancamento di persone 
deboli nel rapporto con il potenziale 
mondo del lavoro», dice Pietro Livi, 
il titolare dell’azienda di legatoria e 
restauro. «Sulla mia scrivania i curri-
cula si accumulano. Ma a un impren-
ditore», spiega, «serve molto tempo 
per conoscere una persona, e non deve 
costare troppo. È la regola del vec-
chio apprendistato, quando la gente 
andava a bottega. Questo progetto lo 
permette». Le operazioni di restauro 
richiedono laurea e specializzazione, 
mentre per la cartotecnica, con i trat-
tamenti di massa, c’è bisogno di una 
formazione specifica che fornisce di-
rettamente l’azienda. «Avevo bisogno 
di una persona giovane, perché il lavo-
ro è anche faticoso; disponibile, perché 
interveniamo spesso nell’emergenza; 
e intelligente, sveglia», dice Livi. In 
Arouna, aggiunge, ha trovato quello 
che cercava. E a marzo 2022, quando 
il contratto scadrà, all’orizzonte si va 
profilando un tempo indeterminato. 

Tra le aziende che hanno accolto 
con favore la proposta di “In-

inizi abbastanza alta, oggi anche tan-
ti giovani sui 20 anni», dice Eugenio 
Marcotullio, 34 anni, cooordinatore 
dell’area colloqui e responsabile del Fo-
mal, uno dei due enti di formazione le-
gati alla diocesi che sostiene i progetti. 

Nel centro di Bologna, in piazza 
Rossini, presso la sede della Città me-
tropolitana, a piano terra un’équipe di 
giovanissimi operatori – una ventina 
di persone, con un’età media sotto i 30 
anni – da un lato tiene i contatti con le 
aziende, dall’altra con le persone che 
si sono prenotate on line e che vengo-
no convocate per i colloqui. Durante il 
lockdown si è fatto con lo smartphone e 
nel peggiore dei casi al telefono. «È un 
passaggio fondamentale: se la persona 
ha già competenze viene avviata diret-
tamente al lavoro, se invece ha bisogno 
di sostegno viene dirottata verso corsi 
di formazione», dice Marcotullio. I 
corsi sono di due tipi: c’è un primo li-
vello, basic, che serve a imparare a fare 
un curriculum, un colloquio, a mette-
re a fuoco le motivazioni («capita che 
dopo venti anni di lavoro ci si ritrovi 
a 50, disoccupati, con una professio-
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sieme per il lavoro” c’è la catena di 
supermercati Conad. Tra i punti ven-
dita, anche quello appena inaugurato 
nella centralissima via Indipendenza, 
con annesso bar e bistrot, si è fidato 
del progetto: «Funziona, avrà futuro. 
Noi abbiamo assunto già cinque per-
sone che hanno fatto il percorso. Qua-
lificate e motivate», dice Riccardo 
Nurra, 49 anni, direttore del super-
mercato. Al banco del pane c’è Kim-
berly Caiza, 22 anni, ecuadoriana. Ha 
seguito corsi sulla ristorazione presso 
la Fomal, ha acquisito esperienza nel 
settore, poi ha fatto domanda e collo-
quio on line durante la pandemia ed è 
stata assunta. «Ho consigliato “Insie-
me per il lavoro” a tanti amici che non 
hanno esperienza e sono in difficoltà 
anche a fare un curriculum». 

Il progetto è diventato un riferi-
mento a Bologna, per le situazioni 
più disparate. Giovanni Cherubini e 
Ambrogio Dionigi, per esempio, sono 
stati coinvolti anche nella vertenza 
dei 25 lavoratori licenziati dopo la di-
chiarazione di fallimento delle edizio-
ni Dehoniane. Al di là degli sviluppi, 
il primo impegno immediato, spiega 
Cherubini, «è anticipare i soldi della 
Cassa integrazione, per assicurare li-
quidità ai lavoratori». A volte capita 
anche di dover esaminare target par-
ticolarissimi: oltre alla forte richiesta 
di addetti alle pulizie per grandi ditte, 
c’è stata anche una famiglia altolocata 
che ha domandato «una coppia di do-

mestici di alto profilo, per un servizio 
molto qualificato, in residenze di lus-
so». E il corso di formazione è partito, 
per quello che sarà presto un buono 
stipendio, oltre a vitto e alloggio.

Da qualche anno il progetto si è al-
largato. Oltre al contatto tra aziende 
e persone in cerca di lavoro, si è data 
una mano all’autoimpiego, «con pro-
getti di microcredito per persone che 
hanno attività autonome che neces-
sitano di un aiuto nel fare un business 
plan». Una dozzina le realtà seguite, 
tra le quali due edicole che sono state 
riaperte, una in un centro commercia-
le e l’altra nel cuore di Bologna. 

L’altro settore che si è sviluppato 
è quello dell’innovazione sociale, per 
associazioni o cooperative sociali che 
aprono nuovi rami di attività: «So-
steniamo la realtà e inseriamo qual-
che persona che ha fatto colloqui con 
noi per trovare lavoro». Rientrano in 
questo settore la cooperativa agricola 
“Domani”, presso l’eremo di Ronza-

no, dei Servi di Maria, dove lavorano 
alcuni giovani eritrei. E il centro socia-
le di Porta Pratello, a Bologna, soste-
nuto da Caritas, Arci e la cooperativa 
“Idee in movimento”, dove alcune 
persone di “Insieme per il lavoro” 
sono state inserite nelle attività cultu-
rali e di laboratorio per i bambini. O la 
sartoria “Gomito a gomito”, nel carce-
re della Dozza, dove una persona for-
mata dal progetto è andata a coordina-
re le attività di cucito delle detenute.

«Non siamo inseriti nei servizi so-
ciali del Comune, perché non faccia-
mo assistenza, ma nell’Area sviluppo 
economico. Questo ci dà anche una 
freschezza di relazioni. Siamo uno 
strumento che può essere agito su vari 
fronti». Se il progetto funziona – spie-
gano Cherubini, Marcotullio e Dioni-
gi – non è solo perché c’è la credibi-
lità di sindaco e vescovo, insomma la 
collaborazione efficace tra “Peppone 
e don Camillo”, ma anche perché ci 
sono alcune caratteristiche indispen-
sabili per poterlo replicare altrove. 
«Occorre ci sia una certa disponibilità 
economica, un soggetto privato che fa 
da player, un luogo accogliente e non 
stigmatizzante, e soprattutto un team 
di persone competenti e qualificate 
che lo gestiscano». 

E che abbiano anche il gusto di la-
vorare insieme, mettendoci la testa 
e il cuore, consapevoli di fare un ser-
vizio alle persone, alle imprese e alla 
collettività. 

esperienze diverse 
Sotto: Alessandro Brunello, destinatario 
di un contributo per l’attivazione  
di impresa e responsabile del  
portierato sociale di Porta Pratello.  
A destra: operaie in formazione. 

 IL PROGETTO 
SI È ALLARGATO 
ALL’AUTOIMPIEGO, 
CON PROGETTI DI 
MICROCREDITO PER 
PERSONE CHE HANNO 
ATTIVITÀ AUTONOME 
CHE NECESSITANO 
DI UN AIUTO
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sieme per il lavoro” c’è la catena di 
supermercati Conad. Tra i punti ven-
dita, anche quello appena inaugurato 
nella centralissima via Indipendenza, 
con annesso bar e bistrot, si è fidato 
del progetto: «Funziona, avrà futuro. 
Noi abbiamo assunto già cinque per-
sone che hanno fatto il percorso. Qua-
lificate e motivate», dice Riccardo 
Nurra, 49 anni, direttore del super-
mercato. Al banco del pane c’è Kim-
berly Caiza, 22 anni, ecuadoriana. Ha 
seguito corsi sulla ristorazione presso 
la Fomal, ha acquisito esperienza nel 
settore, poi ha fatto domanda e collo-
quio on line durante la pandemia ed è 
stata assunta. «Ho consigliato “Insie-
me per il lavoro” a tanti amici che non 
hanno esperienza e sono in difficoltà 
anche a fare un curriculum». 

Il progetto è diventato un riferi-
mento a Bologna, per le situazioni 
più disparate. Giovanni Cherubini e 
Ambrogio Dionigi, per esempio, sono 
stati coinvolti anche nella vertenza 
dei 25 lavoratori licenziati dopo la di-
chiarazione di fallimento delle edizio-
ni Dehoniane. Al di là degli sviluppi, 
il primo impegno immediato, spiega 
Cherubini, «è anticipare i soldi della 
Cassa integrazione, per assicurare li-
quidità ai lavoratori». A volte capita 
anche di dover esaminare target par-
ticolarissimi: oltre alla forte richiesta 
di addetti alle pulizie per grandi ditte, 
c’è stata anche una famiglia altolocata 
che ha domandato «una coppia di do-

mestici di alto profilo, per un servizio 
molto qualificato, in residenze di lus-
so». E il corso di formazione è partito, 
per quello che sarà presto un buono 
stipendio, oltre a vitto e alloggio.

Da qualche anno il progetto si è al-
largato. Oltre al contatto tra aziende 
e persone in cerca di lavoro, si è data 
una mano all’autoimpiego, «con pro-
getti di microcredito per persone che 
hanno attività autonome che neces-
sitano di un aiuto nel fare un business 
plan». Una dozzina le realtà seguite, 
tra le quali due edicole che sono state 
riaperte, una in un centro commercia-
le e l’altra nel cuore di Bologna. 

L’altro settore che si è sviluppato 
è quello dell’innovazione sociale, per 
associazioni o cooperative sociali che 
aprono nuovi rami di attività: «So-
steniamo la realtà e inseriamo qual-
che persona che ha fatto colloqui con 
noi per trovare lavoro». Rientrano in 
questo settore la cooperativa agricola 
“Domani”, presso l’eremo di Ronza-

no, dei Servi di Maria, dove lavorano 
alcuni giovani eritrei. E il centro socia-
le di Porta Pratello, a Bologna, soste-
nuto da Caritas, Arci e la cooperativa 
“Idee in movimento”, dove alcune 
persone di “Insieme per il lavoro” 
sono state inserite nelle attività cultu-
rali e di laboratorio per i bambini. O la 
sartoria “Gomito a gomito”, nel carce-
re della Dozza, dove una persona for-
mata dal progetto è andata a coordina-
re le attività di cucito delle detenute.

«Non siamo inseriti nei servizi so-
ciali del Comune, perché non faccia-
mo assistenza, ma nell’Area sviluppo 
economico. Questo ci dà anche una 
freschezza di relazioni. Siamo uno 
strumento che può essere agito su vari 
fronti». Se il progetto funziona – spie-
gano Cherubini, Marcotullio e Dioni-
gi – non è solo perché c’è la credibi-
lità di sindaco e vescovo, insomma la 
collaborazione efficace tra “Peppone 
e don Camillo”, ma anche perché ci 
sono alcune caratteristiche indispen-
sabili per poterlo replicare altrove. 
«Occorre ci sia una certa disponibilità 
economica, un soggetto privato che fa 
da player, un luogo accogliente e non 
stigmatizzante, e soprattutto un team 
di persone competenti e qualificate 
che lo gestiscano». 

E che abbiano anche il gusto di la-
vorare insieme, mettendoci la testa 
e il cuore, consapevoli di fare un ser-
vizio alle persone, alle imprese e alla 
collettività. 

esperienze diverse 
Sotto: Alessandro Brunello, destinatario 
di un contributo per l’attivazione  
di impresa e responsabile del  
portierato sociale di Porta Pratello.  
A destra: operaie in formazione. 
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ABUSI: TROPPI SEGRETI
NEL CONFESSIONALE?

— Cresce la pressione della politica e dell’opinione pubblica
che pretendono l’abolizione del sigillo del segreto sacramentale
per combattere gli abusi. Ma, secondo gli esperti, gli abusatori

non si confessano: piuttosto, la confessione è luogo di confidenza
per le vittime. Il problema, semmai, è sradicare nella Chiesa
la cultura clericale e la mentalità omertosa che l’accompagna

testo di 

Chiara De Martino e Paolo Rappellino
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l segreto confessionale è sotto ac-
cusa: in molti Paesi occidentali, 
con il dilagare dei casi di pedofi-
lia, una parte crescente dell’opi-
nione pubblica vorrebbe obbli-

gare i preti a rivelare le notizie di reato 
di cui vengano a conoscenza nel con-
fessionale. Sono state presentate pro-
poste di legge in questa direzione in 
Irlanda, Cile, Costa Rica e California. 
In Australia una norma che impone ai 
sacerdoti di denunciare è già in vigo-
re in alcuni Stati della federazione. In 
Belgio, qualche anno fa, un presbite-
ro era stato condannato per non aver 
rotto il «segreto professionale», ma in 
quel caso per salvare un uomo che gli 
aveva confidato di volersi suicidare.

La querelle più recente e clamo-
rosa riguarda però la Francia, dove lo 
scorso 5 ottobre è stato pubblicato il 
rapporto della Commissione indipen-
dente sugli abusi sessuali nella Chiesa 
(Ciase), presieduta da Jean-Marc Sau-
vé, ex vicepresidente del Consiglio 
di Stato. L’indagine, commissionata 
dalla Conferenza episcopale francese 
ma condotta in modo indipendente, 
ha rivelato che tra il 1950 e il 2020 
oltralpe sarebbero avvenuti oltre 300 
mila casi di abuso compiuti per lo più 
da preti e religiosi (circa 3 mila perso-
ne, il 3% del clero francese vissuto in 
questo lasso di tempo) ma anche da 
laici che operavano in ambiti eccle-
siali: catechisti, sacrestani, operatori 
pastorali...

Tra le 45 raccomandazioni finali 
della Commissione si suggerisce alla 
gerarchia ecclesiastica di dare «diret-
tive precise ai confessori sul segreto 
della confessione, il quale non può 
permettere di trascurare l’obbligo, 
previsto dal Codice penale, di segna-
lare alle autorità competenti i casi di 

È evidente la preoccupazione ec-
clesiale che lo Stato laico, sull’onda 
dell’indignazione popolare, travalichi 
il confine della libertà religiosa. Quan-
to al peccatore che confessa abusi ses-
suali, aggiunge il cardinale, «esiste 
certamente il dovere di riparare a una 
ingiustizia perpetrata e di impegnarsi 
sinceramente a evitare che l’abuso si 
ripeta, ricorrendo, se necessario, a un 
aiuto competente, ma questi doveri 
gravi legati al percorso di conversione 
non comportano l’autodenuncia». 

Queste ultime parole del cardi-
nale, che è annoverato tra i prelati 
conservatori della Curia romana, non 
trovano d’accordo Andrea Grillo, 
docente di Teologia dei sacramenti 
al Pontificio ateneo Sant’Anselmo di 
Roma e voce innovatrice della teolo-
gia italiana. Secondo Grillo, «le paro-
le del cardinale dicono una verità ma 
non dicono tutta la verità». Il teologo 
laico sostiene infatti che occorre «re-
cuperare un elemento classico del sa-
cramento, cioè la riparazione al male 
compiuto in un processo penitenziale 
che si è perso in epoca moderna a se-
guito della riduzione della Riconcilia-
zione alla dinamica fatta solo di due 
elementi: “confessione” e “assoluzio-
ne”. Una riduzione formalistica, con-
solidata dal Codice di diritto canonico 
del 1917 e del 1983». Insomma, la 
Confessione non è una specie di atto 
magico che “lava gratis” la macchia 
del peccato. Il penitente deve anche 
riparare al male compiuto.

Dunque, non è vero che il pre-
te ha le mani completamente legate 
dal segreto confessionale? «Quando 
il peccato è anche reato e lede terzi 
che devono essere tutelati, occorre 
assicurare il colpevole alla giustizia 
secolare», risponde Grillo. Per 

 SECONDO IL 
TEOLOGO ANDREA 
GRILLO, PUR SENZA 
VIOLARE IL SEGRETO, 
IL CONFESSORE PUÒ 
IMPORRE ALL’ABUSATORE 
DI AUTODENUCIARSI, 
COME INIZIO DI UN 
PERCORSO DI PENITENZA 
E RIPARAZIONE

 UNA 
PARTE CRESCENTE 
DELL’OPINIONE PUBBLICA 
VORREBBE IMPORRE AI 
PRETI DI RIVELARE LE 
NOTIZIE DI REATO. LEGGI 
IN TAL SENSO SONO STATE 
DISCUSSE IN IRLANDA, 
CILE E CALIFORNIA.  
IN AUSTRALIA È GIÀ  
UN OBBLIGO

altre dichiarazioni del prelato, che si 
era detto «determinato ad agire» per 
«far scomparire il rifiuto di vedere e 
udire, il desiderio di nascondere i fatti 
e la riluttanza a denunciarli pubblica-
mente». Così de Moulins-Beaufort è 
stato convocato dal ministro dell’In-
terno e dei Culti, Gérard Darmanin, 
il quale ha dichiarato che «il segreto 
della confessione è da quasi duecento 
anni riconosciuto dalla nostra legge 
come segreto professionale alla stre-
gua dei medici o degli avvocati. Tutta-
via è sottoposto a eccezioni per quan-
to riguarda i reati commessi contro i 
minori di 15 anni» e quindi i pastori 
hanno «l’obbligo di assicurare questi 
fatti alla giustizia».

Le leggi francesi sul segreto pro-
fessionale lasciano comunque adito a 
interpretazioni diverse e l’obbligo di 
denuncia per un prete andrebbe va-
lutato caso per caso, per esempio in 
relazione al rischio che il reato venga 
reiterato. Ma per François Devreaux, 
co-fondatore di La Parole liberée, una 
delle prime associazioni di vittime 
formatesi in Francia, da un punto di 
vista sostanziale la questione è sem-

plice: «La Repubblica impone di par-
lare, anche se la Chiesa non vuole ac-
cettarlo». Altrettanto chiaro, però, è 
il diritto canonico: il prete che rivela 
il contenuto della confessione è sco-
municato latae sententiae. I sacerdoti 
cattolici sono così schiacciati tra due 
imposizioni inconciliabili. 

In Italia e in Germania la questio-
ne è un po’ diversa, perché ai ministri 
di culto (non solo cattolici) è data la fa-
coltà – che però non è un obbligo – di 
tenere segrete le informazioni appre-
se non solo in confessione ma in tutto 
l’esercizio del ministero. E non sono 
previste deroghe. Quindi un prete 
italiano non può essere obbligato a ri-
velare il contenuto di una confessione, 
ma potrebbe anche riferire informa-
zioni avute nell’esercizio del ministe-
ro senza incorrere nella sanzione di 
violazione del segreto professionale.

Per tornare alla Francia, il braccio 
di ferro Chiesa-Stato ha avuto larga 
eco anche all’estero, tanto che è in-
tervenuto a difesa del segreto confes-
sionale il cardinale Mauro Piacenza, 
capo della Penitenzieria apostolica, il 
supremo tribunale della Santa Sede. 

In un’intervista ad Angela Ambroget-
ti per l’agenzia Acistampa, quindi par-
lando a titolo personale, l’alto prelato 
ha ribadito che «in quanto atto sacra-
mentale», la confessione deve essere 
tutelata «in nome della libertà di re-
ligione e ogni ingerenza deve essere 
ritenuta illegittima e lesiva dei diritti 
della coscienza». «È essenziale», ha 
aggiunto, «insistere sulla incompara-
bilità del sigillo confessionale rispetto 
al segreto professionale, per evitare 
che le legislazioni secolari applichino 
al segreto confessionale inviolabile, le 
deroghe al segreto professionale per 
giusta causa». 

violenza sessuale inflitti a un minore o 
a una persona vulnerabile».

La questione ha riaperto il con-
flitto latente tra le leggi della Répub-
lique e quelle del Diritto canonico. 
Lo scontro è iniziato il giorno dopo 
l’uscita del rapporto, quando monsi-
gnor Éric de Moulins-Beaufort, arci-
vescovo di Reims e presidente della 
Conferenza episcopale francese, ha 
difeso il segreto confessionale affer-
mando su un canale televisivo pub-
blico che esso «è più forte delle leggi 
della Repubblica». Parole che nella 
laicissima Francia hanno suscitato 
un putiferio, finendo per oscurare le 

I
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l segreto confessionale è sotto ac-
cusa: in molti Paesi occidentali, 
con il dilagare dei casi di pedofi-
lia, una parte crescente dell’opi-
nione pubblica vorrebbe obbli-

gare i preti a rivelare le notizie di reato 
di cui vengano a conoscenza nel con-
fessionale. Sono state presentate pro-
poste di legge in questa direzione in 
Irlanda, Cile, Costa Rica e California. 
In Australia una norma che impone ai 
sacerdoti di denunciare è già in vigo-
re in alcuni Stati della federazione. In 
Belgio, qualche anno fa, un presbite-
ro era stato condannato per non aver 
rotto il «segreto professionale», ma in 
quel caso per salvare un uomo che gli 
aveva confidato di volersi suicidare.

La querelle più recente e clamo-
rosa riguarda però la Francia, dove lo 
scorso 5 ottobre è stato pubblicato il 
rapporto della Commissione indipen-
dente sugli abusi sessuali nella Chiesa 
(Ciase), presieduta da Jean-Marc Sau-
vé, ex vicepresidente del Consiglio 
di Stato. L’indagine, commissionata 
dalla Conferenza episcopale francese 
ma condotta in modo indipendente, 
ha rivelato che tra il 1950 e il 2020 
oltralpe sarebbero avvenuti oltre 300 
mila casi di abuso compiuti per lo più 
da preti e religiosi (circa 3 mila perso-
ne, il 3% del clero francese vissuto in 
questo lasso di tempo) ma anche da 
laici che operavano in ambiti eccle-
siali: catechisti, sacrestani, operatori 
pastorali...

Tra le 45 raccomandazioni finali 
della Commissione si suggerisce alla 
gerarchia ecclesiastica di dare «diret-
tive precise ai confessori sul segreto 
della confessione, il quale non può 
permettere di trascurare l’obbligo, 
previsto dal Codice penale, di segna-
lare alle autorità competenti i casi di 

È evidente la preoccupazione ec-
clesiale che lo Stato laico, sull’onda 
dell’indignazione popolare, travalichi 
il confine della libertà religiosa. Quan-
to al peccatore che confessa abusi ses-
suali, aggiunge il cardinale, «esiste 
certamente il dovere di riparare a una 
ingiustizia perpetrata e di impegnarsi 
sinceramente a evitare che l’abuso si 
ripeta, ricorrendo, se necessario, a un 
aiuto competente, ma questi doveri 
gravi legati al percorso di conversione 
non comportano l’autodenuncia». 

Queste ultime parole del cardi-
nale, che è annoverato tra i prelati 
conservatori della Curia romana, non 
trovano d’accordo Andrea Grillo, 
docente di Teologia dei sacramenti 
al Pontificio ateneo Sant’Anselmo di 
Roma e voce innovatrice della teolo-
gia italiana. Secondo Grillo, «le paro-
le del cardinale dicono una verità ma 
non dicono tutta la verità». Il teologo 
laico sostiene infatti che occorre «re-
cuperare un elemento classico del sa-
cramento, cioè la riparazione al male 
compiuto in un processo penitenziale 
che si è perso in epoca moderna a se-
guito della riduzione della Riconcilia-
zione alla dinamica fatta solo di due 
elementi: “confessione” e “assoluzio-
ne”. Una riduzione formalistica, con-
solidata dal Codice di diritto canonico 
del 1917 e del 1983». Insomma, la 
Confessione non è una specie di atto 
magico che “lava gratis” la macchia 
del peccato. Il penitente deve anche 
riparare al male compiuto.

Dunque, non è vero che il pre-
te ha le mani completamente legate 
dal segreto confessionale? «Quando 
il peccato è anche reato e lede terzi 
che devono essere tutelati, occorre 
assicurare il colpevole alla giustizia 
secolare», risponde Grillo. Per 

 SECONDO IL 
TEOLOGO ANDREA 
GRILLO, PUR SENZA 
VIOLARE IL SEGRETO, 
IL CONFESSORE PUÒ 
IMPORRE ALL’ABUSATORE 
DI AUTODENUCIARSI, 
COME INIZIO DI UN 
PERCORSO DI PENITENZA 
E RIPARAZIONE

 UNA 
PARTE CRESCENTE 
DELL’OPINIONE PUBBLICA 
VORREBBE IMPORRE AI 
PRETI DI RIVELARE LE 
NOTIZIE DI REATO. LEGGI 
IN TAL SENSO SONO STATE 
DISCUSSE IN IRLANDA, 
CILE E CALIFORNIA.  
IN AUSTRALIA È GIÀ  
UN OBBLIGO

altre dichiarazioni del prelato, che si 
era detto «determinato ad agire» per 
«far scomparire il rifiuto di vedere e 
udire, il desiderio di nascondere i fatti 
e la riluttanza a denunciarli pubblica-
mente». Così de Moulins-Beaufort è 
stato convocato dal ministro dell’In-
terno e dei Culti, Gérard Darmanin, 
il quale ha dichiarato che «il segreto 
della confessione è da quasi duecento 
anni riconosciuto dalla nostra legge 
come segreto professionale alla stre-
gua dei medici o degli avvocati. Tutta-
via è sottoposto a eccezioni per quan-
to riguarda i reati commessi contro i 
minori di 15 anni» e quindi i pastori 
hanno «l’obbligo di assicurare questi 
fatti alla giustizia».

Le leggi francesi sul segreto pro-
fessionale lasciano comunque adito a 
interpretazioni diverse e l’obbligo di 
denuncia per un prete andrebbe va-
lutato caso per caso, per esempio in 
relazione al rischio che il reato venga 
reiterato. Ma per François Devreaux, 
co-fondatore di La Parole liberée, una 
delle prime associazioni di vittime 
formatesi in Francia, da un punto di 
vista sostanziale la questione è sem-

plice: «La Repubblica impone di par-
lare, anche se la Chiesa non vuole ac-
cettarlo». Altrettanto chiaro, però, è 
il diritto canonico: il prete che rivela 
il contenuto della confessione è sco-
municato latae sententiae. I sacerdoti 
cattolici sono così schiacciati tra due 
imposizioni inconciliabili. 

In Italia e in Germania la questio-
ne è un po’ diversa, perché ai ministri 
di culto (non solo cattolici) è data la fa-
coltà – che però non è un obbligo – di 
tenere segrete le informazioni appre-
se non solo in confessione ma in tutto 
l’esercizio del ministero. E non sono 
previste deroghe. Quindi un prete 
italiano non può essere obbligato a ri-
velare il contenuto di una confessione, 
ma potrebbe anche riferire informa-
zioni avute nell’esercizio del ministe-
ro senza incorrere nella sanzione di 
violazione del segreto professionale.

Per tornare alla Francia, il braccio 
di ferro Chiesa-Stato ha avuto larga 
eco anche all’estero, tanto che è in-
tervenuto a difesa del segreto confes-
sionale il cardinale Mauro Piacenza, 
capo della Penitenzieria apostolica, il 
supremo tribunale della Santa Sede. 

In un’intervista ad Angela Ambroget-
ti per l’agenzia Acistampa, quindi par-
lando a titolo personale, l’alto prelato 
ha ribadito che «in quanto atto sacra-
mentale», la confessione deve essere 
tutelata «in nome della libertà di re-
ligione e ogni ingerenza deve essere 
ritenuta illegittima e lesiva dei diritti 
della coscienza». «È essenziale», ha 
aggiunto, «insistere sulla incompara-
bilità del sigillo confessionale rispetto 
al segreto professionale, per evitare 
che le legislazioni secolari applichino 
al segreto confessionale inviolabile, le 
deroghe al segreto professionale per 
giusta causa». 

violenza sessuale inflitti a un minore o 
a una persona vulnerabile».

La questione ha riaperto il con-
flitto latente tra le leggi della Répub-
lique e quelle del Diritto canonico. 
Lo scontro è iniziato il giorno dopo 
l’uscita del rapporto, quando monsi-
gnor Éric de Moulins-Beaufort, arci-
vescovo di Reims e presidente della 
Conferenza episcopale francese, ha 
difeso il segreto confessionale affer-
mando su un canale televisivo pub-
blico che esso «è più forte delle leggi 
della Repubblica». Parole che nella 
laicissima Francia hanno suscitato 
un putiferio, finendo per oscurare le 

I

_0AL62_JE_IN12p038p039.pdf              November 22, 2021          11:11:28



JESUS    ◊    INCHIESTA INCHIESTA    ◊    JESUS

Dicembre 2021   ·   4140   ·   Dicembre 2021

Dalla sua nascita, la Commissione 
indipendente sugli abusi sessuali 
nella Chiesa in Francia ha conservato 
numerose testimonianze scritte da 
parte delle persone abusate e ora 
le ha pubblicate in una raccolta 
intitolata Da vittime a testimoni.
La scelta di questa raccolta – divisa  
in 10 capitoli – è quella di creare  
un corpus narrativo omogeneo  
e progressivo, che va da una prima 
presa di coscienza della propria 
condizione di vittima (capitolo I), 
alla scelta consapevole di diventare 
testimone (capitolo X). 
I curatori si pongono l’obiettivo 
di rivolgere l’attenzione al modo 
di raccontarsi delle vittime, cui è 
garantito l’anonimato. Mostrare cioè 
che «i crimini non sono connessi a  
un periodo o a degli aspetti specifici, 
ma alla totalità di una vita» degli 
abusati. «Vorrei raccontarvi quello 
che ho vissuto trent’anni fa, e che mi 
ha sconvolto in modo duraturo nel 
mio cammino di vita (e mi rende la 
vita complicata ancora oggi)», si legge 
in una delle prime testimonianze.  
«Ho esitato a raccontarlo, perché 
questa vicenda mi sembra,  
in fondo, abbastanza banale».
Dalle testimonianze emerge come, 
spesse volte, le condizioni dell’abuso 
siano connesse alla manipolazione 
degli stessi sacramenti, usati per 
aumentare il controllo della vittima.
«Una volta al mese raggiungevo il 
padre *** nel corridoio della sala 
parrocchiale. Mi faceva mettere in 
ginocchio, la testa abbassata, mentre 
lui era seduto. Avevo sette anni», 
racconta un’altra persona abusata. 
«Oggi so che si masturbava  
mentre io mi confessavo. E con 
queste stesse mani mi teneva la 

TESTIMONIANZE
IL DIFFICILE 
CAMMINO DELLE 
VITTIME CHE 
CONTINUANO 
A NON ESSERE 
ACCOLTE
di Chiara De Martino

fare questo «la tradizione della Chie-
sa offre vari strumenti al confessore:  
può procrastinare l’assoluzione di chi 
confessa un abuso, o può assolvere sub 
condicione, chiedendo cioè al peniten-
te, dentro alla logica del sacramento, 
un percorso personale di cambiamen-
to che comincia andando ad auto-
denunciarsi e continua riparando al 
male compiuto. Tutto questo, nel pie-
no rispetto del sigillo sacramentale».

 «Certo», ammette il teologo, 
«tutto ciò è difficile da elaborare per 
la Chiesa, perché così si rende conto 
di non essere autosufficiente e di ave-
re bisogno di un’autorità terza. Ma è 
un tabù che ha già rotto papa France-
sco con il motu proprio del 2019 Vos 
estis lux mundi», imponendo ai vesco-
vi di denunciare alle autorità statali i 
casi di abuso di cui vengono a cono-
scenza, e con la successiva abolizione 
del “segreto pontificio” sulle indagini 
condotte dalle autorità ecclesiasti-
che, che consente di trasmettere gli 
incartamenti agli inquirenti laici.

Concorda con la soluzione “ri-
parativa” di Grillo anche Pierluigi 
Consorti, professore di Diritto cano-
nico all’università di Pisa e membro 
del Servizio di tutela dei minori della 
regione ecclesiastica Toscana,  il qua-
le però non esclude che si possa an-
che cambiare qualcosa nelle norme: 
«Per come è scritto e immaginato, 
non mi pare che il Diritto canonico 
dia possibilità di rendere conosciute 
cose emerse nel sacramento della ri-
conciliazione», spiega. «Però quello 
canonico è un ordinamento giuridico 
funzionale, cioè guarda alla salvezza 
delle anime, e quindi non impedisce 
che ci siano delle ragioni di circostan-
za tali per cui si potrebbe derogare al 
principio del segreto confessionale». 

Le accuse mosse al sigillo del sa-
cramento partono peraltro da un 
presupposto sbagliato, cioè ritenere 
che frequentemente un abusatore 
vada a confessarsi e ottenga l’asso-
luzione: «L’abusatore difficilmente 
confessa la propria colpa perché con 
il suo profilo di personalità, il più del-
le volte narcisista, non ha l’empatia 
per comprendere il male che compie 
e il danno che infligge alle persone», 
spiega don Enrico Parolari, psicologo 
che nella diocesi di Milano si occupa 
di formazione permanente del clero 
ed è membro del Servizio per la tutela 
dei minori e delle persone vulnerabili 
della regione ecclesiastica Lombar-
dia. «Succede più di frequente che sia 
la vittima ad aprirsi in confessionale, 

 NEL 2019 PAPA 
FRANCESCO CON UN MOTU 
PROPRIO HA IMPOSTO AI 
VESCOVI DI DENUNCIARE 
ALLE AUTORITÀ CIVILI I 
PRETI SOSPETTATI DI ABUSO 
E HA RIMOSSO IL SEGRETO 
PONTIFICIO SULLE INDAGINI 
ECCLESIASTICHE

testa, e mi dava l’assoluzione,  
il sacramento del perdono»
C’è poi il caso in cui il sacramento 
del perdono rischia di essere 
rifiutato a una vittima. Come per 
una donna che scrive di aver 
raccontato a un prete degli abusi 
di cui era stata vittima da bambina, 
e di essersi voluta poi confessare. 
«La sua domanda, a quel punto mi 
ha scosso profondamente: “Lei vive 
sola?” (Sapeva che ero divorziata). 
Onesta e docile, ho risposto che 
vivevo da sola, e mi ha confessato, 
ma quando sono andata via mi sono 
sentita veramente male. Il padre *** 
morto (da tempo) mi ha fatto tanto 
del male. Lui è stato punito? Gli 
hanno rifiutato la comunione o la 
confessione? Io, a chi farei del male 
se vivessi di nuovo con un uomo?». 
O ancora, quando una vittima, in 
un cammino di liberazione della 
parola decide di raccontare la 
propria storia a un prete – come 
rappresentante del mondo 
ecclesiastico – e che, invece,  
«mi ascolta per 1 minuto e 30,  
e mi parla per 8 minuti e 30.  
E poi mi dice, “Lei è abitato  
dal peccato, voglio confessarla”.  
La cosa mi ha completamente 
scioccato... Voglio incontrare un 
altro prete, Voglio essere ascoltato. 
Ho bisogno di empatia».
Sì, perché spesso il primo passo per 
ritrovare un po’ di pace è proprio 
uscire dal silenzio e trovare un luogo 
in cui sentirsi ascoltati. Da lì, iniziare 
un cammino. Anche giudiziario.  
«È una pagina che, nella mia vita, 
non è più così pesante. Perché una 
volta che c’è stato un verdetto e 
che si sono riconosciute le vittime, è 
come se già un peso se ne andasse».

perché lo percepisce come un luogo 
in cui parlare in sicurezza di ciò che 
ha subito, anche in anni lontani del-
la sua vita. In quel caso, il confessore 
deve accompagnarla a comprendere 
che non è lui o lei in colpa ma che è 
vittima e, con l’aiuto di figure compe-
tenti, deve aiutarla a trovare le risorse 
per difendersi da chi l’ha abusato o 
abusata, e per maturare una forza di 
riscatto che può arrivare anche alla 
denuncia dell’abusatore». 

È ciò che già prevede il vademe-
cum Buone prassi di prevenzione e tute-
la dei minori in parrocchia pubblicato 
dalla Cei nel settembre 2020. «Fermo 
restando il segreto confessionale», 
si legge nel sussidio, «se il bambino 
facesse riferimento a possibili 
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Dalla sua nascita, la Commissione 
indipendente sugli abusi sessuali 
nella Chiesa in Francia ha conservato 
numerose testimonianze scritte da 
parte delle persone abusate e ora 
le ha pubblicate in una raccolta 
intitolata Da vittime a testimoni.
La scelta di questa raccolta – divisa  
in 10 capitoli – è quella di creare  
un corpus narrativo omogeneo  
e progressivo, che va da una prima 
presa di coscienza della propria 
condizione di vittima (capitolo I), 
alla scelta consapevole di diventare 
testimone (capitolo X). 
I curatori si pongono l’obiettivo 
di rivolgere l’attenzione al modo 
di raccontarsi delle vittime, cui è 
garantito l’anonimato. Mostrare cioè 
che «i crimini non sono connessi a  
un periodo o a degli aspetti specifici, 
ma alla totalità di una vita» degli 
abusati. «Vorrei raccontarvi quello 
che ho vissuto trent’anni fa, e che mi 
ha sconvolto in modo duraturo nel 
mio cammino di vita (e mi rende la 
vita complicata ancora oggi)», si legge 
in una delle prime testimonianze.  
«Ho esitato a raccontarlo, perché 
questa vicenda mi sembra,  
in fondo, abbastanza banale».
Dalle testimonianze emerge come, 
spesse volte, le condizioni dell’abuso 
siano connesse alla manipolazione 
degli stessi sacramenti, usati per 
aumentare il controllo della vittima.
«Una volta al mese raggiungevo il 
padre *** nel corridoio della sala 
parrocchiale. Mi faceva mettere in 
ginocchio, la testa abbassata, mentre 
lui era seduto. Avevo sette anni», 
racconta un’altra persona abusata. 
«Oggi so che si masturbava  
mentre io mi confessavo. E con 
queste stesse mani mi teneva la 

TESTIMONIANZE
IL DIFFICILE 
CAMMINO DELLE 
VITTIME CHE 
CONTINUANO 
A NON ESSERE 
ACCOLTE
di Chiara De Martino

fare questo «la tradizione della Chie-
sa offre vari strumenti al confessore:  
può procrastinare l’assoluzione di chi 
confessa un abuso, o può assolvere sub 
condicione, chiedendo cioè al peniten-
te, dentro alla logica del sacramento, 
un percorso personale di cambiamen-
to che comincia andando ad auto-
denunciarsi e continua riparando al 
male compiuto. Tutto questo, nel pie-
no rispetto del sigillo sacramentale».

 «Certo», ammette il teologo, 
«tutto ciò è difficile da elaborare per 
la Chiesa, perché così si rende conto 
di non essere autosufficiente e di ave-
re bisogno di un’autorità terza. Ma è 
un tabù che ha già rotto papa France-
sco con il motu proprio del 2019 Vos 
estis lux mundi», imponendo ai vesco-
vi di denunciare alle autorità statali i 
casi di abuso di cui vengono a cono-
scenza, e con la successiva abolizione 
del “segreto pontificio” sulle indagini 
condotte dalle autorità ecclesiasti-
che, che consente di trasmettere gli 
incartamenti agli inquirenti laici.

Concorda con la soluzione “ri-
parativa” di Grillo anche Pierluigi 
Consorti, professore di Diritto cano-
nico all’università di Pisa e membro 
del Servizio di tutela dei minori della 
regione ecclesiastica Toscana,  il qua-
le però non esclude che si possa an-
che cambiare qualcosa nelle norme: 
«Per come è scritto e immaginato, 
non mi pare che il Diritto canonico 
dia possibilità di rendere conosciute 
cose emerse nel sacramento della ri-
conciliazione», spiega. «Però quello 
canonico è un ordinamento giuridico 
funzionale, cioè guarda alla salvezza 
delle anime, e quindi non impedisce 
che ci siano delle ragioni di circostan-
za tali per cui si potrebbe derogare al 
principio del segreto confessionale». 

Le accuse mosse al sigillo del sa-
cramento partono peraltro da un 
presupposto sbagliato, cioè ritenere 
che frequentemente un abusatore 
vada a confessarsi e ottenga l’asso-
luzione: «L’abusatore difficilmente 
confessa la propria colpa perché con 
il suo profilo di personalità, il più del-
le volte narcisista, non ha l’empatia 
per comprendere il male che compie 
e il danno che infligge alle persone», 
spiega don Enrico Parolari, psicologo 
che nella diocesi di Milano si occupa 
di formazione permanente del clero 
ed è membro del Servizio per la tutela 
dei minori e delle persone vulnerabili 
della regione ecclesiastica Lombar-
dia. «Succede più di frequente che sia 
la vittima ad aprirsi in confessionale, 

 NEL 2019 PAPA 
FRANCESCO CON UN MOTU 
PROPRIO HA IMPOSTO AI 
VESCOVI DI DENUNCIARE 
ALLE AUTORITÀ CIVILI I 
PRETI SOSPETTATI DI ABUSO 
E HA RIMOSSO IL SEGRETO 
PONTIFICIO SULLE INDAGINI 
ECCLESIASTICHE

testa, e mi dava l’assoluzione,  
il sacramento del perdono»
C’è poi il caso in cui il sacramento 
del perdono rischia di essere 
rifiutato a una vittima. Come per 
una donna che scrive di aver 
raccontato a un prete degli abusi 
di cui era stata vittima da bambina, 
e di essersi voluta poi confessare. 
«La sua domanda, a quel punto mi 
ha scosso profondamente: “Lei vive 
sola?” (Sapeva che ero divorziata). 
Onesta e docile, ho risposto che 
vivevo da sola, e mi ha confessato, 
ma quando sono andata via mi sono 
sentita veramente male. Il padre *** 
morto (da tempo) mi ha fatto tanto 
del male. Lui è stato punito? Gli 
hanno rifiutato la comunione o la 
confessione? Io, a chi farei del male 
se vivessi di nuovo con un uomo?». 
O ancora, quando una vittima, in 
un cammino di liberazione della 
parola decide di raccontare la 
propria storia a un prete – come 
rappresentante del mondo 
ecclesiastico – e che, invece,  
«mi ascolta per 1 minuto e 30,  
e mi parla per 8 minuti e 30.  
E poi mi dice, “Lei è abitato  
dal peccato, voglio confessarla”.  
La cosa mi ha completamente 
scioccato... Voglio incontrare un 
altro prete, Voglio essere ascoltato. 
Ho bisogno di empatia».
Sì, perché spesso il primo passo per 
ritrovare un po’ di pace è proprio 
uscire dal silenzio e trovare un luogo 
in cui sentirsi ascoltati. Da lì, iniziare 
un cammino. Anche giudiziario.  
«È una pagina che, nella mia vita, 
non è più così pesante. Perché una 
volta che c’è stato un verdetto e 
che si sono riconosciute le vittime, è 
come se già un peso se ne andasse».

perché lo percepisce come un luogo 
in cui parlare in sicurezza di ciò che 
ha subito, anche in anni lontani del-
la sua vita. In quel caso, il confessore 
deve accompagnarla a comprendere 
che non è lui o lei in colpa ma che è 
vittima e, con l’aiuto di figure compe-
tenti, deve aiutarla a trovare le risorse 
per difendersi da chi l’ha abusato o 
abusata, e per maturare una forza di 
riscatto che può arrivare anche alla 
denuncia dell’abusatore». 

È ciò che già prevede il vademe-
cum Buone prassi di prevenzione e tute-
la dei minori in parrocchia pubblicato 
dalla Cei nel settembre 2020. «Fermo 
restando il segreto confessionale», 
si legge nel sussidio, «se il bambino 
facesse riferimento a possibili 
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abusi subiti, venga incoraggiato e, se 
del caso accompagnato, a rivolgersi a 
chi abbia la competenza anche istitu-
zionale di fornire aiuto e assistenza». 

In Australia, dove la legge dal 2020 
già impone ai preti di non farsi vinco-
lare dal sigillo, i difensori del segreto 
confessionale hanno incentrato i loro 
argomenti proprio sull’inutilità del 
provvedimento. Lì, nel 2017, la Com-
missione reale sui casi di abuso nelle 
istituzioni aveva pubblicato un rap-
porto su un periodo che va dal 1950 al 
2010 dal quale risultava che il 61,8% 
delle violenze hanno avuto luogo in 
istituzioni legate alla Chiesa cattoli-
ca e hanno coinvolto il 7% dei preti 
australiani. Sull’onda dello sdegno 
provocato dal rapporto, nello Stato 
del Queensland è stata introdotta una 
legge che obbliga i preti a denunciare. 
Nella stessa direzione hanno poi legi-
ferato altri Stati federali. Ma l’attivista 
e vittima di abusi sessuali infantili Ja-
mes Parker, all’epoca dell’introduzio-
ne della legge, scriveva nelle pagine 
del The Catholic Weekly che il confes-
sionale poteva essere un luogo privile-
giato di guarigione per i sopravvissuti. 
Un luogo che permette «di guadagna-
re sufficiente forza interiore al fine di 
contattare le autorità competenti, per 
poi inoltrarsi in complicate procedure 
legali». Una possibilità che verrebbe 
meno sapendo che il confessore ha 
l’obbligo di recarsi immediatamente 
dalle autorità giudiziarie. Lo sostiene 
anche il deputato liberale Nick Goiran 
ricordando che i risultati del rapporto 
della Commissione reale evidenzia-
vano che «sono le vittime, non gli ag-
gressori, coloro che avrebbero potuto 
parlare di abusi in confessione, e che 
questi ultimi domandano che la loro 
fiducia non sia compromessa». 

Dal canto suo, il cardinale Piacen-
za è particolarmente preoccupato 
per l’impatto negativo che la messa 
in discussione del segreto avrebbe 
sulla pratica sacramentale dei fede-
li: «L’accostarsi al sacramento della 
confessione potrebbe crollare qualora 
venisse meno la fiducia nel sigillo, con 
gravissimo danno per le anime e per 
tutta l’opera di evangelizzazione».

Il rischio, però, è che tutto il di-
battito venga relegato alla polemica 
attorno al segreto confessionale – il 
classico dito che si fissa al posto della 
luna – mentre ci sono altri problemi 
nelle strutture ecclesiali che finiscono 
per consentire il perpetrarsi di abusi. 
Mette in guardia da tutto ciò la gior-
nalista americana Eden Dawn Gold-

stein, autrice di Vi do la mia pace. Un 
cammino spirituale per le persone vit-
time di abusi (pubblicato in l’Italia da 
edizioni San Paolo nel 2018), un libro 
in cui, a partire dal suo personale vis-
suto, traccia un cammino di guarigio-
ne per le vittime di abusi sessuali. 

Secondo la giornalista, il dibattito 
sul segreto confessionale è stato forza-
to dalle «pressioni delle autorità civili, 
ma si tratta di una distrazione dalla ben 
più importante discussione su come 
accompagnare meglio le vittime di 
abusi sessuali nella Chiesa». Capitolo 
nel quale, a suo avviso, anche negli Stati 
Uniti – dove lo scandalo era scoppiato 
già vent’anni fa ai tempi del caso Spot-
light nella diocesi di Boston – tarda ad 
arrivare un reale cambiamento. Quel-

lo che servirebbe, sostiene Goldstein, 
è una proposta di accompagnamento 
complessivo della vittima da parte della 
Chiesa, che tenga conto dei suoi bisogni 
fisici, psicologici e spirituali. E invece 
sembrano ancora prevalere le preoccu-
pazioni sulla reputazione della Chiesa. 

Tanto per incominciare, Dawn 
Goldstein chiede che si dissipi un fre-
quente equivoco: «Non bisognerebbe 
permettere alla vittima di chiedere 
l’assoluzione perché il peccato di abu-
so non riguarda la vittima, ma solo l’ag-
gressore. Un punto su cui l’autorità ec-
clesiastica dovrebbe essere più netta». 

Isabelle Chartier-Siben, psico-
terapeuta e fondatrice dell’associa-
zione di vittime C’est à dire, nel suo 
resoconto alla Ciase, la commissione 

francese, va anche oltre e sostiene 
che «nel contesto cristiano, gli abusi 
sessuali possono essere favoriti da un 
insegnamento che utilizza le parole 
della Scrittura o dei concetti della 
tradizione, distorcendoli».

Il problema di fondo è la fatica con 
cui la Chiesa sta cambiando mentali-
tà: «L’abuso non è qualcosa che acca-
de a caso o in modo isolato», avverte 
don Gottfried Ugolini, responsabile 
del Servizio per la tutela dei minori e 
delle persone vulnerabili della diocesi 
di Bolzano-Bressanone, una delle pri-
me Chiese locali in Italia, già oltre un 
decennio fa, a essersi organizzata con 
un protocollo per la prevenzione e per 
raccogliere le segnalazioni di abusi.

Lo ammette anche la Conferenza 
episcopale francese che, nell’assem-
blea plenaria conclusasi l’8 novembre 
a Lourdes, ha riconosciuto ufficial-
mente la responsabilità istituzionale 
della Chiesa e la «dimensione siste-
mica di queste violenze, nel senso per 
cui non sono state compiute da un 
solo individuo isolato, ma sono state 
rese possibili da un contesto globale». 

Allora, secondo don Ugolini, che è 
anche membro del Consiglio di presi-
denza del Servizio di tutela dei minori 
della Cei, «occorre  uscire dalla cultu-
ra del “segreto”» che viene applicata 
indebitamente, anche al di fuori della 
confessione, ogni qualvolta vi sia un 
sospetto di qualche forma di abuso. 
E poi, sostiene il prete psicologo al-
toatesino, «deve cambiare la qualità 
delle relazioni e tutta la comunità, dal 
basso, a partire dai laici, deve sentir-
si corresponsabile, libera di parlare 
e sicura di essere ascoltata. Ci sono 
cinque parametri della pastorale che, 
se curati meglio, avrebbero un forte 
impatto di prevenzione anche 

 LA CHIESA 
FRANCESE HA AMMESSO 
CHE GLI ABUSI SONO UNA 
VIOLENZA “SISTEMICA”, 
CIOÈ NON SONO STATE 
COMPIUTE DA UN SOLO 
INDIVIDUO ISOLATO, MA 
RESE POSSIBILI DA UN 
CONTESTO GLOBALE

 «NON 
BISOGNEREBBE 
PERMETTERE ALLA 
VITTIMA DI CHIEDERE 
L’ASSOLUZIONE PERCHÉ 
IL PECCATO DI ABUSO NON 
RIGUARDA LA VITTIMA, 
MA SOLO L’AGGRESSORE»
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abusi subiti, venga incoraggiato e, se 
del caso accompagnato, a rivolgersi a 
chi abbia la competenza anche istitu-
zionale di fornire aiuto e assistenza». 

In Australia, dove la legge dal 2020 
già impone ai preti di non farsi vinco-
lare dal sigillo, i difensori del segreto 
confessionale hanno incentrato i loro 
argomenti proprio sull’inutilità del 
provvedimento. Lì, nel 2017, la Com-
missione reale sui casi di abuso nelle 
istituzioni aveva pubblicato un rap-
porto su un periodo che va dal 1950 al 
2010 dal quale risultava che il 61,8% 
delle violenze hanno avuto luogo in 
istituzioni legate alla Chiesa cattoli-
ca e hanno coinvolto il 7% dei preti 
australiani. Sull’onda dello sdegno 
provocato dal rapporto, nello Stato 
del Queensland è stata introdotta una 
legge che obbliga i preti a denunciare. 
Nella stessa direzione hanno poi legi-
ferato altri Stati federali. Ma l’attivista 
e vittima di abusi sessuali infantili Ja-
mes Parker, all’epoca dell’introduzio-
ne della legge, scriveva nelle pagine 
del The Catholic Weekly che il confes-
sionale poteva essere un luogo privile-
giato di guarigione per i sopravvissuti. 
Un luogo che permette «di guadagna-
re sufficiente forza interiore al fine di 
contattare le autorità competenti, per 
poi inoltrarsi in complicate procedure 
legali». Una possibilità che verrebbe 
meno sapendo che il confessore ha 
l’obbligo di recarsi immediatamente 
dalle autorità giudiziarie. Lo sostiene 
anche il deputato liberale Nick Goiran 
ricordando che i risultati del rapporto 
della Commissione reale evidenzia-
vano che «sono le vittime, non gli ag-
gressori, coloro che avrebbero potuto 
parlare di abusi in confessione, e che 
questi ultimi domandano che la loro 
fiducia non sia compromessa». 

Dal canto suo, il cardinale Piacen-
za è particolarmente preoccupato 
per l’impatto negativo che la messa 
in discussione del segreto avrebbe 
sulla pratica sacramentale dei fede-
li: «L’accostarsi al sacramento della 
confessione potrebbe crollare qualora 
venisse meno la fiducia nel sigillo, con 
gravissimo danno per le anime e per 
tutta l’opera di evangelizzazione».

Il rischio, però, è che tutto il di-
battito venga relegato alla polemica 
attorno al segreto confessionale – il 
classico dito che si fissa al posto della 
luna – mentre ci sono altri problemi 
nelle strutture ecclesiali che finiscono 
per consentire il perpetrarsi di abusi. 
Mette in guardia da tutto ciò la gior-
nalista americana Eden Dawn Gold-

stein, autrice di Vi do la mia pace. Un 
cammino spirituale per le persone vit-
time di abusi (pubblicato in l’Italia da 
edizioni San Paolo nel 2018), un libro 
in cui, a partire dal suo personale vis-
suto, traccia un cammino di guarigio-
ne per le vittime di abusi sessuali. 

Secondo la giornalista, il dibattito 
sul segreto confessionale è stato forza-
to dalle «pressioni delle autorità civili, 
ma si tratta di una distrazione dalla ben 
più importante discussione su come 
accompagnare meglio le vittime di 
abusi sessuali nella Chiesa». Capitolo 
nel quale, a suo avviso, anche negli Stati 
Uniti – dove lo scandalo era scoppiato 
già vent’anni fa ai tempi del caso Spot-
light nella diocesi di Boston – tarda ad 
arrivare un reale cambiamento. Quel-

lo che servirebbe, sostiene Goldstein, 
è una proposta di accompagnamento 
complessivo della vittima da parte della 
Chiesa, che tenga conto dei suoi bisogni 
fisici, psicologici e spirituali. E invece 
sembrano ancora prevalere le preoccu-
pazioni sulla reputazione della Chiesa. 

Tanto per incominciare, Dawn 
Goldstein chiede che si dissipi un fre-
quente equivoco: «Non bisognerebbe 
permettere alla vittima di chiedere 
l’assoluzione perché il peccato di abu-
so non riguarda la vittima, ma solo l’ag-
gressore. Un punto su cui l’autorità ec-
clesiastica dovrebbe essere più netta». 

Isabelle Chartier-Siben, psico-
terapeuta e fondatrice dell’associa-
zione di vittime C’est à dire, nel suo 
resoconto alla Ciase, la commissione 

francese, va anche oltre e sostiene 
che «nel contesto cristiano, gli abusi 
sessuali possono essere favoriti da un 
insegnamento che utilizza le parole 
della Scrittura o dei concetti della 
tradizione, distorcendoli».

Il problema di fondo è la fatica con 
cui la Chiesa sta cambiando mentali-
tà: «L’abuso non è qualcosa che acca-
de a caso o in modo isolato», avverte 
don Gottfried Ugolini, responsabile 
del Servizio per la tutela dei minori e 
delle persone vulnerabili della diocesi 
di Bolzano-Bressanone, una delle pri-
me Chiese locali in Italia, già oltre un 
decennio fa, a essersi organizzata con 
un protocollo per la prevenzione e per 
raccogliere le segnalazioni di abusi.

Lo ammette anche la Conferenza 
episcopale francese che, nell’assem-
blea plenaria conclusasi l’8 novembre 
a Lourdes, ha riconosciuto ufficial-
mente la responsabilità istituzionale 
della Chiesa e la «dimensione siste-
mica di queste violenze, nel senso per 
cui non sono state compiute da un 
solo individuo isolato, ma sono state 
rese possibili da un contesto globale». 

Allora, secondo don Ugolini, che è 
anche membro del Consiglio di presi-
denza del Servizio di tutela dei minori 
della Cei, «occorre  uscire dalla cultu-
ra del “segreto”» che viene applicata 
indebitamente, anche al di fuori della 
confessione, ogni qualvolta vi sia un 
sospetto di qualche forma di abuso. 
E poi, sostiene il prete psicologo al-
toatesino, «deve cambiare la qualità 
delle relazioni e tutta la comunità, dal 
basso, a partire dai laici, deve sentir-
si corresponsabile, libera di parlare 
e sicura di essere ascoltata. Ci sono 
cinque parametri della pastorale che, 
se curati meglio, avrebbero un forte 
impatto di prevenzione anche 

 LA CHIESA 
FRANCESE HA AMMESSO 
CHE GLI ABUSI SONO UNA 
VIOLENZA “SISTEMICA”, 
CIOÈ NON SONO STATE 
COMPIUTE DA UN SOLO 
INDIVIDUO ISOLATO, MA 
RESE POSSIBILI DA UN 
CONTESTO GLOBALE

 «NON 
BISOGNEREBBE 
PERMETTERE ALLA 
VITTIMA DI CHIEDERE 
L’ASSOLUZIONE PERCHÉ 
IL PECCATO DI ABUSO NON 
RIGUARDA LA VITTIMA, 
MA SOLO L’AGGRESSORE»
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sugli abusi: la relazione, il rispetto, 
la responsabilità, la comunicazione e 
l’etica professionale». E invece, am-
mette don Ugolini, «anche se si stan-
no facendo passi importanti, con-
tinuano le strategie difensive, ben 
radicate nelle strutture e nella cul-
tura ecclesiastica: negazione, coper-
tura, allontanamento e spostamento 
degli autori, minimizzazione dei rac-
conti degli abusi, colpevolizzazione 
delle vittime e prassi del silenzio». 

Il gesuita, padre Hans Zollner, 
direttore dell’Istituto di antropologia 
della Pontificia università Gregoria-
na, nonché una delle voci più ascoltate 
dal Papa in tema di contrasto agli abu-
si, con un intervento pubblicato il 13 
novembre da Vatican insider ha avan-
zato alcune proposte che affrontano 
la questione in modo complessivo. 
Secondo il gesuita, «la Santa Sede po-
trebbe considerare la formulazione di 
una nuova istruzione per i confessori, 
che ribadisca gli obblighi relativi al ri-
spetto delle leggi per la denuncia degli 
abusi al di fuori del confessionale e 
con questi il segreto».  Zollner sostie-
ne che «un punto cruciale è la respon-
sabilità personale del confessore». 

Infatti le linee-guida vaticane au-
spicate dal gesuita includerebbero 
per i preti l’obbligo di invitare «il per-
petratore a interrompere l’abuso, ad 
autodenunciarsi alle autorità legali e 
cercare un aiuto terapeutico» ma an-
che il chiarimento che «l’assoluzione 
per il peccato di abuso non può essere 
data a meno che non ci sia non solo 
una sincera contrizione, ma anche la 
volontà di rimediare al danno fatto». 
Parole che vanno in direzione diversa 
da quanto ripetuto dal Penitenziere 
maggiore, cardinale Piacenza.

L’istruzione, aggiunge Zollner, 
«dovrebbe anche chiarire che nel 
caso in cui una vittima riferisca di es-

sere stata abusata, il confessore debba 
ascoltare con empatia e rispetto. Il 
sacerdote può poi offrire un incontro 
al di fuori dello spazio confessionale 
e incoraggiare la vittima a contattare 
terapeuti e avvocati. È necessario for-
nire un accompagnamento adeguato, 
dato che molte vittime nel raccontare 
per la prima volta dell’abuso subìto si 
sentono piuttosto a disagio, soprat-
tutto se questo apre la strada a pro-
cedimenti legali». Conclude Zollner: 
«La crescente sensazione che lo Stato 
debba intervenire nasce dalla ferita 
provocata dagli abusi sessuali clericali 
e la convinzione, presente in Europa 
e in Nord America, che le Chiese non 
siano riuscite ad affrontare adeguata-
mente la questione. Potrebbe essere il 
momento per la Chiesa di dare istru-
zioni più chiare sull’esercizio del sa-
cramento della riconciliazione, per-
ché penitenti, confessori e coloro che 
sono al di fuori della Chiesa possano 
comprenderlo come luogo di sicurez-
za, guarigione e giustizia».

Riuscirà la Chiesa da sola a ve-
nirne fuori o la situazione è troppo 
compromessa, tanto da risultare in-
correggibile dall’interno?

 «LA SANTA SEDE 
POTREBBE CONSIDERARE 
UNA NUOVA ISTRUZIONE 
PER I CONFESSORI, CHE 
RIBADISCA GLI OBBLIGHI 
RELATIVI AL RISPETTO 
DELLE LEGGI AL DI FUORI 
DEL CONFESSIONALE»
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sugli abusi: la relazione, il rispetto, 
la responsabilità, la comunicazione e 
l’etica professionale». E invece, am-
mette don Ugolini, «anche se si stan-
no facendo passi importanti, con-
tinuano le strategie difensive, ben 
radicate nelle strutture e nella cul-
tura ecclesiastica: negazione, coper-
tura, allontanamento e spostamento 
degli autori, minimizzazione dei rac-
conti degli abusi, colpevolizzazione 
delle vittime e prassi del silenzio». 

Il gesuita, padre Hans Zollner, 
direttore dell’Istituto di antropologia 
della Pontificia università Gregoria-
na, nonché una delle voci più ascoltate 
dal Papa in tema di contrasto agli abu-
si, con un intervento pubblicato il 13 
novembre da Vatican insider ha avan-
zato alcune proposte che affrontano 
la questione in modo complessivo. 
Secondo il gesuita, «la Santa Sede po-
trebbe considerare la formulazione di 
una nuova istruzione per i confessori, 
che ribadisca gli obblighi relativi al ri-
spetto delle leggi per la denuncia degli 
abusi al di fuori del confessionale e 
con questi il segreto».  Zollner sostie-
ne che «un punto cruciale è la respon-
sabilità personale del confessore». 

Infatti le linee-guida vaticane au-
spicate dal gesuita includerebbero 
per i preti l’obbligo di invitare «il per-
petratore a interrompere l’abuso, ad 
autodenunciarsi alle autorità legali e 
cercare un aiuto terapeutico» ma an-
che il chiarimento che «l’assoluzione 
per il peccato di abuso non può essere 
data a meno che non ci sia non solo 
una sincera contrizione, ma anche la 
volontà di rimediare al danno fatto». 
Parole che vanno in direzione diversa 
da quanto ripetuto dal Penitenziere 
maggiore, cardinale Piacenza.

L’istruzione, aggiunge Zollner, 
«dovrebbe anche chiarire che nel 
caso in cui una vittima riferisca di es-

sere stata abusata, il confessore debba 
ascoltare con empatia e rispetto. Il 
sacerdote può poi offrire un incontro 
al di fuori dello spazio confessionale 
e incoraggiare la vittima a contattare 
terapeuti e avvocati. È necessario for-
nire un accompagnamento adeguato, 
dato che molte vittime nel raccontare 
per la prima volta dell’abuso subìto si 
sentono piuttosto a disagio, soprat-
tutto se questo apre la strada a pro-
cedimenti legali». Conclude Zollner: 
«La crescente sensazione che lo Stato 
debba intervenire nasce dalla ferita 
provocata dagli abusi sessuali clericali 
e la convinzione, presente in Europa 
e in Nord America, che le Chiese non 
siano riuscite ad affrontare adeguata-
mente la questione. Potrebbe essere il 
momento per la Chiesa di dare istru-
zioni più chiare sull’esercizio del sa-
cramento della riconciliazione, per-
ché penitenti, confessori e coloro che 
sono al di fuori della Chiesa possano 
comprenderlo come luogo di sicurez-
za, guarigione e giustizia».

Riuscirà la Chiesa da sola a ve-
nirne fuori o la situazione è troppo 
compromessa, tanto da risultare in-
correggibile dall’interno?

 «LA SANTA SEDE 
POTREBBE CONSIDERARE 
UNA NUOVA ISTRUZIONE 
PER I CONFESSORI, CHE 
RIBADISCA GLI OBBLIGHI 
RELATIVI AL RISPETTO 
DELLE LEGGI AL DI FUORI 
DEL CONFESSIONALE»
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— L’abbattimento indiscriminato degli 
alberi e l’accaparramento delle terre stanno 

distruggendo la foresta tropicale del Sangha, 
nel bacino del Congo, secondo polmone 
verde del pianeta. E, insieme alla natura 

sfruttata, rischia di scomparire anche 
l’identità di un popolo che vive da sempre 

in simbiosi con questo ambiente

testo e foto di 

Marco Simoncelli

PIGMEI
IL POPOLO CHE 

SI DISSOLVE 
CON LA FORESTA

usi e costumi ancestrali
Nella foto: un pigmeo mbenzelé  
(Aka dell’ovest) nel villaggio di Longa,  
nella regione di Likouala. Si tratta di una 
delle ultime comunità che vivono ancora 
nella foresta secondo usi ancestrali.
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nel bacino del Congo, secondo polmone 
verde del pianeta. E, insieme alla natura 

sfruttata, rischia di scomparire anche 
l’identità di un popolo che vive da sempre 

in simbiosi con questo ambiente

testo e foto di 

Marco Simoncelli

PIGMEI
IL POPOLO CHE 

SI DISSOLVE 
CON LA FORESTA

usi e costumi ancestrali
Nella foto: un pigmeo mbenzelé  
(Aka dell’ovest) nel villaggio di Longa,  
nella regione di Likouala. Si tratta di una 
delle ultime comunità che vivono ancora 
nella foresta secondo usi ancestrali.

_0AL6N_JE_IN12p046p047.pdf              November 22, 2021          11:23:10



JESUS    ◊    REPORTAGE REPORTAGE    ◊    JESUS

Dicembre 2021   ·   4948   ·   Dicembre 2021

tagliano indiscriminatamente gli alberi 
tradizionalmente fondamentali per la 
nostra sussistenza senza che venga fat-
to alcun controllo. In alcune zone han-
no distrutto anche i luoghi sacri dove 
seppelivamo i nostri morti», si sfoga il 
giovane pigmeo baka Mekozi mentre si 
dirige in una zona periferica di Sembé, 
dove si è stabilita la sua comunità. «In 
tutto il Sangha basta addentrarsi nelle 
piste che portano ai villaggi per vedere 
la devastazione ambientale provocata 
dalle miniere d’oro. Ci sono casi in cui, 
oltre al disboscamento, sono stati in-
quinati i corsi d’acqua e le falde acqui-
fere con il mercurio».

Ciò di cui parla Mekozi è stato do-
cumentato da diversi testimoni ocu-
lari e dai giornalisti anche di recente 
sull’asse tra le località di Zoulabouth e 
Pounga, lungo il corso dei fiumi Pan-
dama e Moungué. Sembra che in molti 
casi le società minerarie implicate ab-
biano solo concessioni per fare prospe-
zioni, ma continuino ad agire indistur-
bate. È difficile avere dati o statistiche 
su quanto sia effettivamente esteso il 
fenomeno nel Sangha e in tutto il Con-
go perché i contratti col governo sono 
tenuti segreti e non ci sono indagini ap-
profondite a riguardo. 

Sono però i dati generali a chiarire 
le dinamiche in corso. Tralasciando l’e-
strazione di petrolio al largo della capi-
tale economica Pointe-Noire, che rap-
presenta l’80% delle esportazioni del 
Paese, gli altri due settori trainanti sono 
quello del legname e quello minerario, 
che sta attraendo sempre più investi-
tori. Ma oltre al legno e alla ricchezza 
del sottosuolo, il Paese ha un enorme 
potenziale agricolo non sfruttato (solo 
il 4% delle terre agricole è coltivato), 
su cui il governo e le multinazionali 
puntano forte: «Non si notano le pian-
tagioni di palma da olio lungo 

ercorrendo la strada nazionale 
P42 diretta verso la frontiera 
camerunense nell’inaccessibi-
le foresta tropicale del Sangha, 
una delle regioni più setten-

trionali della Repubblica del Congo, si 
arriva a Sembé, una cittadina di qual-
che migliaio d’abitanti situata a più di 
800 chilometri a nord della capitale 
Brazzaville. Alle prime ore del giorno il 
centro abitato è semi-deserto e immer-
so nell’atmosfera silenziosa della fore-
sta. Un leggero strato di nebbia ricopre 
le cime degli alberi e i tetti delle case da 
cui si innalzano i pennacchi di fumo.

Suor Rita Panzarin s’affaccia sul 
patio della missione delle Suore mis-
sionarie francescane del Sacro Cuore. 
Nata nel 1949, è un’ostetrica che vive 
in Africa da più di 40 anni. Fu lei a 
fondare questa missione dal nulla nel 
1995 assieme ad altre due compagne 
partendo dal vicino Camerun, dove 
aveva vissuto per quasi due decadi. 
«Prima che noi fossimo inviate qui, 
molti missionari avevano tentato sen-
za successo di stabilirsi in quest’area, 
per via delle condizioni estreme. Non 

un popolo in stretta 
relazione con la natura
Sopra: suor Rita Panzarin  
con una pigmea baka e i figli.  
In alto: un rituale per la divinità 
della foresta Mobe. Nella pagina 
accanto, dall’alto: mamma e 
figlio mbenzelé a Longa; pigmee 
mbenzelé costruiscono un rifugio.

Il contatto con la società africana 
moderna ha creato subito difficoltà 
d’integrazione soprattutto perché 
soffrono da sempre di una forte discri-
minazione che ha radici molto antiche 
risalenti ai rapporti con i vicini Bantu, 
i quali, più forti fisicamente, li sottomi-
sero creando una relazione subordina-
ta che permane ancora oggi. 

Da decenni ormai i territori dove 
hanno sempre vissuto si vanno ridu-
cendo, spingendoli a diventare più se-
dentari e a trasferirsi spesso ai margini 
dei centri abitati. Sono in molti a parla-
re ormai di «sfratto su larga scala dalle 
foreste», causato da deforestazione, in-
cendi e land grabbing ad opera di mul-
tinazionali minerarie e dell’industria 
agricola intensiva. Proprio nel Sangha, 
dove lavora suor Rita, tutto questo è 
ben visibile. La regione è attraversata 
dall’unico asse stradale che porta in Ca-
merun con cui Brazzavile intrattiene 
intensi scambi commerciali. Le risorse 
di legno pregiato sono allettanti, la ter-
ra è fertile e ricca di risorse minerarie. 

«Qui sono le aziende cinesi ad aver 
fatto più affari. Entrano nella foresta e 

I pigmei sono tra gli ultimi popoli 
nomadi di cacciatori-raccoglitori del 
continente africano, vivono nelle fo-
reste tropicali dell’Africa centrale, in 
un’ampia regione che attraversa di-
verse nazioni e copre il bacino del fiu-
me Congo fino alla regione dei Grandi 
Laghi. L’elemento più importante della 
loro cultura è il legame con la foresta 
che venerano come una divinità e di cui 
hanno una conoscenza formidabile. 

Originariamente questa etnia, divi-
sa a sua volta in grandi gruppi come gli 
Aka, i Baka e i Bambuti, vive in piccole 
comunità di un centinaio di individui 
nella foresta vergine cacciando selvag-
gina, raccogliendo frutti, miele e inset-
ti. I loro accampamenti sono tempora-
nei, sparsi in un’area circoscritta della 
foresta e composti da capanne di foglie 
chiamate mongulu. Poi si spostano a se-
conda delle stagioni seguendo la tradi-
zione millenaria del molongo. Si tratta 
di un popolo che tende a restare isolato 
limitandosi a qualche scambio con po-
poli vicini. Questo stile di vita schivo, 
unito all’inaccessibilità delle loro terre 
ancestrali li ha tenuti isolati per secoli. 

 «QUI SONO LE 
AZIENDE CINESI AD AVER 
FATTO PIÙ AFFARI. ENTRANO 
NELLA FORESTA E TAGLIANO 
INDISCRIMINATAMENTE GLI 
ALBERI FONDAMENTALI PER 
LA NOSTRA SUSSISTENZA, 
SENZA CHE VENGA FATTO 
ALCUN CONTROLLO»

c’erano strade e dovemmo percorrere 
centinaia di chilometri aprendoci un 
varco nella foresta. Ci era stato detto 
che qui vivevano dei pigmei isolati dal 
mondo che potevano aver bisogno di 
noi», ricorda suor Rita, che iniziò a 
costruire letteralmente tutto da zero. 

La situazione è ancora talmente 
dura che lei è stata soprannominata 
“suor Indiana Jones”. Oggi nella mis-
sione c’è una scuola frequentata da 
circa 500 bambini e l’unico ospedale 
nel raggio di 200 chilometri, con 100 
posti letto, sostenuto dalla onlus Cuo-
re amico fraternità.

«Credevo di aver visto e vissuto l’A-
frica ma poi ho incontrato i pigmei ed è 
cambiato tutto. Sono un popolo diver-
so da tutti gli altri. La loro relazione con 
la natura riesce sempre a sorprender-
mi», afferma la religiosa sorridendo, 
mentre spiega che ci sono voluti anni 
per superare la loro diffidenza. «Oggi 
il rapporto è fraterno anche se è diffici-
le andare d’accordo su tutto. È vederli 
ancora marginalizzati, dimenticati dal-
lo Stato e soprattutto minacciati e co-
stretti scappare che mi fa male».

P
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tagliano indiscriminatamente gli alberi 
tradizionalmente fondamentali per la 
nostra sussistenza senza che venga fat-
to alcun controllo. In alcune zone han-
no distrutto anche i luoghi sacri dove 
seppelivamo i nostri morti», si sfoga il 
giovane pigmeo baka Mekozi mentre si 
dirige in una zona periferica di Sembé, 
dove si è stabilita la sua comunità. «In 
tutto il Sangha basta addentrarsi nelle 
piste che portano ai villaggi per vedere 
la devastazione ambientale provocata 
dalle miniere d’oro. Ci sono casi in cui, 
oltre al disboscamento, sono stati in-
quinati i corsi d’acqua e le falde acqui-
fere con il mercurio».

Ciò di cui parla Mekozi è stato do-
cumentato da diversi testimoni ocu-
lari e dai giornalisti anche di recente 
sull’asse tra le località di Zoulabouth e 
Pounga, lungo il corso dei fiumi Pan-
dama e Moungué. Sembra che in molti 
casi le società minerarie implicate ab-
biano solo concessioni per fare prospe-
zioni, ma continuino ad agire indistur-
bate. È difficile avere dati o statistiche 
su quanto sia effettivamente esteso il 
fenomeno nel Sangha e in tutto il Con-
go perché i contratti col governo sono 
tenuti segreti e non ci sono indagini ap-
profondite a riguardo. 

Sono però i dati generali a chiarire 
le dinamiche in corso. Tralasciando l’e-
strazione di petrolio al largo della capi-
tale economica Pointe-Noire, che rap-
presenta l’80% delle esportazioni del 
Paese, gli altri due settori trainanti sono 
quello del legname e quello minerario, 
che sta attraendo sempre più investi-
tori. Ma oltre al legno e alla ricchezza 
del sottosuolo, il Paese ha un enorme 
potenziale agricolo non sfruttato (solo 
il 4% delle terre agricole è coltivato), 
su cui il governo e le multinazionali 
puntano forte: «Non si notano le pian-
tagioni di palma da olio lungo 

ercorrendo la strada nazionale 
P42 diretta verso la frontiera 
camerunense nell’inaccessibi-
le foresta tropicale del Sangha, 
una delle regioni più setten-

trionali della Repubblica del Congo, si 
arriva a Sembé, una cittadina di qual-
che migliaio d’abitanti situata a più di 
800 chilometri a nord della capitale 
Brazzaville. Alle prime ore del giorno il 
centro abitato è semi-deserto e immer-
so nell’atmosfera silenziosa della fore-
sta. Un leggero strato di nebbia ricopre 
le cime degli alberi e i tetti delle case da 
cui si innalzano i pennacchi di fumo.

Suor Rita Panzarin s’affaccia sul 
patio della missione delle Suore mis-
sionarie francescane del Sacro Cuore. 
Nata nel 1949, è un’ostetrica che vive 
in Africa da più di 40 anni. Fu lei a 
fondare questa missione dal nulla nel 
1995 assieme ad altre due compagne 
partendo dal vicino Camerun, dove 
aveva vissuto per quasi due decadi. 
«Prima che noi fossimo inviate qui, 
molti missionari avevano tentato sen-
za successo di stabilirsi in quest’area, 
per via delle condizioni estreme. Non 

un popolo in stretta 
relazione con la natura
Sopra: suor Rita Panzarin  
con una pigmea baka e i figli.  
In alto: un rituale per la divinità 
della foresta Mobe. Nella pagina 
accanto, dall’alto: mamma e 
figlio mbenzelé a Longa; pigmee 
mbenzelé costruiscono un rifugio.

Il contatto con la società africana 
moderna ha creato subito difficoltà 
d’integrazione soprattutto perché 
soffrono da sempre di una forte discri-
minazione che ha radici molto antiche 
risalenti ai rapporti con i vicini Bantu, 
i quali, più forti fisicamente, li sottomi-
sero creando una relazione subordina-
ta che permane ancora oggi. 

Da decenni ormai i territori dove 
hanno sempre vissuto si vanno ridu-
cendo, spingendoli a diventare più se-
dentari e a trasferirsi spesso ai margini 
dei centri abitati. Sono in molti a parla-
re ormai di «sfratto su larga scala dalle 
foreste», causato da deforestazione, in-
cendi e land grabbing ad opera di mul-
tinazionali minerarie e dell’industria 
agricola intensiva. Proprio nel Sangha, 
dove lavora suor Rita, tutto questo è 
ben visibile. La regione è attraversata 
dall’unico asse stradale che porta in Ca-
merun con cui Brazzavile intrattiene 
intensi scambi commerciali. Le risorse 
di legno pregiato sono allettanti, la ter-
ra è fertile e ricca di risorse minerarie. 

«Qui sono le aziende cinesi ad aver 
fatto più affari. Entrano nella foresta e 

I pigmei sono tra gli ultimi popoli 
nomadi di cacciatori-raccoglitori del 
continente africano, vivono nelle fo-
reste tropicali dell’Africa centrale, in 
un’ampia regione che attraversa di-
verse nazioni e copre il bacino del fiu-
me Congo fino alla regione dei Grandi 
Laghi. L’elemento più importante della 
loro cultura è il legame con la foresta 
che venerano come una divinità e di cui 
hanno una conoscenza formidabile. 

Originariamente questa etnia, divi-
sa a sua volta in grandi gruppi come gli 
Aka, i Baka e i Bambuti, vive in piccole 
comunità di un centinaio di individui 
nella foresta vergine cacciando selvag-
gina, raccogliendo frutti, miele e inset-
ti. I loro accampamenti sono tempora-
nei, sparsi in un’area circoscritta della 
foresta e composti da capanne di foglie 
chiamate mongulu. Poi si spostano a se-
conda delle stagioni seguendo la tradi-
zione millenaria del molongo. Si tratta 
di un popolo che tende a restare isolato 
limitandosi a qualche scambio con po-
poli vicini. Questo stile di vita schivo, 
unito all’inaccessibilità delle loro terre 
ancestrali li ha tenuti isolati per secoli. 

 «QUI SONO LE 
AZIENDE CINESI AD AVER 
FATTO PIÙ AFFARI. ENTRANO 
NELLA FORESTA E TAGLIANO 
INDISCRIMINATAMENTE GLI 
ALBERI FONDAMENTALI PER 
LA NOSTRA SUSSISTENZA, 
SENZA CHE VENGA FATTO 
ALCUN CONTROLLO»

c’erano strade e dovemmo percorrere 
centinaia di chilometri aprendoci un 
varco nella foresta. Ci era stato detto 
che qui vivevano dei pigmei isolati dal 
mondo che potevano aver bisogno di 
noi», ricorda suor Rita, che iniziò a 
costruire letteralmente tutto da zero. 

La situazione è ancora talmente 
dura che lei è stata soprannominata 
“suor Indiana Jones”. Oggi nella mis-
sione c’è una scuola frequentata da 
circa 500 bambini e l’unico ospedale 
nel raggio di 200 chilometri, con 100 
posti letto, sostenuto dalla onlus Cuo-
re amico fraternità.

«Credevo di aver visto e vissuto l’A-
frica ma poi ho incontrato i pigmei ed è 
cambiato tutto. Sono un popolo diver-
so da tutti gli altri. La loro relazione con 
la natura riesce sempre a sorprender-
mi», afferma la religiosa sorridendo, 
mentre spiega che ci sono voluti anni 
per superare la loro diffidenza. «Oggi 
il rapporto è fraterno anche se è diffici-
le andare d’accordo su tutto. È vederli 
ancora marginalizzati, dimenticati dal-
lo Stato e soprattutto minacciati e co-
stretti scappare che mi fa male».

P
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la strada? Per ora sono limitate, ma si 
amplieranno. Altre comunità baka del-
la zona sono state già “avvisate” in vari 
modi. Non c’è dubbio: vogliono farci 
sloggiare», conclude Mekozi. 

Il cielo è grigio e sta cominciando a 
piovere. Donne e bambini baka restano 
dentro le abitazioni attorno al fuoco. 
Dai volti delle persone traspare un’at-
mosfera cupa e rassegnata. Mekozi 
chiede di Armel, un baka esperto che 
fino a non molti anni fa guidava la cac-
cia e la raccolta nella foresta, mentre 
oggi è costretto a occuparsi della col-
tivazione di cacao per conto di alcuni 
“patron” bantu. 

Armel, che indossa dei jeans male 
in arnese e ha l’aria sfibrata, avverte di 
fare attenzione ai serpenti e alle formi-
che. Poi tira un sospiro e si siede su un 
tronco a parlare: «Io sono nato e cre-
sciuto libero nella foresta. Ora ci è stato 
detto che la foresta ha dei proprietari 
ed è un concetto che non avevamo mai 
conosciuto. Possiamo solo stare a guar-
dare mentre tagliano e distruggono 
tutto per i loro interessi». Mentre par-
la, Armel alza lo sguardo per osservare 
le fronde dei cacaoyer, alberi dai fusti 
alti che lo proteggono dalla pioggia. «I 
giovani nascono qui e non potremo mai 
insegnargli i nostri segreti. È un dolore 
insopportabile. Dobbiamo suicidarci 
per lasciargli questo mondo, visto che 
pensano gli appartenga».

Quella delle grandi compagnie 
multinazionali non è l’unica minaccia 
contro i pigmei. Paradossalmente, si è 
anche creato un conflitto con le gran-
di organizzazioni internazionali per la 
tutela dell’ambiente e, in particolare, 
con i guardiaparco congolesi impiegati 
sul terreno per proteggere la fauna dal 
bracconaggio. La foresta tropicale del 
bacino del Congo è classificata tra i più 
importanti santuari naturali al mondo, 

protezione delle riserve attorno a Sem-
bé a impedire definitivamente ai pig-
mei di inoltrarsi tranquillamente nel 
loro mondo verde.

Il cacciatore racconta di maltratta-
menti e arresti arbitrari, di accampa-
menti dati alle fiamme e addirittura di 
casi di torture. Si tratta di episodi venu-
ti alla luce negli ultimi anni grazie alle 
indagini di Survival International, rese 
pubbliche nel 2017 e successivamente 
accertate da inchieste indipendenti di 
Ong, Onu e Ue. Le denunce che hanno 

con oltre 10 mila tipi di piante e mi-
gliaia di specie animali. Molte di quelle 
più a rischio – come elefanti, leopar-
di, pantere e gorilla – vivono ancora 
nelle regioni settentronali del Congo 
Brazzaville. Armel spiega che l’acca-
parramento indiscriminato dei terreni, 
operato dall’industria li ha costretti alla 
sedentarietà e derubati delle terre an-
cestrali ma, quantomeno, permetteva 
ancora di compiere alcune attività nella 
foresta vergine. È stato poi l’intervento 
violento di alcuni guardiaparco messi a 

fatto più scalpore riguardano il Wwf e il 
suo progetto di creazione della riserva 
del Messok Dja, che dovrebbe coprire 
circa 1.500 chilometri quadrati di fo-
resta. Nel 2008 il Wwf ha stabilito una 
prima base e una “zona etica” in cui 
inizare le attività di conservazione pro-
prio a Sembé. Le prime tensioni con i 
pigmei datano da allora.

Come effetto a catena, sono emersi 
casi di abusi simili perpretati perio-
dicamente anche dai guardiaparco di 
African Parks, organizzazione per la 
conservazione nata in Sudafrica nel 
2000 che oggi gestisce, con un ap-
proccio imprenditoriale e l’addestra-
mento militare delle sue eco-guardie, 
15 aree protette in giro per l’Africa tra 
cui il parco nazionale congolese Oza-
la-Kokoua, di oltre 13 mila chilometri 
quadrati, proprio nella regione del San-
gha. Armel si riferisce proprio a loro 
quando parla della distruzione del suo 
accampamento nella foresta.

«Questo conflitto e le pratiche che 
lo causano sono il frutto di un approc-
cio di tipo colonialista alla conservazio-
ne dell’ambiente», afferma Fiore Lon-

pronti per la caccia
A sinistra: un mbenzelé 
durante la caccia notturna. 
Sopra: bimbi imitano  
i grandi nei gesti della 
caccia. In alto: donne  
in una capanna di Longa.  
A destra: alcuni raccoglitori 
si riposano dopo  
una marcia nella foresta.

 «NON SI NOTANO LE 
PIANTAGIONI DA OLIO DI 
PALMA LUNGO LA STRADA? 
PER ORA SONO LIMITATE, 
MA SI AMPLIERANNO. ALTRE 
COMUNITÀ BAKA DELLA 
ZONA SONO GIÀ STATE 
“AVVISATE” IN VARI MODI. 
NON C’È DUBBIO: VOGLIONO 
FARCI SLOGGIARE»

go, antropologa e attivista di Survival 
International che si è occupata delle in-
dagini sui pigmei in Congo. «Protegge-
re la natura è fondamentale, ma non si 
possono espropriare le terre ancestrali 
dei popoli indigeni tracciando sempli-
cemente delle linee su una carta geo-
grafica». In tante riserve naturali afri-
cane si è sperimentato che coinvolgere 
le popolazioni locali e sensibilizzarle 
è lo strumento migliore per limitare le 
violazioni dei parchi e il bracconaggio.

Secondo un rapporto della Fao e 
dell’Agenzia di Sviluppo dell’Unione 
Africana (Nepad) pubblicato lo scorso 
settembre, l’Africa sta perdendo 4 mi-
lioni di ettari di foresta ogni anno. La 
foresta tropicale del bacino del Congo 
è il secondo polmone verde del piane-
ta: si estende per 240 milioni di ettari 
e contribuisce ad assorbire gran par-
te delle emissioni mondiali di CO2. 
Da tempo è messa in pericolo dal land 
grabbing e dallo sfruttamento minera-
rio che minacciano anche i pigmei che 
vi abitano, a cui si aggiunge la defore-
stazione legata agli incendi provocati 
dall’espansione agricola di sussistenza 

e al disboscamento per ricavarne il car-
bone utilizzato nelle abitazioni, operati 
da una popolazione in costante aumen-
to in tutta la regione. Il Congo Brazza-
ville ha più del 69% del suo territorio 
ricoperto di foresta che, come dimo-
strano i dati raccolti dal Global Forest 
Watch, è ancora in buone condizioni 
nonostante abbia perso più di 3.500 
chilometri quadrati di foresta primaria 
umida negli ultimi 15 anni. Per questo 
è così importante intervenire qui.

«Se non ci fossero le riserve non so 
quante grandi specie animali africane 
sarebbero ancora in vita. Tuttavia biso-
gna trovare un compromesso. Rischia-
mo di perdere la cultura pigmea e il 
loro bagaglio di conoscenze senza aver-
le mai capite veramente». Sorel Eta è 
un etnologo di 47 anni di etnia bantu 
che più di vent’anni fa era impiegato 
nell’industria del legname nel nord del 
Paese. Poi ha incontrato i pigmei e ha 
deciso dedicarsi a conservarne la cul-
tura «in un Paese dove vengono trattati 
come sub-umani». 

Sorel ha appena lasciato la città di 
Pokola seduto su un camionci-

_0AL78_JE_IN12p050p051.pdf              November 22, 2021          11:23:37



JESUS    ◊    REPORTAGE REPORTAGE    ◊    JESUS

Dicembre 2021   ·   5150   ·   Dicembre 2021

la strada? Per ora sono limitate, ma si 
amplieranno. Altre comunità baka del-
la zona sono state già “avvisate” in vari 
modi. Non c’è dubbio: vogliono farci 
sloggiare», conclude Mekozi. 

Il cielo è grigio e sta cominciando a 
piovere. Donne e bambini baka restano 
dentro le abitazioni attorno al fuoco. 
Dai volti delle persone traspare un’at-
mosfera cupa e rassegnata. Mekozi 
chiede di Armel, un baka esperto che 
fino a non molti anni fa guidava la cac-
cia e la raccolta nella foresta, mentre 
oggi è costretto a occuparsi della col-
tivazione di cacao per conto di alcuni 
“patron” bantu. 

Armel, che indossa dei jeans male 
in arnese e ha l’aria sfibrata, avverte di 
fare attenzione ai serpenti e alle formi-
che. Poi tira un sospiro e si siede su un 
tronco a parlare: «Io sono nato e cre-
sciuto libero nella foresta. Ora ci è stato 
detto che la foresta ha dei proprietari 
ed è un concetto che non avevamo mai 
conosciuto. Possiamo solo stare a guar-
dare mentre tagliano e distruggono 
tutto per i loro interessi». Mentre par-
la, Armel alza lo sguardo per osservare 
le fronde dei cacaoyer, alberi dai fusti 
alti che lo proteggono dalla pioggia. «I 
giovani nascono qui e non potremo mai 
insegnargli i nostri segreti. È un dolore 
insopportabile. Dobbiamo suicidarci 
per lasciargli questo mondo, visto che 
pensano gli appartenga».

Quella delle grandi compagnie 
multinazionali non è l’unica minaccia 
contro i pigmei. Paradossalmente, si è 
anche creato un conflitto con le gran-
di organizzazioni internazionali per la 
tutela dell’ambiente e, in particolare, 
con i guardiaparco congolesi impiegati 
sul terreno per proteggere la fauna dal 
bracconaggio. La foresta tropicale del 
bacino del Congo è classificata tra i più 
importanti santuari naturali al mondo, 

protezione delle riserve attorno a Sem-
bé a impedire definitivamente ai pig-
mei di inoltrarsi tranquillamente nel 
loro mondo verde.

Il cacciatore racconta di maltratta-
menti e arresti arbitrari, di accampa-
menti dati alle fiamme e addirittura di 
casi di torture. Si tratta di episodi venu-
ti alla luce negli ultimi anni grazie alle 
indagini di Survival International, rese 
pubbliche nel 2017 e successivamente 
accertate da inchieste indipendenti di 
Ong, Onu e Ue. Le denunce che hanno 

con oltre 10 mila tipi di piante e mi-
gliaia di specie animali. Molte di quelle 
più a rischio – come elefanti, leopar-
di, pantere e gorilla – vivono ancora 
nelle regioni settentronali del Congo 
Brazzaville. Armel spiega che l’acca-
parramento indiscriminato dei terreni, 
operato dall’industria li ha costretti alla 
sedentarietà e derubati delle terre an-
cestrali ma, quantomeno, permetteva 
ancora di compiere alcune attività nella 
foresta vergine. È stato poi l’intervento 
violento di alcuni guardiaparco messi a 

fatto più scalpore riguardano il Wwf e il 
suo progetto di creazione della riserva 
del Messok Dja, che dovrebbe coprire 
circa 1.500 chilometri quadrati di fo-
resta. Nel 2008 il Wwf ha stabilito una 
prima base e una “zona etica” in cui 
inizare le attività di conservazione pro-
prio a Sembé. Le prime tensioni con i 
pigmei datano da allora.

Come effetto a catena, sono emersi 
casi di abusi simili perpretati perio-
dicamente anche dai guardiaparco di 
African Parks, organizzazione per la 
conservazione nata in Sudafrica nel 
2000 che oggi gestisce, con un ap-
proccio imprenditoriale e l’addestra-
mento militare delle sue eco-guardie, 
15 aree protette in giro per l’Africa tra 
cui il parco nazionale congolese Oza-
la-Kokoua, di oltre 13 mila chilometri 
quadrati, proprio nella regione del San-
gha. Armel si riferisce proprio a loro 
quando parla della distruzione del suo 
accampamento nella foresta.

«Questo conflitto e le pratiche che 
lo causano sono il frutto di un approc-
cio di tipo colonialista alla conservazio-
ne dell’ambiente», afferma Fiore Lon-

pronti per la caccia
A sinistra: un mbenzelé 
durante la caccia notturna. 
Sopra: bimbi imitano  
i grandi nei gesti della 
caccia. In alto: donne  
in una capanna di Longa.  
A destra: alcuni raccoglitori 
si riposano dopo  
una marcia nella foresta.

 «NON SI NOTANO LE 
PIANTAGIONI DA OLIO DI 
PALMA LUNGO LA STRADA? 
PER ORA SONO LIMITATE, 
MA SI AMPLIERANNO. ALTRE 
COMUNITÀ BAKA DELLA 
ZONA SONO GIÀ STATE 
“AVVISATE” IN VARI MODI. 
NON C’È DUBBIO: VOGLIONO 
FARCI SLOGGIARE»

go, antropologa e attivista di Survival 
International che si è occupata delle in-
dagini sui pigmei in Congo. «Protegge-
re la natura è fondamentale, ma non si 
possono espropriare le terre ancestrali 
dei popoli indigeni tracciando sempli-
cemente delle linee su una carta geo-
grafica». In tante riserve naturali afri-
cane si è sperimentato che coinvolgere 
le popolazioni locali e sensibilizzarle 
è lo strumento migliore per limitare le 
violazioni dei parchi e il bracconaggio.

Secondo un rapporto della Fao e 
dell’Agenzia di Sviluppo dell’Unione 
Africana (Nepad) pubblicato lo scorso 
settembre, l’Africa sta perdendo 4 mi-
lioni di ettari di foresta ogni anno. La 
foresta tropicale del bacino del Congo 
è il secondo polmone verde del piane-
ta: si estende per 240 milioni di ettari 
e contribuisce ad assorbire gran par-
te delle emissioni mondiali di CO2. 
Da tempo è messa in pericolo dal land 
grabbing e dallo sfruttamento minera-
rio che minacciano anche i pigmei che 
vi abitano, a cui si aggiunge la defore-
stazione legata agli incendi provocati 
dall’espansione agricola di sussistenza 

e al disboscamento per ricavarne il car-
bone utilizzato nelle abitazioni, operati 
da una popolazione in costante aumen-
to in tutta la regione. Il Congo Brazza-
ville ha più del 69% del suo territorio 
ricoperto di foresta che, come dimo-
strano i dati raccolti dal Global Forest 
Watch, è ancora in buone condizioni 
nonostante abbia perso più di 3.500 
chilometri quadrati di foresta primaria 
umida negli ultimi 15 anni. Per questo 
è così importante intervenire qui.

«Se non ci fossero le riserve non so 
quante grandi specie animali africane 
sarebbero ancora in vita. Tuttavia biso-
gna trovare un compromesso. Rischia-
mo di perdere la cultura pigmea e il 
loro bagaglio di conoscenze senza aver-
le mai capite veramente». Sorel Eta è 
un etnologo di 47 anni di etnia bantu 
che più di vent’anni fa era impiegato 
nell’industria del legname nel nord del 
Paese. Poi ha incontrato i pigmei e ha 
deciso dedicarsi a conservarne la cul-
tura «in un Paese dove vengono trattati 
come sub-umani». 

Sorel ha appena lasciato la città di 
Pokola seduto su un camionci-
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no malandato per recarsi a nord, in una 
comunità di pigmei Aka-Mbenzelé che 
non visita da oltre due anni e si trova 
«da qualche parte» nella foresta. «È 
difficile tenere i contatti con loro per-
ché non c’è elettricità né rete telefonica 
laggiù. Alcuni amici mi hanno riferito 
che hanno deciso di costituire un vil-
laggio stabile, chiamato Longa, con ca-
panne in stile bantu e che partono da lì a 
gruppi per andare a svolgere le attività 
stagionali in foresta».

Qualche ora prima del tramonto 
Sorel scende dal camion dopo aver ve-
rificato di trovarsi nel punto giusto sul 
Gps, e inzia ad addentrarsi in un sen-
tiero. Si avanza con difficoltà tra l’aria 
umida e nugoli di insetti, facendosi 
strada in una lussureggiante cattedrale 
verde fatta di liane, foglie giganti e albe-
ri alti oltre 30 metri. D’un tratto si in-
travedono le prime capanne. L’etnolo-
go è arrivato. I bambini sono increduli. 
Gli anziani escono dalle abitazioni e gli 
vanno incontro per festeggiarlo. 

Gli Mbenzelé di Longa indossano 
abiti usati di fattura occidentale, qua 
è là spunta qualche utensile di plastica 

e c’è chi sfoggia anche delle torce elet-
triche. Sorel spiega che sono i segni del 
contatto con l’esterno. Alcune donne 
dai volti tatuati trasportano ceste piene 
di chenilles, dei grossi bruchi che in que-
sta stagione cadono dagli alberi, men-
tre due giovani che imbracciano un 
vecchio fucile a pallettoni trasportano 
un’antilope rossa appena catturata per 
preparare un banchetto. 

La luce del giorno si affievolisce e la 
luna è già alta mentre le giovani donne 
iniziano ad intonare i tipici canti poli-
fonici pigmei, accompagnate dal suo-

no incessante dei tamburi. «Stanno 
evocando gli spiriti della foresta e il dio 
Mobe per chiedergli di donare frutti e 
una buona caccia», spiega Sorel, men-
tre improvvisamente dal sottobosco 
compare un uomo ricoperto di foglie 
danzando e urlando. Secondo l’etnolo-
go, nella cultura pigmea Mobe trasmi-
gra nel corpo di un giovane in trance 
per effetto delle allucinazioni provo-
cate dal fumo delle foglie di una pianta. 

Secondo uno studio statistico pub-
blicato nel 2016, il numero di pigmei 
presenti in Africa centrale si aggirereb-
be attorno alle 900 mila persone. «Non 
è il loro numero a diminuire, ma il loro 
spirito che si dissolve. La cultura pig-
mea potrebbe tramontare presto. Un 
mito pigmeo afferma che quando un 
vero pigmeo muore si reincarna in un 
elefante. Voglio credere che sia vero».

Anche Rita Panzarin, “suor India-
na Jones”, dice di temere per il peggio: 
«Non so se un popolo o una cultura 
possano davvero scomparire. Ma li 
vedo cambiare. Da un lato mi sembra 
in meglio, dall’altro ho paura che non 
esisteranno più veramente».

in simbiosi con l’ambiente
Nella foto: le donne Aka portano 
i loro figli neonati all’interno della 
foresta durante le diverse attività. 
I pigmei si spostano nella selva a 
seconda delle stagioni e vivono in 
simbiosi con essa sin dalla nascita.
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no malandato per recarsi a nord, in una 
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e c’è chi sfoggia anche delle torce elet-
triche. Sorel spiega che sono i segni del 
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una buona caccia», spiega Sorel, men-
tre improvvisamente dal sottobosco 
compare un uomo ricoperto di foglie 
danzando e urlando. Secondo l’etnolo-
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mea potrebbe tramontare presto. Un 
mito pigmeo afferma che quando un 
vero pigmeo muore si reincarna in un 
elefante. Voglio credere che sia vero».

Anche Rita Panzarin, “suor India-
na Jones”, dice di temere per il peggio: 
«Non so se un popolo o una cultura 
possano davvero scomparire. Ma li 
vedo cambiare. Da un lato mi sembra 
in meglio, dall’altro ho paura che non 
esisteranno più veramente».

in simbiosi con l’ambiente
Nella foto: le donne Aka portano 
i loro figli neonati all’interno della 
foresta durante le diverse attività. 
I pigmei si spostano nella selva a 
seconda delle stagioni e vivono in 
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Pellegrini sulle vie 
dell’ecumenismo

Rappresenta 349 Chiese di tradizione protestante, anglicana 
e ortodossa in tutto il mondo. Il Consiglio ecumenico delle 

Chiese, forte dei suoi oltre 50 anni di storia, nel 2022 terrà la sua 
assemblea. Il segretario generale e il direttore della Commissione 

per gli affari internazionali dialogano su sfide e traguardi raggiunti

testo di

Federica Tourn

l’incontro possibile
Papa Francesco parla durante l’incontro del Consiglio ecumenico delle Chiese a Ginevra, in Svizzera, nel 2018.

alleanza nella diversità
Padre Ioan Sauca (a destra nella foto), segretario ad interim del Cec, e Peter Prove.

IOAN SAUCA 

PETER PROVE 

Ioan Sauca, teologo e prete ortodosso 
rumeno, ha insegnato Missione ed 

ecumenismo alla Facoltà di Teologia 
di Sibiu, e dal 1998 è stato docente 

di Missiologia e Teologia ecumenica 
all’Istituto ecumenico di Bossey, 

 di cui è diventato direttore nel 2001. 
 Dal 2014 è stato vice-segretario generale  

del Cec fino all’aprile 2020, quando 
 è stato nominato segretario generale 
 ad interim, a seguito delle dimissioni 

 del pastore Olav Fykse Tveit. Rimarrà
in carica fino a dicembre 2022. 

Peter Prove, avvocato australiano, dal 2014 
è direttore della Commissione per gli affari 
internazionali del Consiglio ecumenico 
delle Chiese (Cec). È stato assistente  
del segretario generale della Federazione 
luterana mondiale e ha collaborato con 
le Nazioni Unite in progetti sullo sviluppo 
sostenibile, il soccorso umanitario, la 
salute e la prevenzione dell’Hiv.

PADRE
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to dell’ambiente e per operare un cambiamento personale. 
Dobbiamo focalizzarci su questa emergenza e mobilitare il 
movimento ecumenico per fare tutto quello che è necessa-
rio per invertire la rotta. Non sarà semplice e avrà un costo, 
ma è essenziale e lo dobbiamo alle generazioni future». 

Sauca: «Aggiungo che per noi questa è anche una sfida 
spirituale. La nostra assemblea si terrà in settembre, e il 
primo settembre è appunto la giornata dedicata alla salva-
guardia del creato: per questo tutta l’organizzazione sarà 
strutturata come una grande preghiera. Come dice la Bib-
bia e ci ricorda anche la teologia, l’attenzione per il creato 
è alla base della nostra fede e della nostra spiritualità, e per 
questo motivo chiederemo alle Chiese di prendere parte at-
tiva nella difesa dell’ambiente».

In che modo la crisi generata dal Covid-19 ha cambiato 
la vita delle Chiese e dei credenti?
Prove: «Il Covid ha segnato profondamente milioni di 

persone, non soltanto sul fronte della salute ma anche dal 
punto di vista economico. Come sappiamo, in tantissimi 
hanno problemi di sostentamento, soprattutto donne e 
bambini: non sono solo poveri ma soffrono proprio la fame. 
In questo senso i governi del G7 hanno preso impegni im-
portanti, come lo stanziamento di 8,5 miliardi di dollari per 
aiutare le persone più colpite dalla crisi: il nostro compito è 

 «IL MOVIMENTO 
ECUMENICO NON PUÒ 
RIMANERE INDIFFERENTE 
DI FRONTE ALLE 
DISUGUAGLIANZE O 
ALLE SOFFERENZE DI 
QUALSIASI ESSERE UMANO, 
INDIPENDENTEMENTE DALLA 
FEDE CHE PROFESSA» 

 «LA NOSTRA 
ASSEMBLEA SI TERRÀ IN 
SETTEMBRE, IN CUI CADE 
LA GIORNATA DEDICATA 
ALLA SALVAGUARDIA DEL 
CREATO: PER QUESTO TUTTA 
L’ORGANIZZAZIONE SARÀ 
STRUTTURATA COME UNA 
GRANDE PREGHIERA»

le sfide: clima e ingiustizie
A sinistra: un pastore luterano con
le foto dei propri fedeli in una chiesa 
ad Hamm, in Germania, durante  
il lockdown della primavera 2020.  
Sotto: un giovane delegato alla 
Conferenza delle Nazioni Unite  
sui cambiamenti climatici (Cop26)  
a Glasgow, Scozia. Nella pagina  
accanto, dall’alto: una tempesta  
invernale minaccia le case  
di Hull, nel Massachusetts (Usa);  
una bambina malnutrita  
a Barquisimeto, in Venezuela.

ratellanza nell’amore di Cristo, accoglienza del di-
verso, attenzione per il Creato: sono tanti i temi che 
verranno affrontati nella prossima assemblea gene-
rale del Consiglio ecumenico delle Chiese, prevista a 
Karlsruhe dal 31 agosto all’8 settembre 2022, dopo 

un anno di pausa a causa della pandemia. Il Cec, che nel 
2018 ha festeggiato i cinquant’anni dalla sua fondazione, 
ha sede a Ginevra e rappresenta 349 Chiese di tradizione 
protestante, anglicana e ortodossa, presenti in 120 diversi 
Paesi, per un totale di 580 milioni di membri. La Chiesa cat-
tolica, come è noto, partecipa con il ruolo di “osservatrice”. 
Durante il G20 Interfaith Forum, il consueto confronto del 
G20 fra personalità religiose e civili sui grandi temi politici 
di attualità, che quest’anno si è tenuto a Bologna, abbiamo 
incontrato il segretario ad interim del Cec Ioan Sauca e il di-
rettore della Commissione Cec per gli affari internazionali 
Peter Prove. Padre Sauca, teologo ortodosso rumeno, già 
direttore dell’Istituto ecumenico di Bossey in Svizzera, e il 
luterano Prove hanno dialogato sulle sfide che il Consiglio 
ecumenico dovrà affrontare nei prossimi anni. 

Con una buona notizia d’esordio, che riguarda proprio 
l’appuntamento del prossimo settembre: «Il G20 di Bolo-
gna, insieme alla Cop26 di Glasgow, è stato il segnale che 
possiamo stare di nuovo insieme in presenza», ha detto pa-

F
dre Sauca con un sorriso. «Oggi posso confermare che l’as-
semblea di Karlsruhe si farà». 

Nelle Chiese c’è grande attesa per questa assemblea, 
in particolare dopo questo lungo momento di crisi e 
sofferenza dovute al Covid-19. In che direzione guarda 
il Cec?
Sauca: «La nostra è una prospettiva non soltanto ecu-

menica ma interreligiosa. Il tema dell’assemblea sarà L’a-
more di Cristo muove il mondo verso la riconciliazione e l’u-
nità e vorremmo che riguardasse non soltanto i cristiani ma 
anche le persone di fede diversa. Infatti, quando parliamo 
dell’amore di Gesù, raccontiamo l’amore di Dio che si è ma-
nifestato in Gesù Cristo. L’incarnazione di Cristo riguarda 
tutti gli esseri umani, non è rivolto soltanto alle Chiese ma 
parla di tutta l’umanità e di tutta la creazione. La comune 
testimonianza, i valori comuni delle religioni sono piena-
mente parte del tema dell’assemblea». 

Prove: «Il movimento ecumenico non può rimanere in-
differente di fronte alle disuguaglianze o alle sofferenze di 
qualsiasi essere umano, indipendentemente dalla fede che 
professa. Oltre a questo, c’è una questione di assoluta priori-
tà su cui non possiamo permetterci di aspettare oltre, ed è il 
cambiamento climatico. Gli scienziati ci ricordano che que-
sta è l’ultima occasione possibile per fermare lo sfruttamen-

quello di far sì che questi soldi vadano a chi ne ha realmente 
bisogno. Non è tutto: in considerazione del cambiamento 
climatico, dobbiamo fare attenzione a come produciamo, 
distribuiamo, consumiamo il cibo, perché anche questo tas-
sello combacia con la difesa dell’ambiente, nel complesso 
puzzle della salvaguardia del pianeta nel suo complesso».

Sauca: «Per noi non è un tema nuovo. Il Nuovo Testa-
mento dice “Nutrite gli affamati”: è questo il cuore del 
messaggio evangelico, e lo stesso vale per la cura del creato. 
Quando come Chiese ci uniamo agli altri attori sociali nella 
battaglia contro il cambiamento climatico o nel supporto 
agli affamati non facciamo altro che riscoprire le radici della 
nostra spiritualità e ribadire la nostra identità di cristiani».

 Nell’emergenza della pandemia, il Cec ha saputo trova-
re nuove strade per rispondere alle domande dei credenti 
e testimoniare il Vangelo?

Sauca: «A Ginevra abbiamo registrato molte richieste di 
studi biblici e risorse spirituali da parte delle Chiese e que-
sto, dal punto di vista del Consiglio ecumenico delle Chiese, 
è un’assoluta novità. In tempo di crisi cerchi le tue radici, ti 
chiedi qual è il senso della tua fede. È stato molto utile, nel 
senso che ci ha portato a riflettere di più sull’urgenza della 
nostra azione e su quello che possiamo fare insieme per al-
leviare la sofferenza nel mondo».
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to dell’ambiente e per operare un cambiamento personale. 
Dobbiamo focalizzarci su questa emergenza e mobilitare il 
movimento ecumenico per fare tutto quello che è necessa-
rio per invertire la rotta. Non sarà semplice e avrà un costo, 
ma è essenziale e lo dobbiamo alle generazioni future». 

Sauca: «Aggiungo che per noi questa è anche una sfida 
spirituale. La nostra assemblea si terrà in settembre, e il 
primo settembre è appunto la giornata dedicata alla salva-
guardia del creato: per questo tutta l’organizzazione sarà 
strutturata come una grande preghiera. Come dice la Bib-
bia e ci ricorda anche la teologia, l’attenzione per il creato 
è alla base della nostra fede e della nostra spiritualità, e per 
questo motivo chiederemo alle Chiese di prendere parte at-
tiva nella difesa dell’ambiente».

In che modo la crisi generata dal Covid-19 ha cambiato 
la vita delle Chiese e dei credenti?
Prove: «Il Covid ha segnato profondamente milioni di 

persone, non soltanto sul fronte della salute ma anche dal 
punto di vista economico. Come sappiamo, in tantissimi 
hanno problemi di sostentamento, soprattutto donne e 
bambini: non sono solo poveri ma soffrono proprio la fame. 
In questo senso i governi del G7 hanno preso impegni im-
portanti, come lo stanziamento di 8,5 miliardi di dollari per 
aiutare le persone più colpite dalla crisi: il nostro compito è 
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DISUGUAGLIANZE O 
ALLE SOFFERENZE DI 
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 «LA NOSTRA 
ASSEMBLEA SI TERRÀ IN 
SETTEMBRE, IN CUI CADE 
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CREATO: PER QUESTO TUTTA 
L’ORGANIZZAZIONE SARÀ 
STRUTTURATA COME UNA 
GRANDE PREGHIERA»

le sfide: clima e ingiustizie
A sinistra: un pastore luterano con
le foto dei propri fedeli in una chiesa 
ad Hamm, in Germania, durante  
il lockdown della primavera 2020.  
Sotto: un giovane delegato alla 
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sui cambiamenti climatici (Cop26)  
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accanto, dall’alto: una tempesta  
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ratellanza nell’amore di Cristo, accoglienza del di-
verso, attenzione per il Creato: sono tanti i temi che 
verranno affrontati nella prossima assemblea gene-
rale del Consiglio ecumenico delle Chiese, prevista a 
Karlsruhe dal 31 agosto all’8 settembre 2022, dopo 

un anno di pausa a causa della pandemia. Il Cec, che nel 
2018 ha festeggiato i cinquant’anni dalla sua fondazione, 
ha sede a Ginevra e rappresenta 349 Chiese di tradizione 
protestante, anglicana e ortodossa, presenti in 120 diversi 
Paesi, per un totale di 580 milioni di membri. La Chiesa cat-
tolica, come è noto, partecipa con il ruolo di “osservatrice”. 
Durante il G20 Interfaith Forum, il consueto confronto del 
G20 fra personalità religiose e civili sui grandi temi politici 
di attualità, che quest’anno si è tenuto a Bologna, abbiamo 
incontrato il segretario ad interim del Cec Ioan Sauca e il di-
rettore della Commissione Cec per gli affari internazionali 
Peter Prove. Padre Sauca, teologo ortodosso rumeno, già 
direttore dell’Istituto ecumenico di Bossey in Svizzera, e il 
luterano Prove hanno dialogato sulle sfide che il Consiglio 
ecumenico dovrà affrontare nei prossimi anni. 

Con una buona notizia d’esordio, che riguarda proprio 
l’appuntamento del prossimo settembre: «Il G20 di Bolo-
gna, insieme alla Cop26 di Glasgow, è stato il segnale che 
possiamo stare di nuovo insieme in presenza», ha detto pa-

F
dre Sauca con un sorriso. «Oggi posso confermare che l’as-
semblea di Karlsruhe si farà». 

Nelle Chiese c’è grande attesa per questa assemblea, 
in particolare dopo questo lungo momento di crisi e 
sofferenza dovute al Covid-19. In che direzione guarda 
il Cec?
Sauca: «La nostra è una prospettiva non soltanto ecu-

menica ma interreligiosa. Il tema dell’assemblea sarà L’a-
more di Cristo muove il mondo verso la riconciliazione e l’u-
nità e vorremmo che riguardasse non soltanto i cristiani ma 
anche le persone di fede diversa. Infatti, quando parliamo 
dell’amore di Gesù, raccontiamo l’amore di Dio che si è ma-
nifestato in Gesù Cristo. L’incarnazione di Cristo riguarda 
tutti gli esseri umani, non è rivolto soltanto alle Chiese ma 
parla di tutta l’umanità e di tutta la creazione. La comune 
testimonianza, i valori comuni delle religioni sono piena-
mente parte del tema dell’assemblea». 

Prove: «Il movimento ecumenico non può rimanere in-
differente di fronte alle disuguaglianze o alle sofferenze di 
qualsiasi essere umano, indipendentemente dalla fede che 
professa. Oltre a questo, c’è una questione di assoluta priori-
tà su cui non possiamo permetterci di aspettare oltre, ed è il 
cambiamento climatico. Gli scienziati ci ricordano che que-
sta è l’ultima occasione possibile per fermare lo sfruttamen-

quello di far sì che questi soldi vadano a chi ne ha realmente 
bisogno. Non è tutto: in considerazione del cambiamento 
climatico, dobbiamo fare attenzione a come produciamo, 
distribuiamo, consumiamo il cibo, perché anche questo tas-
sello combacia con la difesa dell’ambiente, nel complesso 
puzzle della salvaguardia del pianeta nel suo complesso».

Sauca: «Per noi non è un tema nuovo. Il Nuovo Testa-
mento dice “Nutrite gli affamati”: è questo il cuore del 
messaggio evangelico, e lo stesso vale per la cura del creato. 
Quando come Chiese ci uniamo agli altri attori sociali nella 
battaglia contro il cambiamento climatico o nel supporto 
agli affamati non facciamo altro che riscoprire le radici della 
nostra spiritualità e ribadire la nostra identità di cristiani».

 Nell’emergenza della pandemia, il Cec ha saputo trova-
re nuove strade per rispondere alle domande dei credenti 
e testimoniare il Vangelo?

Sauca: «A Ginevra abbiamo registrato molte richieste di 
studi biblici e risorse spirituali da parte delle Chiese e que-
sto, dal punto di vista del Consiglio ecumenico delle Chiese, 
è un’assoluta novità. In tempo di crisi cerchi le tue radici, ti 
chiedi qual è il senso della tua fede. È stato molto utile, nel 
senso che ci ha portato a riflettere di più sull’urgenza della 
nostra azione e su quello che possiamo fare insieme per al-
leviare la sofferenza nel mondo».
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Un tributo agli uomini e alle donne che si sono  
spesi nel sogno profetico di una cristianità  
non più divisa da scomuniche reciproche. E che 
hanno saputo fare dell’impegno per la giustizia  
e la pace la loro cura per l’umanità. Il calendario  
2022 di Jesus, allegato al numero di dicembre,  
è dedicato alla storia del Consiglio ecumenico  
delle Chiese (Cec), che quest’anno, dopo lo stop  
della pandemia, tiene la sua undicesima assemblea  
generale, dal 31 agosto all’8 settembre a Karlsruhe,  
in Germania. Il calendario — illustrato con immagini 
tratte dall’archivio fotografico del Cec —  
è in partnership con la Comunità monastica  
di Bose e la rassegna culturale “Molte fedi sotto  
lo stesso cielo” delle Acli provinciali di Bergamo. 
L’amore di Cristo muove il mondo verso la 
riconciliazione e l’unità, tema dell’assemblea  
della Cec, vuole essere anche il nostro auspicio  
per i prossimi mesi. Il calendario di Jesus  
si trova in edicola, nelle librerie religiose e nelle 
parrocchie con il numero di dicembre del mensile  
Jesus (a 2 euro oltre il prezzo della rivista). 
Riconciliazione e unità: il cammino del consiglio 
ecumenico delle chiese verso l’assemblea  
di Karlsruhe 2002 è il titolo del calendario  
che, come ogni anno, riporta nello spazio  
dei giorni le principali feste delle diverse  
confessioni cristiane, dell’islam e dell’ebraismo.

Prove: «Abbiamo riscontrato lati positivi e lati negativi 
in questo tempo di Covid-19. Da un lato abbiamo speri-
mentato un legame più forte, che ci ha stretti gli uni agli al-
tri, a dispetto della separazione fisica; le riunioni online, per 
esempio, ci hanno permesso di raggiungere molte più per-
sone di quanto riuscissimo a fare prima. Ma ci sono anche 
effetti negativi, in particolare nell’ambito del peace building, 
perché la distanza spesso rende impossibile lavorare per la 
pace ed è difficile superare i conflitti senza incontrarsi real-
mente. Questo è particolarmente vero se pensiamo alle per-
sone che, per molti motivi, non sono in condizione di espri-
mersi liberamente. Nel complesso, però, la pandemia ci ha 
aiutato a mettere a fuoco le nostre comuni fragilità e a capire 
che abbiamo davvero bisogno gli uni degli altri, così come di 
scambiarci esperienze di fede e impegni di responsabilità».

Qual è oggi il rapporto del Cec con la Chiesa cattolica?
Sauca: «La Chiesa cattolica non è membro del Cec ma è 

sempre di più una grande alleata al nostro fianco. All’Istitu-
to di Bossey abbiamo un docente pagato dal Vaticano, per 
esempio, e abbiamo cattolici che lavorano con noi in missioni 
ecumeniche e discutono questioni teologiche: c’è una forte 
cooperazione, ancora di più ora che c’è papa Francesco. Ov-
viamente non abbiamo la stessa visione su tutto, ma abbiamo 
una fede comune che confessa Gesù Cristo come figlio di Dio 
e Salvatore, come dicono le Scritture, e professa la Trinità in 

Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo è molto importante, è la 
base che ci tiene insieme. Riconosciamo allo stesso modo che 
abbiamo una comune chiamata e vocazione per il mondo. Dal 
1948 a oggi, abbiamo avuto anche molte discussioni su que-
stioni teologiche: su alcune abbiamo trovato un compromes-
so ma anche in quelle su cui dissentiamo abbiamo scoperto 
comunque dei valori comuni. La domanda ora è: anche se sia-
mo teologicamente in disaccordo, come possiamo cammina-
re, lavorare e pregare insieme nel mondo di oggi, a partire da 
questi valori comuni? In particolare dopo l’ultima nostra as-
semblea del 2013 e sotto il pontificato di Francesco abbiamo 
identificato nel paradigma del pellegrinaggio il nostro modo 
di stare insieme. Non ci focalizziamo sulle nostre divergenze 
ma cerchiamo di capire come possiamo stare insieme nono-
stante queste divergenze. Andiamo avanti insieme anche se 
non siamo d’accordo, e nel farlo non siamo soli, siamo in co-
munione con tutti i credenti: i membri del Cec, certamente, 
ma anche i cristiani che non sono membri e persino i credenti 
di altre religioni. E questa è proprio l’idea del pellegrinaggio: 
stare insieme a dispetto delle idee diverse e delle differenze».

A testimonianza di questo legame fraterno al di là delle 
differenze, papa Francesco è venuto a Ginevra nel 2018, in 
occasione del cinquantesimo anniversario del Cec.

Sauca: «Il nostro legame con la Chiesa cattolica è mol-
to forte. Anche altri Papi avevano visitato Ginevra, ma 

quello che vediamo con il pontificato di papa Francesco è 
un aumento dell’interazione su questioni interreligiose ed 
ecumeniche. Per capirci: se in passato avevamo rapporti 
soltanto con il Pontificio consiglio per l’unità dei cristiani 
su questioni teologiche, oggi collaboriamo su un più ampio 
spettro di questioni. Non è tutto: quando è venuto a Gi-
nevra, Bergoglio ha voluto visitare l’Istituto ecumenico di 
Bossey, dove c’è un laboratorio di formazione per le nuove 
generazioni: in quell’occasione abbiamo visto il cuore di 
papa Francesco aprirsi davanti ai giovani. Ha poi voluto 
condividere il pranzo insieme a studenti e professori e que-
sto è stato molto incoraggiante per loro».

Tra guerre e fondamentalismi religiosi, ci sono ancora 
troppe discriminazioni e morti in nome di Dio. Cosa pos-
siamo dire come Chiese su questo?

Prove: «Frank Chikane, moderatore della Commissio-
ne delle Chiese sulle relazioni internazionali per il Cec, dice 
che le persone di cui ha più paura sono i religiosi, perché se 
sei convinto che Dio ti spinga ad uccidere, allora uccidi, a 
dispetto di qualsiasi legge o principio etico. Chikane, che ha 
avuto un ruolo di leader nel combattere l’apartheid in Su-
dafrica, racconta sempre che quando era in prigione veniva 
torturato da un membro della sua stessa Chiesa: entrambi, 
lui nel denunciare l’apartheid e il suo torturatore nel difen-
dere quel sistema, erano convinti di seguire Dio. Il 

 «IL NOSTRO LEGAME CON 
LA CHIESA CATTOLICA È MOLTO 
FORTE. ANCHE ALTRI PAPI AVEVANO 
VISITATO GINEVRA, MA QUELLO CHE 
VEDIAMO CON IL PONTIFICATO DI 
PAPA FRANCESCO È UN AUMENTO 
DELL’INTERAZIONE SU QUESTIONI 
INTERRELIGIOSE ED ECUMENICHE»

 «NON CI 
FOCALIZZIAMO SULLE NOSTRE 
DIVERGENZE MA CERCHIAMO 
DI CAPIRE COME POSSIAMO 
STARE INSIEME NONOSTANTE 
ESSE. ANDIAMO AVANTI 
INSIEME ANCHE SE NON 
SIAMO D’ACCORDO SU TUTTO, 
E NEL FARLO NON SIAMO SOLI, 
SIAMO IN COMUNIONE CON 
TUTTI I CREDENTI»

chiese e riti 
Qui accanto: Libby 
Lane, prima donna 
a essere nominata 

vescovo della Chiesa 
d’Inghilterra nel 2014. 

Sotto:  il vescovo 
Ivanov Tihon titolare 

 per l’Europa 
occidentale della 
Chiesa ortodossa 
bulgara, durante 

 un rito ecumenico 
 a Roma. A destra: 

un chierichetto nella 
cattedrale anglicana 

 di St. George  
a Città  del Capo,  

in Sudafrica. 

IL CALENDARIO 2022 DI JESUS
SUL MOVIMENTO ECUMENICO 
LA STORIA DEL CEC 
RACCONTATA PER IMMAGINI
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parrocchie con il numero di dicembre del mensile  
Jesus (a 2 euro oltre il prezzo della rivista). 
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aiutato a mettere a fuoco le nostre comuni fragilità e a capire 
che abbiamo davvero bisogno gli uni degli altri, così come di 
scambiarci esperienze di fede e impegni di responsabilità».

Qual è oggi il rapporto del Cec con la Chiesa cattolica?
Sauca: «La Chiesa cattolica non è membro del Cec ma è 
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e Salvatore, come dicono le Scritture, e professa la Trinità in 
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base che ci tiene insieme. Riconosciamo allo stesso modo che 
abbiamo una comune chiamata e vocazione per il mondo. Dal 
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so ma anche in quelle su cui dissentiamo abbiamo scoperto 
comunque dei valori comuni. La domanda ora è: anche se sia-
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re, lavorare e pregare insieme nel mondo di oggi, a partire da 
questi valori comuni? In particolare dopo l’ultima nostra as-
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non siamo d’accordo, e nel farlo non siamo soli, siamo in co-
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A testimonianza di questo legame fraterno al di là delle 
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Sauca: «Il nostro legame con la Chiesa cattolica è mol-
to forte. Anche altri Papi avevano visitato Ginevra, ma 
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dafrica, racconta sempre che quando era in prigione veniva 
torturato da un membro della sua stessa Chiesa: entrambi, 
lui nel denunciare l’apartheid e il suo torturatore nel difen-
dere quel sistema, erano convinti di seguire Dio. Il 

 «IL NOSTRO LEGAME CON 
LA CHIESA CATTOLICA È MOLTO 
FORTE. ANCHE ALTRI PAPI AVEVANO 
VISITATO GINEVRA, MA QUELLO CHE 
VEDIAMO CON IL PONTIFICATO DI 
PAPA FRANCESCO È UN AUMENTO 
DELL’INTERAZIONE SU QUESTIONI 
INTERRELIGIOSE ED ECUMENICHE»

 «NON CI 
FOCALIZZIAMO SULLE NOSTRE 
DIVERGENZE MA CERCHIAMO 
DI CAPIRE COME POSSIAMO 
STARE INSIEME NONOSTANTE 
ESSE. ANDIAMO AVANTI 
INSIEME ANCHE SE NON 
SIAMO D’ACCORDO SU TUTTO, 
E NEL FARLO NON SIAMO SOLI, 
SIAMO IN COMUNIONE CON 
TUTTI I CREDENTI»

chiese e riti 
Qui accanto: Libby 
Lane, prima donna 
a essere nominata 

vescovo della Chiesa 
d’Inghilterra nel 2014. 

Sotto:  il vescovo 
Ivanov Tihon titolare 

 per l’Europa 
occidentale della 
Chiesa ortodossa 
bulgara, durante 

 un rito ecumenico 
 a Roma. A destra: 

un chierichetto nella 
cattedrale anglicana 

 di St. George  
a Città  del Capo,  

in Sudafrica. 

IL CALENDARIO 2022 DI JESUS
SUL MOVIMENTO ECUMENICO 
LA STORIA DEL CEC 
RACCONTATA PER IMMAGINI

_0AL7V_JE_IN12p058p059.pdf              November 22, 2021          11:24:09



JESUS    ◊    L’INTERVISTA

60   ·   Dicembre 2021

 «A GINEVRA 
ABBIAMO REGISTRATO 
MOLTE RICHIESTE DI STUDI 
BIBLICI E RISORSE SPIRITUALI 
DA PARTE DELLE CHIESE E 
QUESTO, DAL PUNTO DI VISTA 
DEL CONSIGLIO ECUMENICO 
DELLE CHIESE, È UN’ASSOLUTA 
NOVITÀ. IN TEMPO DI CRISI 
CERCHI LE TUE RADICI,  
TI CHIEDI QUAL È IL SENSO 
DELLA TUA FEDE»

appuntamenti ecumenici
Sopra: fratel Alois, priore di Taizé, durante 
l’Incontro europeo promosso dalla Comunità a 
Poznan, in Polonia, nel 2009, cui hanno partecipato 
circa 30 mila giovani cristiani di diverse confessioni. 
A destra: una pastora protestante attende  
l’arrivo di papa Francesco al Consiglio ecumenico 
delle Chiese di Ginevra, in Svizzera, nel 2018.

pastore Chikane suggerisce quindi di ripensare a che cosa 
significa essere cristiani e qual è la nostra missione, e di ri-
chiamare le Chiese al significato di questa chiamata. Credo 
che un’ottima risposta alla violenza ispirata dalla religione 
siano la cooperazione e il dialogo, che possono aiutare a non 
vedere l’altro come un nemico ma, al contrario, a cercare ciò 
che ci unisce come esseri umani. È un concetto semplice ma 
molto potente. Un esempio: in Egitto anni fa il Cec, insieme 
all’Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni 
Unite, mise in piedi un progetto in alcuni villaggi dove c’e-
rano scontri molto forti fra musulmani e cristiani, propo-
nendo ai giovani di lavorare insieme: un ottimo modo per 
calmare le tensioni e contrastare la crisi occupazionale».

Sauca: «Fare cose insieme è importante ma a volte il pro-
blema viene dalle stesse comunità religiose; non possiamo 
negare che oggi fra i giovani, in certe parti del mondo, si as-
sista a una crescita del fondamentalismo. Quindi la doman-
da è: come educhiamo le nuove generazioni? Questa è una 
grande sfida anche per le Chiese: per questo prepariamo i 
nostri ragazzi all’ecumenismo, al dialogo fra le fedi e incen-
tiviamo i rapporti con le altre religioni. La chiave per risol-
vere fondamentalismo e intolleranza è la formazione: per 
questo motivo, per esempio, abbiamo un comune program-
ma di studio con l’Egitto e una partnership con l’Iran. Non 
solo: il grande imam di Al Azhar è venuto a Ginevra, io sono 
anche membro dell’Alto comitato per la fratellanza umana, 

costituito dopo il documento di Abu Dhabi, e abbiamo forti 
relazioni con le comunità ebraiche, buddhiste e indù».

Il Consiglio ecumenico delle Chiese ha una lunga sto-
ria di inclusione sul sentiero dell’unità dei cristiani: come 
vi relazionate con le Chiese — penso a molte denomina-
zioni evangeliche — che non si riconoscono nel cammino 
ecumenico?

Sauca: «Sono entrato nel Cec nel ’94, quasi trent’anni fa. 
All’epoca il mondo era diviso fra “ecumenisti” ed “evangeli-
cali”, ora non è più così perché anche le Chiese pentecostali 
hanno cominciato a parlare di collaborazione ecumenica. Por-
tiamo avanti una buona collaborazione con il Forum cristiano 
globale, con l’Alleanza evangelica mondiale e con la Penteco-
stal World Fellowship, quindi oggi possiamo dire di avere buo-
ni rapporti anche con pentecostali e carismatici. Chiaramente 
ci sono anche Chiese evangeliche che non fanno parte di que-
ste sigle e che non dialogano con noi, ma i pentecostali nel sen-
so classico del termine sono ora molto più vicini a noi perché 
hanno scoperto che condividiamo valori comuni».

Prove: «Lo stesso pastore Chikane, di cui parlavo prima, 
è a capo di una Chiesa evangelica pentecostale, ma al con-
tempo lavora con noi e ora la sua Chiesa ha fatto domanda 
per entrare nel Cec; lo stesso accade con rappresentanti ad 
alti livelli dell’Alleanza evangelica, che stanno diventando 
dei nostri partner in molti ambiti. I progressi poco a poco 
diventano visibili».
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circa 30 mila giovani cristiani di diverse confessioni. 
A destra: una pastora protestante attende  
l’arrivo di papa Francesco al Consiglio ecumenico 
delle Chiese di Ginevra, in Svizzera, nel 2018.

pastore Chikane suggerisce quindi di ripensare a che cosa 
significa essere cristiani e qual è la nostra missione, e di ri-
chiamare le Chiese al significato di questa chiamata. Credo 
che un’ottima risposta alla violenza ispirata dalla religione 
siano la cooperazione e il dialogo, che possono aiutare a non 
vedere l’altro come un nemico ma, al contrario, a cercare ciò 
che ci unisce come esseri umani. È un concetto semplice ma 
molto potente. Un esempio: in Egitto anni fa il Cec, insieme 
all’Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni 
Unite, mise in piedi un progetto in alcuni villaggi dove c’e-
rano scontri molto forti fra musulmani e cristiani, propo-
nendo ai giovani di lavorare insieme: un ottimo modo per 
calmare le tensioni e contrastare la crisi occupazionale».

Sauca: «Fare cose insieme è importante ma a volte il pro-
blema viene dalle stesse comunità religiose; non possiamo 
negare che oggi fra i giovani, in certe parti del mondo, si as-
sista a una crescita del fondamentalismo. Quindi la doman-
da è: come educhiamo le nuove generazioni? Questa è una 
grande sfida anche per le Chiese: per questo prepariamo i 
nostri ragazzi all’ecumenismo, al dialogo fra le fedi e incen-
tiviamo i rapporti con le altre religioni. La chiave per risol-
vere fondamentalismo e intolleranza è la formazione: per 
questo motivo, per esempio, abbiamo un comune program-
ma di studio con l’Egitto e una partnership con l’Iran. Non 
solo: il grande imam di Al Azhar è venuto a Ginevra, io sono 
anche membro dell’Alto comitato per la fratellanza umana, 

costituito dopo il documento di Abu Dhabi, e abbiamo forti 
relazioni con le comunità ebraiche, buddhiste e indù».

Il Consiglio ecumenico delle Chiese ha una lunga sto-
ria di inclusione sul sentiero dell’unità dei cristiani: come 
vi relazionate con le Chiese — penso a molte denomina-
zioni evangeliche — che non si riconoscono nel cammino 
ecumenico?

Sauca: «Sono entrato nel Cec nel ’94, quasi trent’anni fa. 
All’epoca il mondo era diviso fra “ecumenisti” ed “evangeli-
cali”, ora non è più così perché anche le Chiese pentecostali 
hanno cominciato a parlare di collaborazione ecumenica. Por-
tiamo avanti una buona collaborazione con il Forum cristiano 
globale, con l’Alleanza evangelica mondiale e con la Penteco-
stal World Fellowship, quindi oggi possiamo dire di avere buo-
ni rapporti anche con pentecostali e carismatici. Chiaramente 
ci sono anche Chiese evangeliche che non fanno parte di que-
ste sigle e che non dialogano con noi, ma i pentecostali nel sen-
so classico del termine sono ora molto più vicini a noi perché 
hanno scoperto che condividiamo valori comuni».

Prove: «Lo stesso pastore Chikane, di cui parlavo prima, 
è a capo di una Chiesa evangelica pentecostale, ma al con-
tempo lavora con noi e ora la sua Chiesa ha fatto domanda 
per entrare nel Cec; lo stesso accade con rappresentanti ad 
alti livelli dell’Alleanza evangelica, che stanno diventando 
dei nostri partner in molti ambiti. I progressi poco a poco 
diventano visibili».
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 JESUS

A PORDENONE SI VA
IN PARADISO CON MOEBIUS  
— 
Si intitola Moebius. Alla ricerca del 
tempo la mostra in scena al Paff di 
Pordenone fino al 13 febbraio 2022. 
Si tratta della più ampia esposizione 
realizzata in Italia dedicata a Jean Henri 
Gaston Giraud (in arte Moebius), uno 
dei più influenti fumettisti e illustratori 
di tutti i tempi. Una riflessione sul 
tempo e sul “deserto interiore” in più di 
trecento opere, con un’intera sezione 
dedicata a Dante e al suo Paradiso. 
Nella foto: un’immagine del Canto III.
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IN PARADISO CON MOEBIUS  
— 
Si intitola Moebius. Alla ricerca del 
tempo la mostra in scena al Paff di 
Pordenone fino al 13 febbraio 2022. 
Si tratta della più ampia esposizione 
realizzata in Italia dedicata a Jean Henri 
Gaston Giraud (in arte Moebius), uno 
dei più influenti fumettisti e illustratori 
di tutti i tempi. Una riflessione sul 
tempo e sul “deserto interiore” in più di 
trecento opere, con un’intera sezione 
dedicata a Dante e al suo Paradiso. 
Nella foto: un’immagine del Canto III.
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— Il futuro è in panne. Senza
la capacità e il desiderio di 

sognare un mondo migliore,
è ormai ostaggio del bla-bla

dei tecnocrati della realpolitik. 
D’altro canto, come restituire 
credibilità al sogno dopo che
il Novecento si è dimostrato

il secolo delle utopie traviate
in sanguinarie dittature?

Forse ripartendo da una visione 
pessimistica e «a caro prezzo»
di una vecchia virtù cristiana...
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è già qui? 
Le immagini di questo 
servizio fanno parte di un 
ampio progetto del fotografo 
svizzero Matthieu Gafsou 
intitolato H+ e dedicato  
al transumanesimo, una  
delle frontiere del futuro  
più discusse del momento.
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eglio dirlo subito: il 
futuro non esiste. Al-
meno, non ancora». 
Razionale. Logico. Ir-
refutabile. Incaricato 

della ricerca e degli studi sugli scenari 
futuribili alla Commissione europea, 
il personaggio de La clé USB, roman-
zo del francese Jean-Philippe Tous-
saint (Parigi, 2019), mette le mani 
avanti, si premunisce contro le facili 
delusioni. «Quale che sia l’eccellenza 
degli strumenti di cui disponiamo, 
l’avvenire non può essere predetto. 
Come potremmo predire qualcosa 
che ancora non esiste?».

Per definizione, il futuro è im-
preciso, mobile, instabile, «come un 
cielo immenso di vento cangiante, 
ora calmo, ora tumultuoso». Nessu-
na predizione, dunque. Solo qualche 
cauta ipotesi, il calcolo dei rischi, l’a-
nalisi dei costi e dei benefici di eventi 
più o meno probabili. Del resto, il fu-
turo è in panne, non solo negli uffici 
della Commissione europea. Le cata-
strofi ambientali e le epidemie hanno 
spazzato via ogni illusione e, in mol-
ti, perfino il desiderio o la voglia del 
cambiamento. 

Kyoto, Parigi, Glasgow… «I gran-
di della terra al capezzale del piane-
ta», titolano i giornali. Si firma qual-
che accordo e si torna a inquinare 
come prima. Gli ecologisti protesta-
no. Greta Thunberg denuncia anco-
ra una volta «il bla-bla-bla dei nostri 
dirigenti» che dura ormai da più di 
trent’anni, ignorata da molti e dileg-
giata da altri, per la giovane età, per il 
piglio alla Giovanna d’Arco, per l’o-
stinazione con cui ripete: «La speran-
za non è bla-bla-bla, la speranza è dire 

No future. L’orizzonte è sempre 
più cupo, l’utopia screditata, le previ-
sioni non vanno oltre il prossimo we-
ek-end. Fiorisce invece l’archeologia 
del futuro, il futuro di ieri, immagi-
nato, sognato, disegnato, nei racconti 
di fantascienza, nei fumetti, il futuro 
rétro di Jules Verne e di H. G. Wells, 
dei viaggi nel tempo, dei robot e delle 
guerre stellari. Perché l’umanità non 
si è mai accontentata del puro pre-
sente. Pensare il futuro è il debito che 
abbiamo verso le nuove generazio-
ni, è la risposta al grido della terra, è 
piantare altri fiori, irrigare il deserto. 

Ma qualcosa si è inceppato, an-
cor prima del Covid e del lockdown. 
Disillusi dalle grandi ideologie, dalle 

nes? Mode vintage. Volti ingialliti di 
un LP con troppi graffi e troppi stri-
dii. Come i fotogrammi delle marce e 
dei sit-in nei campus americani con-
tro la guerra nel Vietnam o le foto in 
bianco e nero del Sessantotto euro-
peo. Il realismo responsabile di Hans 
Jonas è sembrato più solido e affida-
bile del principio speranza di Ernst 
Bloch o del marxismo libertario di 
Marcuse che furoreggiava nelle uni-
versità. Altri, vedi il post-hegeliano 
Francis Fukuyama, hanno proclama-
to, tra gli applausi dei politologi à la 
page, nientedimeno che la fine della 
storia, l’avvento della pace perpe-
tua, perché, se il motore della storia 
è il conflitto, finiti i conflitti (nel caso 

specifico, la Guerra fredda tra Est e 
Ovest), finisce anche la storia. E pec-
cato che la nuova Arcadia liberale e 
liberista sia stata subito travolta, più 
che dagli sberleffi, dalle bombe e dal-
le stragi in Bosnia e nei Balcani. La 
crisi e la realpolitik, in verità così poco 
“real”, hanno fatto il resto, tarpando 
le ali a un’intera generazione. E i po-
veri naufraghi, appena scesi dall’ulti-
ma zattera, si trovano a dover fare i 
conti anche con la pandemia.

No future. Ma un presente sen-
za futuro è una gabbia, un universo 
concentrazionario, è la realizzazione 
in forme poco meno drammatiche 
della triste profezia di George Orwell 
in 1984: «Se volete un’immagine 
del futuro, pensate a uno stivale che 
schiaccia un volto umano, per l’eter-
nità». Le passioni tristi e il discredito 
delle utopie ci legano al passato, al 
perpetuo rimuginare sulle sconfitte 
o, peggio, alla malattia reazionaria 
del complottismo, del pensiero che si 
attorciglia su sé stesso. 

Eppure c’è utopia e utopia. Ci 
sono gli universi gelidi delle utopie 
totalitarie, il panopticon di Jeremy 
Bentham, la mostruosità burocratica 
e sgangherata del Brazil di Terry Gil-
liam (1985), i falansteri e le comunità 
ideali che si trasformano in prigioni, 
nel set di interminabili talk-show con 
confessione pubblica dei peccati e 
gli stracci che volano sugli spettatori 
allibiti, ci sono i fanatici dell’Apoca-
lisse, i movimenti rivoluzionari che 
vorrebbero accelerare con le armi 
l’avvento di un regno di giustizia. 
E c’è la follia lieve di don Chisciot-
te che per Unamuno incarna l’eroe 
cristiano per eccellenza, nella 

«M

la verità, è agire; la speranza viene 
sempre dal popolo». Pochi replicano, 
alcuni approvano. Ma come si fa? «Il 
realismo, i mercati, il tenore di vita da 
preservare, i cittadini non capirebbe-
ro… parliamone alla prossima Cop».

No future, cantavano i Sex Pistols 
nel 1977, mescolando invettiva e sar-
casmo alle parole dell’inno naziona-
le britannico, God save the Queen. E 
nessuno ricorda più il resto della can-
zone: «Non farti dire quello che vuoi 
/ Non farti dire quello che ti serve / 
Non c’è nessun futuro per te / Se non 
c’è futuro come può esserci peccato / 
Siamo i fiori dell’immondizia / Il ve-
leno nella macchina di carne e ossa / 
Siamo il futuro / Il vostro futuro».

utopie di cui abbiamo visto il lato ge-
lido e mostruoso, abbiamo delegato 
il pensiero del futuro alla tecnica e 
alla scienza, alla progettazione di 
nuovi macchinari, di nuove protesi 
per l’uomo bionico. E anche i filoso-
fi, spaventati dallo strapotere del-
la tecnica e dai disastri ambientali, 
hanno posto l’accento sul «principio 
responsabilità», mettendo in sordina 
o in secondo piano il sogno di una so-
cietà nuova. Troppo rischioso, roba 
da visionari fuori tempo massimo, 
ora che le sorti magnifiche e progres-
sive sono finite in antiquariato. 

E i figli dei fiori sono appassiti da 
tempo. Chi si ricorda di quel ragazzo 
che amava i Beatles e i Rolling Sto-
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cui anima si coglie «l’espressione di 
una lotta tra quello che il mondo è, in 
base a quanto la ragione scientifica ci 
dimostra, e quello che vogliamo che 
sia, in base a quanto la nostra fede ci 
suggerisce». «Sì, so bene», aggiun-
ge il filosofo, «che è una follia voler 
invertire il corso del fiume, e che è il 
volgo a cercare nel passato la medici-
na per i propri mali; ma so anche che 
tutto ciò che lotta per un qualsivoglia 
ideale, per quanto superato possa 
sembrare, spinge il mondo verso l’av-
venire, e che gli unici reazionari sono 
quelli che si appagano del presente» 
(Il sentimento tragico della vita, 1913). 

C’è infine (ma forse si dovrebbe 
dire “al principio”), l’isola di Tom-
maso Moro, che nel 1516 coniò la 
parola «utopia» per designare un 
luogo immaginario, paradigma del 
buon governo, esempio unico di re-
pubblica retta da un re filosofo, uno 
stato i cui cittadini si dedicano a tur-
no all’agricoltura per garantire a tutti 
il necessario sostentamento, e dove 
«la floridezza dell’uno soccorre alla 
povertà dell’altro»: una terra i cui 
abitanti hanno «in ispregio l’oro e 

nella storia. Fondamento della spe-
ranza, la fede in Gesù risorto è così 
promessa della nostra risurrezione 
futura, promessa efficace perché «chi 
spera in Cristo», scrive Moltmann, 
«non può accontentarsi della realtà 
data, ma comincia a soffrirne e a con-
traddirla». Non è l’oppio che aneste-
tizza e addormenta, ma inquietudine 
e contestazione del male e dell’in-
giustizia. «Passione per il possibile», 
secondo Kierkegaard, la speranza è 
compagna inseparabile della fede. 
«Essa», continua Moltmann, «man-
tiene l’uomo nel rifiuto di acconten-
tarsi, fino al grande compimento di 
tutte le promesse di Dio». Lo man-
tiene in statu viatoris, come un vian-
dante chiamato a muoversi con passo 
leggero, senza l’ingombro di troppi 
beni e di troppi bagagli, aperto al 
mondo che ama. O come il naufrago 
che appena in salvo stila l’inventario 
di ciò che bisogna conservare e di ciò 
di cui ci si può sbarazzare. Un inven-
tario essenziale, per forza di cose. 
Breve come il nostro, che si conclude 
qui, dopo un anno. Aperto al futuro, 
ancora da scrivere.  

la discreditata utopia. Ma senza l’au-
dacia del pensiero utopico, corretta, 
sì, da una buona dose di disincanto, 
il futuro è povera cosa. E tanto vale 
correrne il rischio, perché, chiosa 
Unamuno, comunque «si va verso il 
futuro, e chiunque cammini, anche 
se cammina all’indietro, procede in 
direzione del futuro». 

L’utopia potrà trasformarsi così in 
speranza, l’ottimismo tragico di cui 
parlava Emmanuel Mounier, tragico 
perché sempre a caro prezzo, come 
la grazia, provato col fuoco della vita, 
mai consolatorio, a buon mercato, 
superficiale, sdolcinato e svenevole.

Eppure anche la parola speranza è 
una parola inaudibile dai poveri nau-
fraghi, discreditata da troppi discorsi 
pii, ridotta a una moneta fuori corso, 
di cui saremo ripagati, chi sa, in un 
tempo e in un luogo di là da venire, 
un assegno in bianco emesso da isti-
tuti di credito che non ispirano più fi-
ducia. Ma senza speranza non c’è via 
d’uscita dalla banalità del male, dai 
gulag e dai lager, dai muri di cemen-
to e di acciaio, dal filo spinato e dalle 
torrette coi cecchini alle frontiere. 

«Senza la speranza», ha scritto il fi-
losofo e teologo protestante Jacques 
Ellul, che ha analizzato lucidamente 
il dominio della tecnica e delle nuove 
utopie scientifiche, «l’evidenza del 
Male radicale spingerebbe l’umanità 
al suicidio, il quotidiano diverreb-
be una macchineria intollerabile, e 
la nostra condizione tragica si tra-
sformerebbe in una condanna senza 
appello. Perché solo la speranza per-
mette all’uomo di affrancarsi dalla 
menzogna e dai suoi determinismi 
disperanti, e di sollevare la storia» (J. 
Ellul, L’espérance oubliée, 1972). 

Ma quale speranza? Non quella, 
secolarizzata, delle utopie radicali 
che hanno insanguinato il Novecen-
to. Né l’altra che si limita alla fidu-
cia nelle virtù della natura umana, il 
buon Selvaggio di ieri, o nel progres-
so della storia. Per Ellul, come per 
Sergio Quinzio che si muoveva sullo 
stesso crinale, la speranza è «apoca-
littica» o non è, nel senso di un giudi-
zio radicale sul mondo e sulla storia. 
In questa chiave, anche la formula di 
Mounier sull’ottimismo tragico della 
fede cristiana è inadeguata. L’unica 

accettabile, per Ellul, è quella di «pes-
simismo della speranza», una speran-
za che non elude lo scandalo della cro-
ce, del male radicale, ma lo assume. E 
nel «fondo della derelizione», attesta 
contro ogni evidenza che Dio è il Si-
gnore della storia, colui che ci salva. 

Pochi anni prima di Ellul, un altro 
grande teologo, Jürgen Moltmann, 
sottolineava il realismo della speran-
za, in un libro che è tra le pietre milia-
ri del Novecento teologico, Teologia 
della speranza (1964). Una speranza 
che non è rifugio nel futuro, ma che 
è all’opera già qui, ora, nell’esperien-
za umana, perché la risurrezione di 
Gesù Cristo ha aperto una breccia 

l’argento» e con questi metalli fab-
bricano, anzi, vasi da notte e «ogget-
ti destinati agli usi più vili». Di più: 
quando le idee stesse di concordia 
universale, di dialogo e di pacifica 
convivenza tra le religioni, erano pri-
vilegio di pochi, sir Thomas More, il 
lord cancelliere condannato a morte 
da Enrico VIII, immaginò un mondo 
alla rovescia, dove «ognuno può se-
guire la religione che più gli piace», 
puntando a «rinsaldar la propria» 
con la sola arma della «persuasione», 
«senza adoperare la violenza o gli in-
sulti verso le altre».

Questi esempi virtuosi non ba-
stano, a quanto sembra, a rivalutare 
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cui anima si coglie «l’espressione di 
una lotta tra quello che il mondo è, in 
base a quanto la ragione scientifica ci 
dimostra, e quello che vogliamo che 
sia, in base a quanto la nostra fede ci 
suggerisce». «Sì, so bene», aggiun-
ge il filosofo, «che è una follia voler 
invertire il corso del fiume, e che è il 
volgo a cercare nel passato la medici-
na per i propri mali; ma so anche che 
tutto ciò che lotta per un qualsivoglia 
ideale, per quanto superato possa 
sembrare, spinge il mondo verso l’av-
venire, e che gli unici reazionari sono 
quelli che si appagano del presente» 
(Il sentimento tragico della vita, 1913). 

C’è infine (ma forse si dovrebbe 
dire “al principio”), l’isola di Tom-
maso Moro, che nel 1516 coniò la 
parola «utopia» per designare un 
luogo immaginario, paradigma del 
buon governo, esempio unico di re-
pubblica retta da un re filosofo, uno 
stato i cui cittadini si dedicano a tur-
no all’agricoltura per garantire a tutti 
il necessario sostentamento, e dove 
«la floridezza dell’uno soccorre alla 
povertà dell’altro»: una terra i cui 
abitanti hanno «in ispregio l’oro e 

nella storia. Fondamento della spe-
ranza, la fede in Gesù risorto è così 
promessa della nostra risurrezione 
futura, promessa efficace perché «chi 
spera in Cristo», scrive Moltmann, 
«non può accontentarsi della realtà 
data, ma comincia a soffrirne e a con-
traddirla». Non è l’oppio che aneste-
tizza e addormenta, ma inquietudine 
e contestazione del male e dell’in-
giustizia. «Passione per il possibile», 
secondo Kierkegaard, la speranza è 
compagna inseparabile della fede. 
«Essa», continua Moltmann, «man-
tiene l’uomo nel rifiuto di acconten-
tarsi, fino al grande compimento di 
tutte le promesse di Dio». Lo man-
tiene in statu viatoris, come un vian-
dante chiamato a muoversi con passo 
leggero, senza l’ingombro di troppi 
beni e di troppi bagagli, aperto al 
mondo che ama. O come il naufrago 
che appena in salvo stila l’inventario 
di ciò che bisogna conservare e di ciò 
di cui ci si può sbarazzare. Un inven-
tario essenziale, per forza di cose. 
Breve come il nostro, che si conclude 
qui, dopo un anno. Aperto al futuro, 
ancora da scrivere.  

la discreditata utopia. Ma senza l’au-
dacia del pensiero utopico, corretta, 
sì, da una buona dose di disincanto, 
il futuro è povera cosa. E tanto vale 
correrne il rischio, perché, chiosa 
Unamuno, comunque «si va verso il 
futuro, e chiunque cammini, anche 
se cammina all’indietro, procede in 
direzione del futuro». 

L’utopia potrà trasformarsi così in 
speranza, l’ottimismo tragico di cui 
parlava Emmanuel Mounier, tragico 
perché sempre a caro prezzo, come 
la grazia, provato col fuoco della vita, 
mai consolatorio, a buon mercato, 
superficiale, sdolcinato e svenevole.

Eppure anche la parola speranza è 
una parola inaudibile dai poveri nau-
fraghi, discreditata da troppi discorsi 
pii, ridotta a una moneta fuori corso, 
di cui saremo ripagati, chi sa, in un 
tempo e in un luogo di là da venire, 
un assegno in bianco emesso da isti-
tuti di credito che non ispirano più fi-
ducia. Ma senza speranza non c’è via 
d’uscita dalla banalità del male, dai 
gulag e dai lager, dai muri di cemen-
to e di acciaio, dal filo spinato e dalle 
torrette coi cecchini alle frontiere. 

«Senza la speranza», ha scritto il fi-
losofo e teologo protestante Jacques 
Ellul, che ha analizzato lucidamente 
il dominio della tecnica e delle nuove 
utopie scientifiche, «l’evidenza del 
Male radicale spingerebbe l’umanità 
al suicidio, il quotidiano diverreb-
be una macchineria intollerabile, e 
la nostra condizione tragica si tra-
sformerebbe in una condanna senza 
appello. Perché solo la speranza per-
mette all’uomo di affrancarsi dalla 
menzogna e dai suoi determinismi 
disperanti, e di sollevare la storia» (J. 
Ellul, L’espérance oubliée, 1972). 

Ma quale speranza? Non quella, 
secolarizzata, delle utopie radicali 
che hanno insanguinato il Novecen-
to. Né l’altra che si limita alla fidu-
cia nelle virtù della natura umana, il 
buon Selvaggio di ieri, o nel progres-
so della storia. Per Ellul, come per 
Sergio Quinzio che si muoveva sullo 
stesso crinale, la speranza è «apoca-
littica» o non è, nel senso di un giudi-
zio radicale sul mondo e sulla storia. 
In questa chiave, anche la formula di 
Mounier sull’ottimismo tragico della 
fede cristiana è inadeguata. L’unica 

accettabile, per Ellul, è quella di «pes-
simismo della speranza», una speran-
za che non elude lo scandalo della cro-
ce, del male radicale, ma lo assume. E 
nel «fondo della derelizione», attesta 
contro ogni evidenza che Dio è il Si-
gnore della storia, colui che ci salva. 

Pochi anni prima di Ellul, un altro 
grande teologo, Jürgen Moltmann, 
sottolineava il realismo della speran-
za, in un libro che è tra le pietre milia-
ri del Novecento teologico, Teologia 
della speranza (1964). Una speranza 
che non è rifugio nel futuro, ma che 
è all’opera già qui, ora, nell’esperien-
za umana, perché la risurrezione di 
Gesù Cristo ha aperto una breccia 

l’argento» e con questi metalli fab-
bricano, anzi, vasi da notte e «ogget-
ti destinati agli usi più vili». Di più: 
quando le idee stesse di concordia 
universale, di dialogo e di pacifica 
convivenza tra le religioni, erano pri-
vilegio di pochi, sir Thomas More, il 
lord cancelliere condannato a morte 
da Enrico VIII, immaginò un mondo 
alla rovescia, dove «ognuno può se-
guire la religione che più gli piace», 
puntando a «rinsaldar la propria» 
con la sola arma della «persuasione», 
«senza adoperare la violenza o gli in-
sulti verso le altre».

Questi esempi virtuosi non ba-
stano, a quanto sembra, a rivalutare 
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Voci di donne 
che prendono 
la parola
nella Chiesa

È nata a Bologna 
nel 1950, dove 
vive. Laureata 
in Filosofia, 
ha conseguito 
il diploma di 
magistero in Scienze 
religiose. Socia del 
Cti, Coordinamento 
teologhe Italiane, 
è redattrice della 
rivista Esodo 
ed è impegnata 
nel movimento 
ecumenico e in 
“Biblia”. Autrice 
di testi sulla 
figura femminile 
e il rapporto 
con le Chiese, 
ha promosso 
l’Osservatorio 
interreligioso sulle 
violenze contro
le donne, di cui
ora è presidente. 

a violenza quotidiana contro 
le donne, il corpo femminile 
ostaggio del desiderio maschi-
le, le discriminazioni e gli abu-
si di potere che ovunque nel 

mondo reprimono la voce autentica 
delle donne e ne limitano l’espressio-
ne: nella società, come nelle Chiese, 
sono i problemi concreti a indignare 
Paola Cavallari. Laica, 71 anni, pensa-
trice eclettica con una forte sensibili-
tà ecumenica, ha alle spalle una lunga 
storia di militanza attiva da credente 
“atipica”, di chi sostiene l’importanza 
di una teologia dal basso, dove l’agire 
è quasi più incisivo del pensiero. Un 
metodo che rimanda all’esperienza 
della Teologia della liberazione: non 

L

minismo, «una lezione di vita e un 
bellissimo momento di libertà, in cui 
ho imparato a mettere in discussio-
ne quello che avevo imparato, anche 
a costo di perdere delle relazioni», 
sottolinea. 

Bolognese, si laurea in Filosofia 
con Umberto Eco, ma non le basta: 
legge Simone Veil, Adrienne Rich, 
Carla Lonzi, Etty Hillesum. «Cer-
cavo una risposta a un desiderio di 
trascendenza che mi portavo dentro 
e che coltivavo con le mie letture», 
racconta con un sorriso. «A un certo 
punto, per usare le parole di Hille-
sum, mia maestra di conversione, ho 
cominciato a dare del tu a Dio». Sono 
gli anni Novanta, prende il Magistero 
in Scienze Religiose: «Sentivo l’esi-
genza di mettere insieme la mia nuo-
va vita di fede con il femminismo», 
sottolinea, «e la teologia femminista 
mi ha aiutata a correggere il linguag-
gio e le interpretazioni sessiste della 
Parola». Nel contempo scrive sulla ri-
vista Esodo, «fondamentale palestra 
di dialogo»; e dal suo blog personale, 
su cui pubblica pensieri e riflessioni 
teologiche, interpella le donne cat-
toliche: «Che ci stiamo a fare nella 
Chiesa?», le provoca. «Non molte 
hanno risposto», ricorda, «ma erano 
altri tempi, oggi c’è una sensibilità 
nuova e sono convinta che ora riceve-
rei tantissime reazioni».

Responsabile del Segretariato at-
tività ecumeniche (Sae) di Bologna, 
nel 2015 è un’accanita sostenitrice 
dell’appello ecumenico alle Chiese 
contro la violenza sulle donne, pro-
mosso dalla Federazione delle Chiese 
evangeliche in Italia: il documento, 
portato in Senato e sottoscritto da 
dieci denominazioni cristiane, sot-
tolinea che violare la dignità e l’inte-
grità delle donne è un gesto contro 
ogni essere umano e contro Dio. «Era 

 «CERCAVO UNA 
RISPOSTA AL DESIDERIO 
DI TRASCENDENZA CHE 
MI PORTAVO DENTRO.
E A UN CERTO PUNTO,
PER USARE LE PAROLE
DI ETTY HILLESUM,
HO COMINCIATO A DARE 
DEL TU A DIO»

a caso, Paola Cavallari insiste sull’im-
portanza, nella sua formazione, del 
dialogo sviluppato con le donne delle 
Comunità di base. «Le ho frequenta-
te per molto tempo e sono state fon-
damentali per me», spiega. «Hanno 
rappresentato una fucina di pensieri e 
di pratiche e la scoperta di una liturgia 
scritta da donne, capace di esplorare 
con una grande ricchezza spirituale 
questioni molto diverse fra loro, dalla 
sessualità al mito». 

Di famiglia cattolica, riceve da 
sua madre un’educazione religiosa 
«improntata a una grande umanità», 
ricorda oggi. Da ragazza, però, Pa-
ola si dichiara atea: sono gli anni del 
Sessantotto e della scoperta del fem-

testo di
Federica Tourn

un testo di grande coraggio, con una 
notevole forza profetica, anche se 
non perfetto perché ometteva le re-
sponsabilità delle Chiese», ricorda 
la studiosa. È un seme gettato su un 
terreno difficile e il messaggio fa fa-
tica ad attecchire, ma Cavallari non 
demorde, consapevole che si tratta 
di una battaglia epocale: «In quel pe-
riodo si cominciava a parlare sempre 
più spesso di femminicidi, era fon-
damentale rompere il silenzio anche 
in ambito ecclesiastico», sostiene. 
Convinta che l’esclusione e la discri-
minazione delle donne favoriscano 
gli abusi in ogni ambito, Cavallari 
organizza negli anni successivi delle 
tavole rotonde interreligiose per te-
nere viva l’attenzione sul problema. 
Il volume Non solo reato, anche pec-
cato. Religioni e violenza sulle donne, 
pubblicato da Effatà, raccoglie alcuni 
di questi interventi e porta le implica-
zioni religiose sulla violenza di genere 
nel discorso collettivo.

Da questo calderone di idee, che 
mette insieme persone di diverse de-
nominazioni, nasce nel marzo 2019 
l’Osservatorio interreligioso sulla vio-
lenza contro le donne, uno strumento 
per monitorare e al contempo sen-

SERVE UNA «GIUSTA IRA» 
PER COMBATTERE
LA VIOLENZA SULLE DONNE

sibilizzare le Chiese sul fenomeno. 
Sono cattoliche, evangeliche, orto-
dosse, ebree, musulmane, induiste 
e buddhiste che si impegnano a pro-
muovere i diritti delle donne e a fa-
vorire un cambio di sguardo anche in 
ambito religioso. Una strada è ormai 
aperta, anche se il percorso da fare è 
ancora tanto. L’anno successivo è la 
volta del sostegno alla teologa france-
se Anne Soupa nella sua autocandida-
tura a vescova della diocesi di Lione, 
e della lettera aperta Chiesa, chiedici 
scusa, in cui diverse credenti chiedo-
no alle gerarchie ecclesiastiche una 
conversione per le discriminazioni 
che le donne hanno subito nei secoli, 
a partire dagli scritti dei padri della 
Chiesa fino alle persecuzioni delle 
“streghe”. Paola Cavallari ne è la pri-
ma firmataria: «Siamo state radicali 
nel mettere nero su bianco quello che 
le donne hanno patito a causa della 
misoginia nella Chiesa e non abbiamo 
ammorbidito i toni», spiega. «Forse è 
per questo motivo che molte, temen-
do di essere considerate eccessive o 
irriverenti, non ci hanno seguito: ma 
io credo che di fronte alle ingiustizie 
sia necessario protestare». 

È la «giusta ira» delle donne ri-
vendicata da Mary Daly, autrice non 
a caso cara a Paola Cavallari, che la 
cita quando parla dell’importanza di 
un’alleanza femminile nella disobbe-
dienza a tutto ciò che è discrimina-
zione e violenza, in una parola a tutto 
ciò che non è evangelico. Un’irruen-
za, specifica Cavallari, che non è di-
struttiva ma amorevole, perché viene 
dall’esperienza della sofferenza, ed è 
quindi tanto più preziosa in tempi di 
crisi: «Le Chiese e le comunità reli-
giose»,  conclude, «dovrebbero rico-
noscere che investire sulla forza delle 
donne è oggi l’unica opportunità per 
operare un vero cambiamento».

PAOLA
CAVALLARI
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la parola
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È nata a Bologna 
nel 1950, dove 
vive. Laureata 
in Filosofia, 
ha conseguito 
il diploma di 
magistero in Scienze 
religiose. Socia del 
Cti, Coordinamento 
teologhe Italiane, 
è redattrice della 
rivista Esodo 
ed è impegnata 
nel movimento 
ecumenico e in 
“Biblia”. Autrice 
di testi sulla 
figura femminile 
e il rapporto 
con le Chiese, 
ha promosso 
l’Osservatorio 
interreligioso sulle 
violenze contro
le donne, di cui
ora è presidente. 

a violenza quotidiana contro 
le donne, il corpo femminile 
ostaggio del desiderio maschi-
le, le discriminazioni e gli abu-
si di potere che ovunque nel 

mondo reprimono la voce autentica 
delle donne e ne limitano l’espressio-
ne: nella società, come nelle Chiese, 
sono i problemi concreti a indignare 
Paola Cavallari. Laica, 71 anni, pensa-
trice eclettica con una forte sensibili-
tà ecumenica, ha alle spalle una lunga 
storia di militanza attiva da credente 
“atipica”, di chi sostiene l’importanza 
di una teologia dal basso, dove l’agire 
è quasi più incisivo del pensiero. Un 
metodo che rimanda all’esperienza 
della Teologia della liberazione: non 

L

minismo, «una lezione di vita e un 
bellissimo momento di libertà, in cui 
ho imparato a mettere in discussio-
ne quello che avevo imparato, anche 
a costo di perdere delle relazioni», 
sottolinea. 

Bolognese, si laurea in Filosofia 
con Umberto Eco, ma non le basta: 
legge Simone Veil, Adrienne Rich, 
Carla Lonzi, Etty Hillesum. «Cer-
cavo una risposta a un desiderio di 
trascendenza che mi portavo dentro 
e che coltivavo con le mie letture», 
racconta con un sorriso. «A un certo 
punto, per usare le parole di Hille-
sum, mia maestra di conversione, ho 
cominciato a dare del tu a Dio». Sono 
gli anni Novanta, prende il Magistero 
in Scienze Religiose: «Sentivo l’esi-
genza di mettere insieme la mia nuo-
va vita di fede con il femminismo», 
sottolinea, «e la teologia femminista 
mi ha aiutata a correggere il linguag-
gio e le interpretazioni sessiste della 
Parola». Nel contempo scrive sulla ri-
vista Esodo, «fondamentale palestra 
di dialogo»; e dal suo blog personale, 
su cui pubblica pensieri e riflessioni 
teologiche, interpella le donne cat-
toliche: «Che ci stiamo a fare nella 
Chiesa?», le provoca. «Non molte 
hanno risposto», ricorda, «ma erano 
altri tempi, oggi c’è una sensibilità 
nuova e sono convinta che ora riceve-
rei tantissime reazioni».

Responsabile del Segretariato at-
tività ecumeniche (Sae) di Bologna, 
nel 2015 è un’accanita sostenitrice 
dell’appello ecumenico alle Chiese 
contro la violenza sulle donne, pro-
mosso dalla Federazione delle Chiese 
evangeliche in Italia: il documento, 
portato in Senato e sottoscritto da 
dieci denominazioni cristiane, sot-
tolinea che violare la dignità e l’inte-
grità delle donne è un gesto contro 
ogni essere umano e contro Dio. «Era 

 «CERCAVO UNA 
RISPOSTA AL DESIDERIO 
DI TRASCENDENZA CHE 
MI PORTAVO DENTRO.
E A UN CERTO PUNTO,
PER USARE LE PAROLE
DI ETTY HILLESUM,
HO COMINCIATO A DARE 
DEL TU A DIO»

a caso, Paola Cavallari insiste sull’im-
portanza, nella sua formazione, del 
dialogo sviluppato con le donne delle 
Comunità di base. «Le ho frequenta-
te per molto tempo e sono state fon-
damentali per me», spiega. «Hanno 
rappresentato una fucina di pensieri e 
di pratiche e la scoperta di una liturgia 
scritta da donne, capace di esplorare 
con una grande ricchezza spirituale 
questioni molto diverse fra loro, dalla 
sessualità al mito». 

Di famiglia cattolica, riceve da 
sua madre un’educazione religiosa 
«improntata a una grande umanità», 
ricorda oggi. Da ragazza, però, Pa-
ola si dichiara atea: sono gli anni del 
Sessantotto e della scoperta del fem-

testo di
Federica Tourn

un testo di grande coraggio, con una 
notevole forza profetica, anche se 
non perfetto perché ometteva le re-
sponsabilità delle Chiese», ricorda 
la studiosa. È un seme gettato su un 
terreno difficile e il messaggio fa fa-
tica ad attecchire, ma Cavallari non 
demorde, consapevole che si tratta 
di una battaglia epocale: «In quel pe-
riodo si cominciava a parlare sempre 
più spesso di femminicidi, era fon-
damentale rompere il silenzio anche 
in ambito ecclesiastico», sostiene. 
Convinta che l’esclusione e la discri-
minazione delle donne favoriscano 
gli abusi in ogni ambito, Cavallari 
organizza negli anni successivi delle 
tavole rotonde interreligiose per te-
nere viva l’attenzione sul problema. 
Il volume Non solo reato, anche pec-
cato. Religioni e violenza sulle donne, 
pubblicato da Effatà, raccoglie alcuni 
di questi interventi e porta le implica-
zioni religiose sulla violenza di genere 
nel discorso collettivo.

Da questo calderone di idee, che 
mette insieme persone di diverse de-
nominazioni, nasce nel marzo 2019 
l’Osservatorio interreligioso sulla vio-
lenza contro le donne, uno strumento 
per monitorare e al contempo sen-

SERVE UNA «GIUSTA IRA» 
PER COMBATTERE
LA VIOLENZA SULLE DONNE

sibilizzare le Chiese sul fenomeno. 
Sono cattoliche, evangeliche, orto-
dosse, ebree, musulmane, induiste 
e buddhiste che si impegnano a pro-
muovere i diritti delle donne e a fa-
vorire un cambio di sguardo anche in 
ambito religioso. Una strada è ormai 
aperta, anche se il percorso da fare è 
ancora tanto. L’anno successivo è la 
volta del sostegno alla teologa france-
se Anne Soupa nella sua autocandida-
tura a vescova della diocesi di Lione, 
e della lettera aperta Chiesa, chiedici 
scusa, in cui diverse credenti chiedo-
no alle gerarchie ecclesiastiche una 
conversione per le discriminazioni 
che le donne hanno subito nei secoli, 
a partire dagli scritti dei padri della 
Chiesa fino alle persecuzioni delle 
“streghe”. Paola Cavallari ne è la pri-
ma firmataria: «Siamo state radicali 
nel mettere nero su bianco quello che 
le donne hanno patito a causa della 
misoginia nella Chiesa e non abbiamo 
ammorbidito i toni», spiega. «Forse è 
per questo motivo che molte, temen-
do di essere considerate eccessive o 
irriverenti, non ci hanno seguito: ma 
io credo che di fronte alle ingiustizie 
sia necessario protestare». 

È la «giusta ira» delle donne ri-
vendicata da Mary Daly, autrice non 
a caso cara a Paola Cavallari, che la 
cita quando parla dell’importanza di 
un’alleanza femminile nella disobbe-
dienza a tutto ciò che è discrimina-
zione e violenza, in una parola a tutto 
ciò che non è evangelico. Un’irruen-
za, specifica Cavallari, che non è di-
struttiva ma amorevole, perché viene 
dall’esperienza della sofferenza, ed è 
quindi tanto più preziosa in tempi di 
crisi: «Le Chiese e le comunità reli-
giose»,  conclude, «dovrebbero rico-
noscere che investire sulla forza delle 
donne è oggi l’unica opportunità per 
operare un vero cambiamento».

PAOLA
CAVALLARI
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incarichi prestigiosi  
A destra: Fabio Luisi, 62 
anni, direttore d’orchestra. 
Nella pagina accanto: la 
Filarmonica di Vienna suona 
una sinfonia di Bruckner 
nel Duomo di Berlino.

abio Luisi è un uomo gentile. 
Parla con voce pacata e lenta, 
appena increspata da una lie-
ve intonazione mitteleuropea, 
assorbita nella lunga perma-

nenza in Paesi di lingua tedesca. Il suo 
sguardo attento accoglie, non giudi-
ca: semplice e nobile al tempo stesso, 
accende il grigio perla della polo che 
indossa davanti allo schermo del com-
puter nella sua casa di Zurigo, sullo 
sfondo di una antica veduta venezia-
na. Luisi, 62 anni, genovese di nascita, 
direttore tra i più acclamati al mondo, 
al momento alla guida di orchestre in 
tre continenti – è direttore principa-
le della Dallas Symphony Orchestra, 
della NHK Symphony Orchestra 
di Tokyo e dell’Orchestra della Ra-
dio Danese, oltre a essere emerito 
dell’Orchestra sinfonica nazionale 
della Rai –, ha annunciato l’intenzio-
ne di dirigere al Teatro Carlo Felice 
di Genova l’intero ciclo delle sinfonie 
di Anton Bruckner: dalla Zero alla 
Nona, dedicata «al buon Dio» e ri-
masta incompiuta. La prima pietra 
è stata posta a maggio con la Quarta 
sinfonia, la Romantica, del 1874, le al-
tre verranno, nei mesi di un anno che 
inizierà, per Luisi, con la prestigiosa 

È una musica che parla all’uomo 
contemporaneo, portando un mes-
saggio di umiltà e di attenzione al det-
taglio: nel piccolo infatti, sembra dirci 
il compositore austriaco, si rivela il 
germoglio dell’assoluto. «Bruckner 
va ascoltato con un approccio natu-
rale, non dettato dalla logica o cono-
scenza della letteratura secondaria», 
dice Luisi. «Bisogna lasciarsi andare, 
con una certa pazienza, a composi-
zioni lunghe e non affrontabili facil-
mente. Lasciarsi coinvolgere a livello 
emotivo, facendo proprio quello che 
l’autore voleva». Nella personalità di 
Bruckner risiede, infatti, il cuore della 
sua opera: «Nonostante fosse un’au-
torità sulla teoria della musica – la in-
segnava a Vienna – si rivolgeva a Dio 
con semplicità. Lo si deduce dagli ini-
zi delle sue sinfonie: tutti i primi temi, 
anche quelli degli adagi, dove rag-
giunge il massimo della sua qualità, 
partono da una cellula molto semplice 
che poi evolve, si sviluppa, si modifica 
e chiama altre cellule». 

Facile che in una personalità così 
affascinante – musicalmente e uma-
namente – Luisi abbia trovato più di 
una fonte di interesse. A cominciare 
dalla sonorità: «Ho incontrato 

direzione del concerto di Capodanno 
alla Fenice di Venezia. 

Luisi sceglie Bruckner dunque 
e, potremmo azzardare, viceversa. 
Uomo dell’Ottocento, estremamente 
schivo, apprezzato da Richard Wa-
gner e da Gustav Mahler, molto meno 
da alcuni acerrimi detrattori come il 
critico Eduard Hanslick, Bruckner è 
un compositore qui da noi non trop-
po eseguito, animato da una fede cat-
tolica che stilla da ogni nota: sia nelle 
composizioni di musica sacra, brani 
magnifici per coro, come Locus Iste e 
Virga Jesse, sia nelle Messe e, soprat-
tutto, nel territorio per così dire laico 
delle sinfonie.

F
 «BISOGNA 

CREDERE IN SÉ STESSI, 
AVERE PRINCIPI MORALI E 
SPIRITO DI SACRIFICIO. NOI 
MUSICISTI LO SAPPIAMO 
BENE: LA NOSTRA È UNA 
DELLE POCHE PROFESSIONI 
IN CUI SI INIZIA A 
STUDIARE DA BAMBINI»

Quando 
le sinfonie 
diventano 
preghiera

— Direttore d’orchestra in tre 
continenti, il maestro genovese 

guiderà al Teatro Carlo Felice 
l’intero ciclo delle sinfonie 

di Anton Bruckner: dalla 
Zero alla Nona, dedicata «al 
buon Dio». Un Bruckner dal 

cattolicesimo «solare», afferma 
il maestro, che confida di 

avere con la fede «un rapporto 
molto difficile, di grande 
combattimento interiore»

FABIO
LUISI

testo di

Elena Nieddu
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incarichi prestigiosi  
A destra: Fabio Luisi, 62 
anni, direttore d’orchestra. 
Nella pagina accanto: la 
Filarmonica di Vienna suona 
una sinfonia di Bruckner 
nel Duomo di Berlino.

abio Luisi è un uomo gentile. 
Parla con voce pacata e lenta, 
appena increspata da una lie-
ve intonazione mitteleuropea, 
assorbita nella lunga perma-

nenza in Paesi di lingua tedesca. Il suo 
sguardo attento accoglie, non giudi-
ca: semplice e nobile al tempo stesso, 
accende il grigio perla della polo che 
indossa davanti allo schermo del com-
puter nella sua casa di Zurigo, sullo 
sfondo di una antica veduta venezia-
na. Luisi, 62 anni, genovese di nascita, 
direttore tra i più acclamati al mondo, 
al momento alla guida di orchestre in 
tre continenti – è direttore principa-
le della Dallas Symphony Orchestra, 
della NHK Symphony Orchestra 
di Tokyo e dell’Orchestra della Ra-
dio Danese, oltre a essere emerito 
dell’Orchestra sinfonica nazionale 
della Rai –, ha annunciato l’intenzio-
ne di dirigere al Teatro Carlo Felice 
di Genova l’intero ciclo delle sinfonie 
di Anton Bruckner: dalla Zero alla 
Nona, dedicata «al buon Dio» e ri-
masta incompiuta. La prima pietra 
è stata posta a maggio con la Quarta 
sinfonia, la Romantica, del 1874, le al-
tre verranno, nei mesi di un anno che 
inizierà, per Luisi, con la prestigiosa 

È una musica che parla all’uomo 
contemporaneo, portando un mes-
saggio di umiltà e di attenzione al det-
taglio: nel piccolo infatti, sembra dirci 
il compositore austriaco, si rivela il 
germoglio dell’assoluto. «Bruckner 
va ascoltato con un approccio natu-
rale, non dettato dalla logica o cono-
scenza della letteratura secondaria», 
dice Luisi. «Bisogna lasciarsi andare, 
con una certa pazienza, a composi-
zioni lunghe e non affrontabili facil-
mente. Lasciarsi coinvolgere a livello 
emotivo, facendo proprio quello che 
l’autore voleva». Nella personalità di 
Bruckner risiede, infatti, il cuore della 
sua opera: «Nonostante fosse un’au-
torità sulla teoria della musica – la in-
segnava a Vienna – si rivolgeva a Dio 
con semplicità. Lo si deduce dagli ini-
zi delle sue sinfonie: tutti i primi temi, 
anche quelli degli adagi, dove rag-
giunge il massimo della sua qualità, 
partono da una cellula molto semplice 
che poi evolve, si sviluppa, si modifica 
e chiama altre cellule». 

Facile che in una personalità così 
affascinante – musicalmente e uma-
namente – Luisi abbia trovato più di 
una fonte di interesse. A cominciare 
dalla sonorità: «Ho incontrato 

direzione del concerto di Capodanno 
alla Fenice di Venezia. 

Luisi sceglie Bruckner dunque 
e, potremmo azzardare, viceversa. 
Uomo dell’Ottocento, estremamente 
schivo, apprezzato da Richard Wa-
gner e da Gustav Mahler, molto meno 
da alcuni acerrimi detrattori come il 
critico Eduard Hanslick, Bruckner è 
un compositore qui da noi non trop-
po eseguito, animato da una fede cat-
tolica che stilla da ogni nota: sia nelle 
composizioni di musica sacra, brani 
magnifici per coro, come Locus Iste e 
Virga Jesse, sia nelle Messe e, soprat-
tutto, nel territorio per così dire laico 
delle sinfonie.

F
 «BISOGNA 

CREDERE IN SÉ STESSI, 
AVERE PRINCIPI MORALI E 
SPIRITO DI SACRIFICIO. NOI 
MUSICISTI LO SAPPIAMO 
BENE: LA NOSTRA È UNA 
DELLE POCHE PROFESSIONI 
IN CUI SI INIZIA A 
STUDIARE DA BAMBINI»

Quando 
le sinfonie 
diventano 
preghiera

— Direttore d’orchestra in tre 
continenti, il maestro genovese 

guiderà al Teatro Carlo Felice 
l’intero ciclo delle sinfonie 

di Anton Bruckner: dalla 
Zero alla Nona, dedicata «al 
buon Dio». Un Bruckner dal 

cattolicesimo «solare», afferma 
il maestro, che confida di 

avere con la fede «un rapporto 
molto difficile, di grande 
combattimento interiore»

FABIO
LUISI

testo di

Elena Nieddu
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spesso Bruckner durante i miei studi 
in Austria, dove è molto eseguito. Non 
solo per questioni di appartenenza, 
ma in quanto esponente di un’epoca 
molto ricca dal punto di vista cultura-
le, musicale e spirituale. Bruckner, lo 
sappiamo bene, aveva una fede molto 
forte, viveva ed era abituato a stare in 
ambienti ecclesiastici. L’aver ricoper-
to il ruolo di organista dell’abbazia di 
San Floriano in Alta Austria, ha inci-
so sulla visione di una sonorità che si 
sviluppa bene nelle chiese, partendo 
proprio dall’idea dell’organo come re 
degli strumenti. Non vorrei dire che 
l’orchestra, nelle sue composizioni, 
lo imiti; tuttavia, spesso riporta alle 
sonorità che normalmente accompa-
gnano la liturgia».

Il punto, però, non è solo questo. 
C’è qualcosa di più alto nella musica 
dell’austriaco, qualcosa che rende il 
suo lavoro unico: «Le sinfonie hanno 
una dimensione di elevazione. Perfi-
no le dediche – la Nona è indirizzata 
“al buon Dio” – ci portano a questa 
volontà di ascensione spirituale e re-
ligiosa. Ogni sinfonia è per Bruckner 
una preghiera». 

Archi di suono simili a quelli in pie-
tra delle cattedrali gotiche, con l’iden-
tica spinta verso l’alto che arriva solo a 
sfiorare l’assoluto, per poi precipitare, 
le note del compositore austriaco sem-
brano scolpire il paradosso dell’esi-
stenza dell’uomo, attratta dal cielo ma 
affetta costantemente dalla gravità. «È 
naturale e, in un certo senso, inevitabi-
le che questo accada», ammette Luisi. 
«Senza un’esperienza umana nella vita 
di tutti i giorni non avremmo nemme-
no la sete di ascensione».

«Dirò di più», aggiunge il diretto-
re d’orchestra. «Possiamo comunica-
re questo anelito in maniera molto più 
chiara, se partiamo dai momenti del-

la nostra vita. A meno che non siamo 
asceti o santi, o monaci di clausura, la 
nostra vita non appartiene solamente 
alla spiritualità, ma anche a una ricer-
ca di felicità, ragione, senso». 

È questa umanità, questa atten-
zione agli inciampi dell’esistenza, che 
ci fa apparire Bruckner molto vicino, 
nonostante i secoli di distanza: «Il 
compositore esprime un cattolicesi-
mo molto umano e solare, assai vicino 
alla nostra sensibilità mediterranea e 
lontano da quella nordica e protestan-
te, a lui completamente aliena. Bruck-
ner era amore, spiritualità, dolcezza: 
lo vediamo nella bellezza delle sue 
melodie. E su amore e dolcezza, non 
su rigore e severità, sono basate le sue 
architetture».

Per cogliere queste sfumature, è 
necessario avere una sensibilità viva e 
allenata, aver intrapreso un cammino 
di ricerca senza conoscerne il punto di 
arrivo: «Il mio rapporto con la fede è 
molto difficile, di grande combatti-
mento interiore: una battaglia fra il 
voler credere e il non riuscire a farlo», 
confida Luisi. «Qualcuno di molto più 
importante di me ha detto: “Se lo stai 
cercando, vuol dire che Lui ti ha tro-
vato”. Trovo che sia una bellissima 
frase: però, non ci credo al cento per 
cento. Ho una vita spirituale, questo 
sì. Sulla carta, sono un cattolico vero: 
sono battezzato e cresimato, in alcu-
ni momenti sono stato praticante, in 

altri no, mi sono molto allontanato. 
Oggi, forse per una questione di età, 
mi definisco un cattolico scettico: ho 
un’aspirazione molto alta, ma anche 
tanti momenti di contraddizione. 
Sono affascinato da padre Pio, una fi-
gura complessa e difficile da toccare, 
da esaminare. Mi sento molto vicino 
all’essere un suo seguace». 

Luisi è arrivato alla direzione 
d’orchestra dopo gli studi al Conser-
vatorio Niccolò Paganini di Genova 
e dopo la specializzazione al Conser-
vatorio di Graz, in Austria. Ha scelto 
una professione che vive di onestà 

i templi della musica
A sinistra: l’organo dell’abbazia 
di San Floriano in Austria. Nella 
pagina accanto, dall’alto: Luisi 
durante un concerto; un ritratto 
del compositore Anton Bruckner.

 «IN ITALIA NON 
ESISTE EDUCAZIONE 
MUSICALE, PERCIÒ NON 
ESISTE UNA FRUIZIONE 
MUSICALE AD ALTO 
LIVELLO. LA FACOLTÀ DI 
INTERESSARE O MENO ALLA 
MUSICA LE GENERAZIONI 
SUCCESSIVE È LASCIATA 
ALLE SINGOLE FAMIGLIE»

 «LE SINFONIE 
HANNO UNA DIMENSIONE 
DI ELEVAZIONE. PERFINO 
LE DEDICHE – LA NONA 
È INDIRIZZATA “AL BUON 
DIO” – CI PORTANO  
A QUESTA VOLONTÀ  
DI ASCENSIONE  
SPIRITUALE E RELIGIOSA. 
OGNI SINFONIA  
È PER ANTON BRUCKNER 
UNA PREGHIERA»

intellettuale e di rigore, costruita 
sull’abnegazione, a partire dalla pri-
ma infanzia. «Bisogna credere in sé 
stessi, avere principi morali e spirito 
di sacrificio», dice. «Noi musicisti lo 
sappiamo bene: la nostra è una delle 
poche professioni in cui si inizia a stu-
diare da bambini, ed è portata avanti 
dalla volontà. Sacrificio, tenacia, vo-
lontà, siamo abituati a considerarli 
valori molto importanti. Con questo, 
non voglio dire che tutti i musicisti si-
ano persone straordinarie: non siamo 
diversi dagli altri».

Il tema dell’umiltà, dell’attenzio-
ne al piccolo, ritorna ancora una volta 
nelle parole di Luisi, a proposito del 
Giappone. Di recente, il direttore ha 
ricevuto l’incarico di dirigere la NHK 
Symphony Orchestra di Tokyo. «Sono 
stato per la prima volta in Giappone 
nel 1995», racconta. «In tutto questo 
tempo, vi sono tornato anche più vol-
te all’anno. Adoro le persone e la loro 
cultura. È una civiltà che mi affascina: 
nonostante sia una società tecnologi-
ca, c’è ancora il rispetto per la natura 
e per le piccole cose. Si può viaggiare 
in treno all’interno delle loro enormi 
città, come Tokyo, Osaka, Nagoya, 
anche per un’ora e mezza. Eppure, 
si ritrova un gusto per il piccolo par-
ticolare e per i ritmi della natura che 
qui abbiamo perso. Inoltre, c’è un ri-
spetto interpersonale straordinario, 
necessario in una società di questo 

genere, dove così tante persone sono 
costrette a vivere in uno spazio li-
mitato». Analogamente, il pubblico 
giapponese «è rispettoso, attento e 
preparato. Vuole essere al corrente di 
cosa sta ascoltando. Contrariamente 
a quanto non si pensi, è molto caldo 
nelle sue reazioni, addirittura passio-
nale ed emotivo. Il fatto che non ami-
no mostrare la propria interiorità ci 
fa apparire i giapponesi un po’ strani: 
ma non è vero che non abbiano emo-
zioni, tutt’altro».

Luisi concorda con tanti altri col-
leghi musicisti nel lodare il rispetto 
degli orientali verso la musica. Al-
trettanto, purtroppo, non accade sui 
nostri lidi, lasciati senza un vero pro-
gramma di educazione all’ascolto e 
alla fruizione di quanto di più bello – a 
cominciare dal melodramma – abbia-
mo in casa. «Peggio di così non si po-
trebbe andare», sbotta. «In Italia non 

esiste un sistema di educazione musi-
cale, perciò non esiste una fruizione 
musicale ad alto livello. La facoltà di 
interessare o meno alla musica le ge-
nerazioni successive è lasciata al pri-
vato, alle singole famiglie. In questo 
modo, la musica, soprattutto quella 
classica, non può che diventare sem-
pre più di élite. Quando ci chiediamo 
perché la classica non sia popolare, la 
risposta non può che essere una: per-
ché non vogliamo renderla popolare 
con un’educazione adeguata. Pur-
troppo, anche quello che nell’Otto-
cento e all’inizio del Novecento signi-
ficava educazione musicale, ovvero le 
bande, sta scomparendo: per fortuna, 
un po’ di meno al Sud». 

Quanto accade nelle chiese non 
fa eccezione. Brani magnifici, come 
quelli di Bruckner, per non citare 
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Luca 
Marenzio, Tómas Luis da Victoria, 
oltre ai “classici” Johann Sebastian 
Bach e Wolfgang Amadeus Mozart, 
accompagnano la liturgia solo rara-
mente, lasciando spazio a canti più 
recenti. Luisi si allinea idealmente al 
collega Riccardo Muti – autore, tem-
po fa, di una dura presa di posizione 
contro le “schitarrate” in chiesa. «È 
un grandissimo problema», dice il di-
rettore genovese, «iniziato con il con-
cilio Vaticano II, che ha modificato il 
modo di far musica nelle chiese. Si è 
così accantonata la musica vera, giu-
sta, adeguata alla liturgia e si è comin-
ciato a cantare con le chitarre, scen-
dendo di livello in maniera, me lo lasci 
dire, inadeguata all’altezza spirituale 
di quanto si sta facendo». 

Chissà, forse un giorno si troverà il 
coraggio di riscoprire ed esibire, come 
su un manto regale, i gioielli musicali 
lasciati da tempo a prendere polvere 
nei forzieri. 
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spesso Bruckner durante i miei studi 
in Austria, dove è molto eseguito. Non 
solo per questioni di appartenenza, 
ma in quanto esponente di un’epoca 
molto ricca dal punto di vista cultura-
le, musicale e spirituale. Bruckner, lo 
sappiamo bene, aveva una fede molto 
forte, viveva ed era abituato a stare in 
ambienti ecclesiastici. L’aver ricoper-
to il ruolo di organista dell’abbazia di 
San Floriano in Alta Austria, ha inci-
so sulla visione di una sonorità che si 
sviluppa bene nelle chiese, partendo 
proprio dall’idea dell’organo come re 
degli strumenti. Non vorrei dire che 
l’orchestra, nelle sue composizioni, 
lo imiti; tuttavia, spesso riporta alle 
sonorità che normalmente accompa-
gnano la liturgia».

Il punto, però, non è solo questo. 
C’è qualcosa di più alto nella musica 
dell’austriaco, qualcosa che rende il 
suo lavoro unico: «Le sinfonie hanno 
una dimensione di elevazione. Perfi-
no le dediche – la Nona è indirizzata 
“al buon Dio” – ci portano a questa 
volontà di ascensione spirituale e re-
ligiosa. Ogni sinfonia è per Bruckner 
una preghiera». 

Archi di suono simili a quelli in pie-
tra delle cattedrali gotiche, con l’iden-
tica spinta verso l’alto che arriva solo a 
sfiorare l’assoluto, per poi precipitare, 
le note del compositore austriaco sem-
brano scolpire il paradosso dell’esi-
stenza dell’uomo, attratta dal cielo ma 
affetta costantemente dalla gravità. «È 
naturale e, in un certo senso, inevitabi-
le che questo accada», ammette Luisi. 
«Senza un’esperienza umana nella vita 
di tutti i giorni non avremmo nemme-
no la sete di ascensione».

«Dirò di più», aggiunge il diretto-
re d’orchestra. «Possiamo comunica-
re questo anelito in maniera molto più 
chiara, se partiamo dai momenti del-

la nostra vita. A meno che non siamo 
asceti o santi, o monaci di clausura, la 
nostra vita non appartiene solamente 
alla spiritualità, ma anche a una ricer-
ca di felicità, ragione, senso». 

È questa umanità, questa atten-
zione agli inciampi dell’esistenza, che 
ci fa apparire Bruckner molto vicino, 
nonostante i secoli di distanza: «Il 
compositore esprime un cattolicesi-
mo molto umano e solare, assai vicino 
alla nostra sensibilità mediterranea e 
lontano da quella nordica e protestan-
te, a lui completamente aliena. Bruck-
ner era amore, spiritualità, dolcezza: 
lo vediamo nella bellezza delle sue 
melodie. E su amore e dolcezza, non 
su rigore e severità, sono basate le sue 
architetture».

Per cogliere queste sfumature, è 
necessario avere una sensibilità viva e 
allenata, aver intrapreso un cammino 
di ricerca senza conoscerne il punto di 
arrivo: «Il mio rapporto con la fede è 
molto difficile, di grande combatti-
mento interiore: una battaglia fra il 
voler credere e il non riuscire a farlo», 
confida Luisi. «Qualcuno di molto più 
importante di me ha detto: “Se lo stai 
cercando, vuol dire che Lui ti ha tro-
vato”. Trovo che sia una bellissima 
frase: però, non ci credo al cento per 
cento. Ho una vita spirituale, questo 
sì. Sulla carta, sono un cattolico vero: 
sono battezzato e cresimato, in alcu-
ni momenti sono stato praticante, in 

altri no, mi sono molto allontanato. 
Oggi, forse per una questione di età, 
mi definisco un cattolico scettico: ho 
un’aspirazione molto alta, ma anche 
tanti momenti di contraddizione. 
Sono affascinato da padre Pio, una fi-
gura complessa e difficile da toccare, 
da esaminare. Mi sento molto vicino 
all’essere un suo seguace». 

Luisi è arrivato alla direzione 
d’orchestra dopo gli studi al Conser-
vatorio Niccolò Paganini di Genova 
e dopo la specializzazione al Conser-
vatorio di Graz, in Austria. Ha scelto 
una professione che vive di onestà 

i templi della musica
A sinistra: l’organo dell’abbazia 
di San Floriano in Austria. Nella 
pagina accanto, dall’alto: Luisi 
durante un concerto; un ritratto 
del compositore Anton Bruckner.

 «IN ITALIA NON 
ESISTE EDUCAZIONE 
MUSICALE, PERCIÒ NON 
ESISTE UNA FRUIZIONE 
MUSICALE AD ALTO 
LIVELLO. LA FACOLTÀ DI 
INTERESSARE O MENO ALLA 
MUSICA LE GENERAZIONI 
SUCCESSIVE È LASCIATA 
ALLE SINGOLE FAMIGLIE»

 «LE SINFONIE 
HANNO UNA DIMENSIONE 
DI ELEVAZIONE. PERFINO 
LE DEDICHE – LA NONA 
È INDIRIZZATA “AL BUON 
DIO” – CI PORTANO  
A QUESTA VOLONTÀ  
DI ASCENSIONE  
SPIRITUALE E RELIGIOSA. 
OGNI SINFONIA  
È PER ANTON BRUCKNER 
UNA PREGHIERA»

intellettuale e di rigore, costruita 
sull’abnegazione, a partire dalla pri-
ma infanzia. «Bisogna credere in sé 
stessi, avere principi morali e spirito 
di sacrificio», dice. «Noi musicisti lo 
sappiamo bene: la nostra è una delle 
poche professioni in cui si inizia a stu-
diare da bambini, ed è portata avanti 
dalla volontà. Sacrificio, tenacia, vo-
lontà, siamo abituati a considerarli 
valori molto importanti. Con questo, 
non voglio dire che tutti i musicisti si-
ano persone straordinarie: non siamo 
diversi dagli altri».

Il tema dell’umiltà, dell’attenzio-
ne al piccolo, ritorna ancora una volta 
nelle parole di Luisi, a proposito del 
Giappone. Di recente, il direttore ha 
ricevuto l’incarico di dirigere la NHK 
Symphony Orchestra di Tokyo. «Sono 
stato per la prima volta in Giappone 
nel 1995», racconta. «In tutto questo 
tempo, vi sono tornato anche più vol-
te all’anno. Adoro le persone e la loro 
cultura. È una civiltà che mi affascina: 
nonostante sia una società tecnologi-
ca, c’è ancora il rispetto per la natura 
e per le piccole cose. Si può viaggiare 
in treno all’interno delle loro enormi 
città, come Tokyo, Osaka, Nagoya, 
anche per un’ora e mezza. Eppure, 
si ritrova un gusto per il piccolo par-
ticolare e per i ritmi della natura che 
qui abbiamo perso. Inoltre, c’è un ri-
spetto interpersonale straordinario, 
necessario in una società di questo 

genere, dove così tante persone sono 
costrette a vivere in uno spazio li-
mitato». Analogamente, il pubblico 
giapponese «è rispettoso, attento e 
preparato. Vuole essere al corrente di 
cosa sta ascoltando. Contrariamente 
a quanto non si pensi, è molto caldo 
nelle sue reazioni, addirittura passio-
nale ed emotivo. Il fatto che non ami-
no mostrare la propria interiorità ci 
fa apparire i giapponesi un po’ strani: 
ma non è vero che non abbiano emo-
zioni, tutt’altro».

Luisi concorda con tanti altri col-
leghi musicisti nel lodare il rispetto 
degli orientali verso la musica. Al-
trettanto, purtroppo, non accade sui 
nostri lidi, lasciati senza un vero pro-
gramma di educazione all’ascolto e 
alla fruizione di quanto di più bello – a 
cominciare dal melodramma – abbia-
mo in casa. «Peggio di così non si po-
trebbe andare», sbotta. «In Italia non 

esiste un sistema di educazione musi-
cale, perciò non esiste una fruizione 
musicale ad alto livello. La facoltà di 
interessare o meno alla musica le ge-
nerazioni successive è lasciata al pri-
vato, alle singole famiglie. In questo 
modo, la musica, soprattutto quella 
classica, non può che diventare sem-
pre più di élite. Quando ci chiediamo 
perché la classica non sia popolare, la 
risposta non può che essere una: per-
ché non vogliamo renderla popolare 
con un’educazione adeguata. Pur-
troppo, anche quello che nell’Otto-
cento e all’inizio del Novecento signi-
ficava educazione musicale, ovvero le 
bande, sta scomparendo: per fortuna, 
un po’ di meno al Sud». 

Quanto accade nelle chiese non 
fa eccezione. Brani magnifici, come 
quelli di Bruckner, per non citare 
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Luca 
Marenzio, Tómas Luis da Victoria, 
oltre ai “classici” Johann Sebastian 
Bach e Wolfgang Amadeus Mozart, 
accompagnano la liturgia solo rara-
mente, lasciando spazio a canti più 
recenti. Luisi si allinea idealmente al 
collega Riccardo Muti – autore, tem-
po fa, di una dura presa di posizione 
contro le “schitarrate” in chiesa. «È 
un grandissimo problema», dice il di-
rettore genovese, «iniziato con il con-
cilio Vaticano II, che ha modificato il 
modo di far musica nelle chiese. Si è 
così accantonata la musica vera, giu-
sta, adeguata alla liturgia e si è comin-
ciato a cantare con le chitarre, scen-
dendo di livello in maniera, me lo lasci 
dire, inadeguata all’altezza spirituale 
di quanto si sta facendo». 

Chissà, forse un giorno si troverà il 
coraggio di riscoprire ed esibire, come 
su un manto regale, i gioielli musicali 
lasciati da tempo a prendere polvere 
nei forzieri. 
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NASCE 
MAT

MARIJA

Proprio a Parigi, espatrio dopo 
espatrio, si è andata concentrando una 
fetta rappresentativa di quanti sono 
fuggiti dall’ex Santa Russia e ormai no-
vella Unione Sovietica. Ci sono Sergeji 
Bulgakov, Nikolaji Berdjaev, Marina 
Cvetaeva e molti altri intellettuali e ar-
tisti. Ma c’è un’umanità dolente e meno 
fortunata di lavoratori (per mantener-
si, Liza stessa è costretta a cucire 10-
12 ore al giorno) con cui la futura Mat 
Marija ha un incontro destinato a cam-
biarle la vita. Il 7 marzo 1926, la morte 
della piccola Anastasia, vittima di una 
meningite fulminante, frantuma ogni 
sua sicurezza, e la immette dentro un 
processo di profondissima conversione 
interiore. Nel 1927 chiede e ottiene il 
divorzio dal secondo marito – avviene 
di comune accordo, e lei ne mantiene il 
cognome – e incomincia a farsi prossi-
ma a quegli stessi rifugiati russi che in-
contra per strada, in ospedale, oppure 
in prigione. Per vie imperscrutabili e 
dolorosissime – più tardi perderà anche 
Gaiana – sono i loro volti a rivelarle la 
via di un’altra maternità possibi-

i sono due vie: / una via cal-
ca la terraferma / Fa quel 
ch’è giusto e ragionevole / 
Misura, soppesa, prevede. 
/ Ma l’altra via attraversa 

le acque. / Non puoi più misurare né pre-
vedere. / Devi solo credere, senza sosta». 
Sono pochissime righe, ma forse vi è 
concentrata dentro tutta la vita di Eli-
zaveta Jurevna Pilenko – poetessa, pit-
trice, moglie, madre di tre figli e mona-
ca, meglio conosciuta come Mat Marija 
– nata a Riga, in Lettonia, l’8 dicembre 
1891, e morta a Ravensbrück sabato 31 
marzo 1945, vigilia di Pasqua.

Figlia del giurista Iuri Pilenko e di 
Sofia Borisovna, cresciuta ad Anapa 
(sul mar Nero) e quindi a San Pietro-
burgo, la giovane Liza mostra un pre-
cocissimo talento per la poesia (se ne 
accorge perfino un mostro sacro come 
Alexsandr Blok, e non sbaglia perché 
la sua prima silloge, Schegge scite, esce 
nel 1912) e la pittura. A queste passio-
ni, si aggiunge anche un (minore) inte-
resse per gli ideali social-rivoluzionari 
di redenzione politica che percorrono 

tra gli esuli
in francia
Qui accanto: Elizaveta 
Jurevna Pilenko  
(1891-1945) in abito  
da monaca dopo  
la professione  
religiosa con il nome  
di Mat Marija.  
In basso: il filosofo 
cristiano Nikolaji 
Berdjaev (1874-1948), 
uno degli esuli russi  
della cerchia 
frequentata a Parigi  
da Elizaveta prima  
di diventare monaca.

La fede 
nuda nelle 
tempeste
del Secolo
breve
Mat Marija è una donna 
dalle tante “vite” che ha 
attraversato il Novecento e 
i suoi orrori come una luce 
che illumina le tenebre: 
poetessa, rivoluzionaria, 
esule, due volte sposa e due 
volte divorziata. Poi monaca 
inquieta e fuori dagli 
schemi, dedita alla carità 
e ai perseguitati. Infine 
martire in un lager
nazista e – con il figlio Yuri –
santa della Chiesa ortodossa

testo di  

Alberto Guasco

8 
DICEMBRE

1891

che umanamente l’atterriscono ancora 
di più («si disimpara a vedere l’albero, 
cioè la singola persona, dietro la foresta 
di parole d’ordine e di etichette»). 

Nella confusione più assoluta, nel 
1918 Liza si sposta nuovamente ad 
Anapa, città di cui suo padre è stato 
sindaco, e dove – nel moltiplicarsi e nel 
disfarsi frenetico di tutti i poteri – lei 
pure assume la carica di vicesindaco. 
È qui che, quando arrivano le armate 
bianche contro-rivoluzionarie fedeli 
allo zar, Liza subisce un processo qua-
le collaboratrice dei bolscevichi stessi. 
Tanto per gradire, la condannano a 
morte; tuttavia, grazie ai buoni uffici 
di Daniil Skobcov – ufficiale cosacco di 
cui s’innamora e che sposa – la senten-
za è tramutata in appena quindici gior-
ni di arresti domiciliari. Perciò, quando 
arriva l’onda di ritorno dell’Armata 
rossa, riescono a fuggire a Tbilisi, poi a 
Costantinopoli, e a seguire a Belgrado e 
dal 1923 a Parigi. Intanto, nel mezzo di 
questo tourbillon di paesi e città, dà alla 
luce il secondogenito, Yuri (1921), e la 
terzogenita, Anastasia (1922). 

largamente la Russia alla vigilia della 
Grande guerra e del fatidico ottobre 
1917. Ma la sua è un’anima inquieta. 

Nel 1910, a neppure vent’anni, Liza 
sposa Dmitry Kuzmin-Karavayev, mi-
litante bolscevico (che in seguito, con-
vertitosi al cattolicesimo e divenuto ge-
suita, verrà “arruolato” nel Russicum), 
da cui si separa nel 1913, non prima 
d’aver messo al mondo – da un’altra 
relazione – la sua prima figlia, Gaiana. 
Poi è davvero la guerra, la cui realtà 
“spirituale” la atterrisce (avrebbe scrit-
to: «La vita s’insabbiava», «la fede si 
spegneva in tutti», «ci dimenticavamo 
che si moriva»); e a seguire è il trionfo di 
Lenin e dei suoi e a ruota guerra civile, 

 LA MORTE 
DELLA FIGLIA 
ANASTASIA FRANTUMA 
OGNI SUA SICUREZZA E 
LA IMMETTE DENTRO 
UN PROCESSO DI 
PROFONDISSIMA 
CONVERSIONE 
INTERIORE

fuggita dalla
rivoluzione russa
Sopra: Lenin (1870-1924) passa
in rassegna le truppe sulla Piazza 
Rossa di Mosca il 25 maggio 1919. 
Mat Marija fuggì dalla Russia
dopo la presa del potere 
da parte dei bolscevichi.

«C
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NASCE 
MAT

MARIJA

Proprio a Parigi, espatrio dopo 
espatrio, si è andata concentrando una 
fetta rappresentativa di quanti sono 
fuggiti dall’ex Santa Russia e ormai no-
vella Unione Sovietica. Ci sono Sergeji 
Bulgakov, Nikolaji Berdjaev, Marina 
Cvetaeva e molti altri intellettuali e ar-
tisti. Ma c’è un’umanità dolente e meno 
fortunata di lavoratori (per mantener-
si, Liza stessa è costretta a cucire 10-
12 ore al giorno) con cui la futura Mat 
Marija ha un incontro destinato a cam-
biarle la vita. Il 7 marzo 1926, la morte 
della piccola Anastasia, vittima di una 
meningite fulminante, frantuma ogni 
sua sicurezza, e la immette dentro un 
processo di profondissima conversione 
interiore. Nel 1927 chiede e ottiene il 
divorzio dal secondo marito – avviene 
di comune accordo, e lei ne mantiene il 
cognome – e incomincia a farsi prossi-
ma a quegli stessi rifugiati russi che in-
contra per strada, in ospedale, oppure 
in prigione. Per vie imperscrutabili e 
dolorosissime – più tardi perderà anche 
Gaiana – sono i loro volti a rivelarle la 
via di un’altra maternità possibi-

i sono due vie: / una via cal-
ca la terraferma / Fa quel 
ch’è giusto e ragionevole / 
Misura, soppesa, prevede. 
/ Ma l’altra via attraversa 

le acque. / Non puoi più misurare né pre-
vedere. / Devi solo credere, senza sosta». 
Sono pochissime righe, ma forse vi è 
concentrata dentro tutta la vita di Eli-
zaveta Jurevna Pilenko – poetessa, pit-
trice, moglie, madre di tre figli e mona-
ca, meglio conosciuta come Mat Marija 
– nata a Riga, in Lettonia, l’8 dicembre 
1891, e morta a Ravensbrück sabato 31 
marzo 1945, vigilia di Pasqua.

Figlia del giurista Iuri Pilenko e di 
Sofia Borisovna, cresciuta ad Anapa 
(sul mar Nero) e quindi a San Pietro-
burgo, la giovane Liza mostra un pre-
cocissimo talento per la poesia (se ne 
accorge perfino un mostro sacro come 
Alexsandr Blok, e non sbaglia perché 
la sua prima silloge, Schegge scite, esce 
nel 1912) e la pittura. A queste passio-
ni, si aggiunge anche un (minore) inte-
resse per gli ideali social-rivoluzionari 
di redenzione politica che percorrono 

tra gli esuli
in francia
Qui accanto: Elizaveta 
Jurevna Pilenko  
(1891-1945) in abito  
da monaca dopo  
la professione  
religiosa con il nome  
di Mat Marija.  
In basso: il filosofo 
cristiano Nikolaji 
Berdjaev (1874-1948), 
uno degli esuli russi  
della cerchia 
frequentata a Parigi  
da Elizaveta prima  
di diventare monaca.

La fede 
nuda nelle 
tempeste
del Secolo
breve
Mat Marija è una donna 
dalle tante “vite” che ha 
attraversato il Novecento e 
i suoi orrori come una luce 
che illumina le tenebre: 
poetessa, rivoluzionaria, 
esule, due volte sposa e due 
volte divorziata. Poi monaca 
inquieta e fuori dagli 
schemi, dedita alla carità 
e ai perseguitati. Infine 
martire in un lager
nazista e – con il figlio Yuri –
santa della Chiesa ortodossa

testo di  

Alberto Guasco

8 
DICEMBRE

1891

che umanamente l’atterriscono ancora 
di più («si disimpara a vedere l’albero, 
cioè la singola persona, dietro la foresta 
di parole d’ordine e di etichette»). 

Nella confusione più assoluta, nel 
1918 Liza si sposta nuovamente ad 
Anapa, città di cui suo padre è stato 
sindaco, e dove – nel moltiplicarsi e nel 
disfarsi frenetico di tutti i poteri – lei 
pure assume la carica di vicesindaco. 
È qui che, quando arrivano le armate 
bianche contro-rivoluzionarie fedeli 
allo zar, Liza subisce un processo qua-
le collaboratrice dei bolscevichi stessi. 
Tanto per gradire, la condannano a 
morte; tuttavia, grazie ai buoni uffici 
di Daniil Skobcov – ufficiale cosacco di 
cui s’innamora e che sposa – la senten-
za è tramutata in appena quindici gior-
ni di arresti domiciliari. Perciò, quando 
arriva l’onda di ritorno dell’Armata 
rossa, riescono a fuggire a Tbilisi, poi a 
Costantinopoli, e a seguire a Belgrado e 
dal 1923 a Parigi. Intanto, nel mezzo di 
questo tourbillon di paesi e città, dà alla 
luce il secondogenito, Yuri (1921), e la 
terzogenita, Anastasia (1922). 

largamente la Russia alla vigilia della 
Grande guerra e del fatidico ottobre 
1917. Ma la sua è un’anima inquieta. 

Nel 1910, a neppure vent’anni, Liza 
sposa Dmitry Kuzmin-Karavayev, mi-
litante bolscevico (che in seguito, con-
vertitosi al cattolicesimo e divenuto ge-
suita, verrà “arruolato” nel Russicum), 
da cui si separa nel 1913, non prima 
d’aver messo al mondo – da un’altra 
relazione – la sua prima figlia, Gaiana. 
Poi è davvero la guerra, la cui realtà 
“spirituale” la atterrisce (avrebbe scrit-
to: «La vita s’insabbiava», «la fede si 
spegneva in tutti», «ci dimenticavamo 
che si moriva»); e a seguire è il trionfo di 
Lenin e dei suoi e a ruota guerra civile, 

 LA MORTE 
DELLA FIGLIA 
ANASTASIA FRANTUMA 
OGNI SUA SICUREZZA E 
LA IMMETTE DENTRO 
UN PROCESSO DI 
PROFONDISSIMA 
CONVERSIONE 
INTERIORE

fuggita dalla
rivoluzione russa
Sopra: Lenin (1870-1924) passa
in rassegna le truppe sulla Piazza 
Rossa di Mosca il 25 maggio 1919. 
Mat Marija fuggì dalla Russia
dopo la presa del potere 
da parte dei bolscevichi.
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le. Come scrive in alcuni suoi versi: «Ai 
loro piedi getto la vita… / Uno sta ora 
morendo / Sul lettino d’ospedale. / Un 
altro al banco si scola /Il peso dei ricordi 
dell’anno. / … Nessuno mostrerà sulla 
terra / L’ampia strada verso l’alto». 

Quindi, accompagnata da una delle 
guide spirituali più significative della 
diaspora, il metropolita Eulogij – senza 
il cui aiuto, una donna dal passato così 
burrascoso non avrebbe mai potuto rea-
lizzare tale desiderio – fa una scelta di 
vita monastica: nel 1932 emette i voti, 
e in onore di Maria Egiziaca assume il 
nome di Maria. Ma la “madre”, come 
comincia a essere conosciuta, è una 
monaca molto particolare, che pensa 
al monachesimo in maniera altrettanto 
particolare. Ritiene che monaci e mo-
nache debbano «agire come se nel mon-
do fossero restati l’unica isola abitata 
in mezzo al diluvio». Scrive che «per il 
monaco o la monaca c’è solo il mona-
stero del mondo», e meglio ancora che 
quel luogo è «il deserto dell’anima uma-
na». È di quello che Mat Marija si pren-
de cura, aprendo una casa d’accoglienza 
in rue de Lourmel – fondata con il bene-
stare del metropolita e con l’appoggio 
delle maggiori figure dell’emigrazione 

Alla madre (come a Germaine Tillon 
e a Margarete Buber-Neumann, a Lidia 
Beccaria Rolfi e a Liliana Segre, oltre 
che a circa 130.000 altre) tocca la ga-
lassia di Ravensbrück, il campo di sole 
donne “asociali” – disabili mentali e fi-
siche, mendicanti e senza fissa dimora, 
ladre e prostitute, lesbiche e testimoni 
di Geova, oppositrici politiche e attivi-
ste della resistenza, zingare ed ebree – 
posto a 90 chilometri a nord di Berlino, 
attivo dalla primavera del 1939 a quella 
del 1945. È in questo non-luogo di len-
to sterminio – là dove le detenute, oltre 
al resto del pacchetto, sono costrette 
a subire esperimenti medici crimina-
li – che Mat Marija trascorre due anni, 
sottoposta a un lavoro massacrante che 
ne distrugge il fisico ma non lo spirito. 
Vi rimane fino ai giorni di «macabro, 
ridicolo e grottesco caos irrazionale» 
(parole di un’altra internata, Denise 
Dufournier) del marzo 1945, in cui, 
mentre il fragore dell’artiglieria russa 
annuncia l’ormai prossima liberazio-
ne, si susseguono ugualmente selezioni 
ed esecuzioni di massa in camera a gas. 
L’ultimo giorno del mese vi entra anche 
Mat Marija, sostituendosi a una madre 
di famiglia, così come Elise Rivet, suo-

persecuzioni naziste
Sopra: soldati tedeschi 
rastrellano i civili nel ghetto 
ebraico di Varsavia nel 1943.  

verso il martirio
A sinistra: un primo piano di Mat Marija e, più sotto, il ritratto del pope Dimitri 
Klepenin, collaboratore di madre Marija, canonizzato con lei e con Yuri Skobcov e 
Ilya Fondaminsky nel 2004. In basso: madre Marie Elisabeth de l’Eucharistie, uccisa a 
Ravensbrück il giorno precedente di Mat Marija. Qui sotto: prigioniere a Ravensbrück. 

ra cattolica più nota come Mère Marie 
Elisabeth de l’Eucharistie (1890-1945). 

E oggi, che cosa resta di colei che un 
celeberrimo fuoriuscito russo, il già cita-
to Berdjaev, definì «una tra le donne più 
straordinarie del Novecento»? Troppo 
semplice dire le onorificenze civili o reli-
giose, sia la medaglia alla memoria con-
feritale il 7 maggio 1985 dall’ex Soviet 
supremo dell’ex Urss, sia la piantuma-
zione – nello stesso anno – d’un albero 
in sua memoria a Gerusalemme, o la 
canonizzazione quale santa della Chiesa 
ortodossa, avvenuta il 1° maggio 2004. 
Come (quasi) sempre, bisogna andare 
più in là e più a fondo rispetto al lucci-

chio delle decorazioni e al lustro ufficia-
le degli altari. Da un lato, occorre scen-
dere dentro le grandi notti ideologiche 
del Novecento, per riconoscere in loro 
– alla faccia e contro qualsiasi altra pre-
tesa di definirle – la porta d’ingresso del 
mistero del male sempre all’opera nella 
storia. E osservare in quelle tenebre, il 
puntino di luce lasciato da una figura ca-
pace di attraversarle entrambe, e di farlo 
– se è permesso dirlo e al di là dell’esito 
finale – camminando sulle acque. 

Dall’altro, ma a fondamento di 
quanto appena detto, davanti a noi re-
sta una donna che – toccata dalla perdi-
ta più dolorosa che possa toccare in sor-
te, la scomparsa d’un figlio – non ne ha 
fatto via di disperazione, ma occasione 
di incontro, fino al passo finale, con quel 
“sacramento” che sono i propri fratelli 
e sorelle. È facile dirlo – ancora più fa-
cile per chi non l’ha mai vissuto – ma è 
la via della fede, l’abbassamento, la spo-
gliazione di sé che si fa maestra di vita: 
«Mi sottometto totalmente a ciò che mi 
deve succedere» sarebbero state le ulti-
me parole da lei pronunciate. È il perse-
verare nell’amore, è lo sperare contro 
ogni speranza, anche quando ogni altra 
luce intorno si è spenta.

russa – dove si dedica all’accoglienza 
dei più bisognosi e alla preghiera, pre-
sto raggiunta e aiutata dal figlio Yuri e 
dal giovane prete Dimitri Klepenin.

Intanto, la «minaccia letale» e i 
«rombi sotterranei del terremoto» che 
la madre ha visto lucidamente scuotere 
l’Europa giungono a compimento. Alle 
tenebre calate nel 1917 sulla Russia 
s’aggiungono quelle issatesi al potere 
nel 1933 in Germania, che si spargono 
sul continente e lo precipitano dentro 
un secondo e più devastante conflitto 
mondiale. Nella Francia del collabora-
zionismo, nel clima di crescente per-
secuzione contro gli ebrei (si ricordi 
la grande ondata di arresti avvenuta a 
Parigi nel luglio 1942, in modo partico-
lare il terribile episodio del Vélodrome 
d’hiver) la casa di rue de Lourmel tenta 
di provvedere anche a loro, procurando 
falsi certificati di Battesimo per metter-
li al sicuro. È un gioco pericoloso, che 
purtroppo non riesce. Sospettati di fa-
voreggiamento e sorvegliati, tra l’8 e il 
10 febbraio 1943 i membri del gruppo 
di via Lourmel vengono tratti in arre-
sto – in un primo momento Klepenin e 
Yuri Skobcov, poi anche Mat Marija – e 
successivamente deportati.

 MARIJA RITIENE 
CHE MONACI E MONACHE 
DEBBANO «AGIRE COME 
SE NEL MONDO FOSSERO 
RESTATI L’UNICA ISOLA 
ABITATA IN MEZZO 
AL DILUVIO»
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le. Come scrive in alcuni suoi versi: «Ai 
loro piedi getto la vita… / Uno sta ora 
morendo / Sul lettino d’ospedale. / Un 
altro al banco si scola /Il peso dei ricordi 
dell’anno. / … Nessuno mostrerà sulla 
terra / L’ampia strada verso l’alto». 

Quindi, accompagnata da una delle 
guide spirituali più significative della 
diaspora, il metropolita Eulogij – senza 
il cui aiuto, una donna dal passato così 
burrascoso non avrebbe mai potuto rea-
lizzare tale desiderio – fa una scelta di 
vita monastica: nel 1932 emette i voti, 
e in onore di Maria Egiziaca assume il 
nome di Maria. Ma la “madre”, come 
comincia a essere conosciuta, è una 
monaca molto particolare, che pensa 
al monachesimo in maniera altrettanto 
particolare. Ritiene che monaci e mo-
nache debbano «agire come se nel mon-
do fossero restati l’unica isola abitata 
in mezzo al diluvio». Scrive che «per il 
monaco o la monaca c’è solo il mona-
stero del mondo», e meglio ancora che 
quel luogo è «il deserto dell’anima uma-
na». È di quello che Mat Marija si pren-
de cura, aprendo una casa d’accoglienza 
in rue de Lourmel – fondata con il bene-
stare del metropolita e con l’appoggio 
delle maggiori figure dell’emigrazione 

Alla madre (come a Germaine Tillon 
e a Margarete Buber-Neumann, a Lidia 
Beccaria Rolfi e a Liliana Segre, oltre 
che a circa 130.000 altre) tocca la ga-
lassia di Ravensbrück, il campo di sole 
donne “asociali” – disabili mentali e fi-
siche, mendicanti e senza fissa dimora, 
ladre e prostitute, lesbiche e testimoni 
di Geova, oppositrici politiche e attivi-
ste della resistenza, zingare ed ebree – 
posto a 90 chilometri a nord di Berlino, 
attivo dalla primavera del 1939 a quella 
del 1945. È in questo non-luogo di len-
to sterminio – là dove le detenute, oltre 
al resto del pacchetto, sono costrette 
a subire esperimenti medici crimina-
li – che Mat Marija trascorre due anni, 
sottoposta a un lavoro massacrante che 
ne distrugge il fisico ma non lo spirito. 
Vi rimane fino ai giorni di «macabro, 
ridicolo e grottesco caos irrazionale» 
(parole di un’altra internata, Denise 
Dufournier) del marzo 1945, in cui, 
mentre il fragore dell’artiglieria russa 
annuncia l’ormai prossima liberazio-
ne, si susseguono ugualmente selezioni 
ed esecuzioni di massa in camera a gas. 
L’ultimo giorno del mese vi entra anche 
Mat Marija, sostituendosi a una madre 
di famiglia, così come Elise Rivet, suo-

persecuzioni naziste
Sopra: soldati tedeschi 
rastrellano i civili nel ghetto 
ebraico di Varsavia nel 1943.  

verso il martirio
A sinistra: un primo piano di Mat Marija e, più sotto, il ritratto del pope Dimitri 
Klepenin, collaboratore di madre Marija, canonizzato con lei e con Yuri Skobcov e 
Ilya Fondaminsky nel 2004. In basso: madre Marie Elisabeth de l’Eucharistie, uccisa a 
Ravensbrück il giorno precedente di Mat Marija. Qui sotto: prigioniere a Ravensbrück. 

ra cattolica più nota come Mère Marie 
Elisabeth de l’Eucharistie (1890-1945). 

E oggi, che cosa resta di colei che un 
celeberrimo fuoriuscito russo, il già cita-
to Berdjaev, definì «una tra le donne più 
straordinarie del Novecento»? Troppo 
semplice dire le onorificenze civili o reli-
giose, sia la medaglia alla memoria con-
feritale il 7 maggio 1985 dall’ex Soviet 
supremo dell’ex Urss, sia la piantuma-
zione – nello stesso anno – d’un albero 
in sua memoria a Gerusalemme, o la 
canonizzazione quale santa della Chiesa 
ortodossa, avvenuta il 1° maggio 2004. 
Come (quasi) sempre, bisogna andare 
più in là e più a fondo rispetto al lucci-

chio delle decorazioni e al lustro ufficia-
le degli altari. Da un lato, occorre scen-
dere dentro le grandi notti ideologiche 
del Novecento, per riconoscere in loro 
– alla faccia e contro qualsiasi altra pre-
tesa di definirle – la porta d’ingresso del 
mistero del male sempre all’opera nella 
storia. E osservare in quelle tenebre, il 
puntino di luce lasciato da una figura ca-
pace di attraversarle entrambe, e di farlo 
– se è permesso dirlo e al di là dell’esito 
finale – camminando sulle acque. 

Dall’altro, ma a fondamento di 
quanto appena detto, davanti a noi re-
sta una donna che – toccata dalla perdi-
ta più dolorosa che possa toccare in sor-
te, la scomparsa d’un figlio – non ne ha 
fatto via di disperazione, ma occasione 
di incontro, fino al passo finale, con quel 
“sacramento” che sono i propri fratelli 
e sorelle. È facile dirlo – ancora più fa-
cile per chi non l’ha mai vissuto – ma è 
la via della fede, l’abbassamento, la spo-
gliazione di sé che si fa maestra di vita: 
«Mi sottometto totalmente a ciò che mi 
deve succedere» sarebbero state le ulti-
me parole da lei pronunciate. È il perse-
verare nell’amore, è lo sperare contro 
ogni speranza, anche quando ogni altra 
luce intorno si è spenta.

russa – dove si dedica all’accoglienza 
dei più bisognosi e alla preghiera, pre-
sto raggiunta e aiutata dal figlio Yuri e 
dal giovane prete Dimitri Klepenin.

Intanto, la «minaccia letale» e i 
«rombi sotterranei del terremoto» che 
la madre ha visto lucidamente scuotere 
l’Europa giungono a compimento. Alle 
tenebre calate nel 1917 sulla Russia 
s’aggiungono quelle issatesi al potere 
nel 1933 in Germania, che si spargono 
sul continente e lo precipitano dentro 
un secondo e più devastante conflitto 
mondiale. Nella Francia del collabora-
zionismo, nel clima di crescente per-
secuzione contro gli ebrei (si ricordi 
la grande ondata di arresti avvenuta a 
Parigi nel luglio 1942, in modo partico-
lare il terribile episodio del Vélodrome 
d’hiver) la casa di rue de Lourmel tenta 
di provvedere anche a loro, procurando 
falsi certificati di Battesimo per metter-
li al sicuro. È un gioco pericoloso, che 
purtroppo non riesce. Sospettati di fa-
voreggiamento e sorvegliati, tra l’8 e il 
10 febbraio 1943 i membri del gruppo 
di via Lourmel vengono tratti in arre-
sto – in un primo momento Klepenin e 
Yuri Skobcov, poi anche Mat Marija – e 
successivamente deportati.

 MARIJA RITIENE 
CHE MONACI E MONACHE 
DEBBANO «AGIRE COME 
SE NEL MONDO FOSSERO 
RESTATI L’UNICA ISOLA 
ABITATA IN MEZZO 
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JESUSJESUS 

Nel libro dell’Apocalisse,
anche la planimetria della 

«Gerusalemme nuova» 
rispecchia l’idea della città 

perfetta, meta estrema  
della storia della salvezza, 

simile a un grembo materno

LA GERUSALEMME
NUOVA E PERFETTA

di Gianfranco Ravasi
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura

LAMPADA PER I  MIEI  PASSI

Avvento è il tempo ideale per 
essere accompagnati dal libro 
dell’Apocalisse col suo percor-
so tormentato, parabola della 
nostra storia travagliata, e col 

suo approdo luminoso e sereno. Nella 
finale dell’opera, infatti, Dio fa scen-
dere dal cielo «la città santa, la Geru-
salemme nuova, agghindata come una 
sposa» (21,2). In essa non si aggireran-
no più quei terribili cittadini che ancor 
oggi incontriamo per le nostre stra-
de, Morte, Lutto, Lamento, Affanno, 
perché Dio stesso si accosterà ai volti 
rigati di lacrime per asciugarli e ripor-
tare il sorriso sulle labbra (21,4). Nella 
galleria di simboli che abbiamo trat-
teggiato in questo anno aggiungiamo 
ora un ultimo quadro: è la planimetria 
affrescata di quella città perfetta, meta 
estrema della storia della salvezza (si 
legga Apocalisse 21,10-24).

Nelle varie civiltà spesso la «me-
tropoli» (città-madre) è stata rappre-
sentata sotto un profilo femminile: 
non per nulla nella Bibbia si ha l’e-
spressione «figlia di Sion» applicata a 
Gerusalemme, così come nell’Apoca-
lisse la Gerusalemme nuova è la Sposa 
dell’Agnello Cristo, contrapposta alla 
Prostituta che è la Babilonia-Roma 
imperiale. Ora – come vedremo – la 

mappa di questa città è quadrata ma, 
sulla scia della simbologia femminile, 
l’iconografia cristiana successiva pas-
serà dal quadrato al rombo per con-
cludere con un’ellisse, addolcendo la 
forma in quella di un grembo materno.

La Gerusalemme nuova è avvolta 
dalla gloria divina, la cui luce infinita 
la trasfigura in una «gemma prezio-
sissima, simile alla pietra di diaspro 
cristallino» (21,11). Ha, così, inizio la 
descrizione del tracciato planimetrico 
della città santa, seguendo la struttura 
delle antiche città secondo le mura, le 
porte, le fondazioni (21,12-14). La cit-
tà è cinta da un possente baluardo pro-

tettivo e si apre con le sue dodici porte 
alle quattro dimensioni dello spazio: 
tre per il sorgere del sole (est), tre là 
dove soffia la bora (nord), tre dove sof-
fia il noto (sud) e tre dove il sole decli-
na (ovest). Così, infatti, sono indicati 
nell’originale greco del v. 13 i quattro 
punti cardinali. Il trionfo del numero 
«dodici» vuole esaltare la realtà per-
fetta del popolo di Dio, incarnato in 
Gerusalemme. Le dodici tribù costi-
tuivano il popolo della prima alleanza 
e ora si ripropongono anche nella nuo-
va e definitiva alleanza.

Anche le fondamenta della città ri-
calcano il numero sacro del «dodici», 
ma con riferimento ai dodici apostoli 
di Cristo (21,14). Gesù aveva promes-
so a Pietro di essere la pietra di fonda-
zione sulla quale avrebbe edificato la 
sua Chiesa (Matteo 16,18). Ora l’A-
pocalisse partecipa questa funzione, 
primaria per Pietro, anche agli altri 
apostoli che esercitano la missione di 
tener ben compaginata la comunità di 
Cristo. C’è, quindi, un nesso stretto 
tra la Chiesa e la nuova Gerusalemme. 
Come diceva Paolo, «siete concittadi-
ni dei santi e familiari di Dio, edificati 
sopra il fondamento degli apostoli e 
dei profeti, mentre Cristo è la pietra 
angolare» (Efesini 2,20).

LA GERUSALEMME CELESTE 
— Miniatura dal Liber Floridus del XII secolo, Collezione dell’Università di Gand, Belgio.

L’
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LAMPADA PER I  MIEI  PASSI

Avvento è il tempo ideale per 
essere accompagnati dal libro 
dell’Apocalisse col suo percor-
so tormentato, parabola della 
nostra storia travagliata, e col 

suo approdo luminoso e sereno. Nella 
finale dell’opera, infatti, Dio fa scen-
dere dal cielo «la città santa, la Geru-
salemme nuova, agghindata come una 
sposa» (21,2). In essa non si aggireran-
no più quei terribili cittadini che ancor 
oggi incontriamo per le nostre stra-
de, Morte, Lutto, Lamento, Affanno, 
perché Dio stesso si accosterà ai volti 
rigati di lacrime per asciugarli e ripor-
tare il sorriso sulle labbra (21,4). Nella 
galleria di simboli che abbiamo trat-
teggiato in questo anno aggiungiamo 
ora un ultimo quadro: è la planimetria 
affrescata di quella città perfetta, meta 
estrema della storia della salvezza (si 
legga Apocalisse 21,10-24).

Nelle varie civiltà spesso la «me-
tropoli» (città-madre) è stata rappre-
sentata sotto un profilo femminile: 
non per nulla nella Bibbia si ha l’e-
spressione «figlia di Sion» applicata a 
Gerusalemme, così come nell’Apoca-
lisse la Gerusalemme nuova è la Sposa 
dell’Agnello Cristo, contrapposta alla 
Prostituta che è la Babilonia-Roma 
imperiale. Ora – come vedremo – la 

mappa di questa città è quadrata ma, 
sulla scia della simbologia femminile, 
l’iconografia cristiana successiva pas-
serà dal quadrato al rombo per con-
cludere con un’ellisse, addolcendo la 
forma in quella di un grembo materno.

La Gerusalemme nuova è avvolta 
dalla gloria divina, la cui luce infinita 
la trasfigura in una «gemma prezio-
sissima, simile alla pietra di diaspro 
cristallino» (21,11). Ha, così, inizio la 
descrizione del tracciato planimetrico 
della città santa, seguendo la struttura 
delle antiche città secondo le mura, le 
porte, le fondazioni (21,12-14). La cit-
tà è cinta da un possente baluardo pro-

tettivo e si apre con le sue dodici porte 
alle quattro dimensioni dello spazio: 
tre per il sorgere del sole (est), tre là 
dove soffia la bora (nord), tre dove sof-
fia il noto (sud) e tre dove il sole decli-
na (ovest). Così, infatti, sono indicati 
nell’originale greco del v. 13 i quattro 
punti cardinali. Il trionfo del numero 
«dodici» vuole esaltare la realtà per-
fetta del popolo di Dio, incarnato in 
Gerusalemme. Le dodici tribù costi-
tuivano il popolo della prima alleanza 
e ora si ripropongono anche nella nuo-
va e definitiva alleanza.

Anche le fondamenta della città ri-
calcano il numero sacro del «dodici», 
ma con riferimento ai dodici apostoli 
di Cristo (21,14). Gesù aveva promes-
so a Pietro di essere la pietra di fonda-
zione sulla quale avrebbe edificato la 
sua Chiesa (Matteo 16,18). Ora l’A-
pocalisse partecipa questa funzione, 
primaria per Pietro, anche agli altri 
apostoli che esercitano la missione di 
tener ben compaginata la comunità di 
Cristo. C’è, quindi, un nesso stretto 
tra la Chiesa e la nuova Gerusalemme. 
Come diceva Paolo, «siete concittadi-
ni dei santi e familiari di Dio, edificati 
sopra il fondamento degli apostoli e 
dei profeti, mentre Cristo è la pietra 
angolare» (Efesini 2,20).
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La città santa è poi ripresa quasi 
dall’alto, in una visione d’insieme, ed 
è accuratamente misurata nelle sue 
dimensioni simboliche (21,15-17). 
L’autore sacro per tracciare questa 
ideale mappa attinge al profeta Eze-
chiele (40,3-42,20). Il regolo per le 
misurazioni compiute dall’angelo 
«geometra» è d’oro a causa delle di-
mensioni trascendenti e celesti della 
città: la «canna», in greco kálamos, era 
appunto lo strumento in uso presso 
gli antichi per le misurazioni. Come si 
diceva, la pianta risultante è quadrata 
e cubica: si tratta di un simbolo di to-
talità, di compattezza, di perfezione, 
così com’era il Santo dei Santi, cioè il 
tabernacolo della presenza divina nel 
tempio salomonico (1Re 6,20).

Le misure risultanti sono colossali 
e ovviamente simboliche. Si ha, infat-
ti, un perimetro sconfinato di miglia-
ia di chilometri, che dà origine a un 
cubo mostruoso. 

Il lato del quadrato, infatti, è di 
12.000 stadi (12, numero delle tribù e 
degli apostoli, e 1000, cifra di immen-
sità) e lo stadio è, per la precisione, 
di 185 metri e ci porterebbe a 2220 
chilometri per l’insieme del lato! Ma 
l’autore aggiunge che «lunghezza, lar-
ghezza, altezza sono uguali»! Lo spes-
sore delle mura è di 144 pechys, che di 
solito è reso con «braccio», equiva-
lente a 1,85 metri: si avrebbero mura 
imponenti di 266 metri di spessore! 
Ma anche in questo caso ciò che conta 
è il numero simbolico 144 equivalente 
alla pienezza del 12 (12x12).

Nei versetti 18-21 del capitolo 21 
si prendono in considerazione i mate-
riali da costruzione per la città santa, 

naturalmente anch’essi simbolici, 
costituiti da oro purissimo, il metallo 
«divino», e da pietre preziose, come 
già cantava Tobia nel suo inno su Ge-
rusalemme: «Le porte di Sion saran-
no ricostruite di zaffiro e smeraldo e 
tutte le sue mura di pietre preziose. 
Le torri di Gerusalemme si costrui-
ranno con l’oro e i loro baluardi con 
oro finissimo. Le strade di Gerusa-
lemme saranno lastricate con turche-
se e pietra di Ofir» (13,17).

Per l’Apocalisse le fondamenta 
della nuova città santa sono costituite 
da dodici pietre preziose (21,19-20). 
Alcuni studiosi hanno pensato che 
l’autore volesse riferirsi alle pietre 
che venivano allora associate ai dodici 
segni dello Zodiaco, sia pure seguen-
do l’ordine inverso rispetto a quello 
codificato, o anche volesse rimandare 
al valore terapeutico di alcune pietre 
secondo schemi astrologici. In realtà, 
è più facile che Giovanni abbia tenuto 
presente le dodici pietre incastonate 
nel pettorale del sommo sacerdote 

(Esodo 28,17-21; 39,10-12). Egli in-
carnava in sé, con questo segno, tutto 
il popolo di Dio, raffigurato simboli-
camente dalle dodici pietre. Ancora 
una volta è, quindi, in azione la comu-
nità santa del popolo di Dio.

Se le mura sono di diaspro, la cit-
tà d’oro e le fondamenta di gemme, 
le porte sono di perle, un oggetto di 
valore altissimo, come insegna la pa-
rabola della perla e del mercante nar-
rata da Gesù (Matteo 13,45-46). Con 
fantasia l’Apocalisse immagina che le 
porte della città santa siano di madre-
perla, ma tratte da un’unica immensa 
perla, mentre la piazza che si apre al 
centro urbano è un’unica lastra d’oro 
puro che riflette la luce come cristallo 
(21, 21). È un’immagine di splendore 
estremo; Gerusalemme è un tesoro 
inestimabile, l’unico che resiste a ti-
gnola, ruggine e ladri, come già dice-
va Gesù (Matteo 6,19-21). 

Anche Isaia sognava in termini 
affini la Gerusalemme divina: «Io 
pongo sullo zaffiro le tue fondamenta, 
farò di rubini la tua merlatura, le tue 
porte saranno di cristallo e la cinta di 
pietre preziose» (54,11-12).

La descrizione prosegue con una 
caratteristica a prima vista sorpren-
dente: nella Gerusalemme celeste non 
ci sarà nessun tempio (v. 22). Facile, 
però, è comprendere il significato di 
questa assenza: tra Dio e l’uomo non 
ci sarà più bisogno di nessuna media-
zione. L’incontro diverrà diretto e as-
soluto perché Dio sarà con noi e noi 
saremo il tempio vivo in cui egli e il suo 
Cristo si rivelano e operano. 

Allora si attuerà in pienezza l’an-
nunzio di Paolo secondo cui noi «sia-

mo il tempio di Dio e lo Spirito di Dio 
abita in noi» (1Corinzi 3,16). La comu-
nione totale con la divinità è, dunque, 
la meta ultima dell’umanità, le distan-
ze con Dio e le barriere divisorie crolle-
ranno e cederanno il passo all’intimità.

La «pittura» della Gerusalemme 
nuova e perfetta si fa ora luminosa 
(21,23-24) e l’autore si affida a un can-
to di Sion elaborato dal Terzo Isaia 
nel capitolo 60 del libro del famoso 
profeta biblico. Egli così cantava: «Al-
zati, rivestiti di luce, perché viene la 
tua luce, la gloria del Signore brilla su 
di te. Cammineranno i popoli alla tua 
luce... Il sole non sarà più la tua luce di 
giorno, né ti illuminerà il chiarore del-
la luna. Ma il Signore sarà per te luce 
eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore» 
(60,1.3.19). Una luce eterna si stende 
sulla città che non conosce più oscuri-
tà e tenebra notturna (Zaccaria 14,7). 
Essa sarà assicurata dalla gloria divina 
che risiede nella città e dall’Agnello che 
è tempio e candelabro vivente.

Cadranno i reticolati divisori, 
si elimineranno le frontiere, saran-
no cancellate le proprietà, le porte 
delle case saranno sempre aperte 
nell’ospitalità e quelle della città 
accoglieranno flussi di pellegrini da 
tutti i popoli, proprio come aveva 
profetato Isaia (capitolo 60 e 2,1-5). 
In Gerusalemme si avrà un raduno 
universale delle nazioni che vi con-
fluiranno come in un pellegrinaggio 
universale, recando i loro doni spe-
cifici in un abbraccio di fraternità e 
di pace (21,24-26).

L’ingresso è vietato solo a tre pre-
senze che cadono sotto l’interdetto 
divino e sono escluse dall’anagrafe 
della città santa. Innanzitutto ciò che 
è «profano»: di per sé in greco si ha 
koinón, «ciò che è comune». Si vuole 
qui evocare, attraverso il linguaggio 
sacrale, quanto è fuori dall’area santa 
ma non tanto in senso rituale bensì 
morale. Espulso è anche chi commet-
te abominio, empietà, infamia e, in-

fine, chi pratica la menzogna: è noto 
che con questa terminologia si fa rife-
rimento all’idolatria.

Nella città-tempio si ha, quindi, 
una comunità tutta consacrata; il male 
della Bestia è esorcizzato; l’unica litur-
gia è quella di Dio e dell’Agnello. 

La simbologia globale che abbia-
mo descritto sulla base dello spartito 
testuale di 21,10-27 è, come si è visto, 
frastagliata in una costellazione di sim-
boli minori. L’insieme è proteso a cele-
brare la comunità perfetta dei giusti, 
in comunione col loro Signore. Siamo, 
quindi, in presenza di una lezione ec-
clesiologica ed escatologica espressa 
in linguaggio simbolico. Come scri-
veva uno studioso dell’Apocalisse, 
E.A. Hamman, nelle due pagine finali 
dell’opera l’autore sacro intona e di-
rige «la sinfonia del Nuovo Mondo 
di Dio» (evidente è l’ammiccamento 
all’omonima composizione musicale 
che Antonín Dvořák elaborò nel 1893, 
dedicandola però all’America).

LA GERUSALEMME CELESTE 
— Arazzo dell’Apocalisse (particolare), fine del XIV secolo, Castello di Angers, Francia.

 «NELLA 
GERUSALEMME CELESTE 
NON CI SARÀ NESSUN 
TEMPIO: TRA DIO E L’UOMO 
NON CI SARÀ PIÙ BISOGNO 
DI NESSUNA MEDIAZIONE. 
L’INCONTRO DIVERRÀ 
DIRETTO E ASSOLUTO»
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La città santa è poi ripresa quasi 
dall’alto, in una visione d’insieme, ed 
è accuratamente misurata nelle sue 
dimensioni simboliche (21,15-17). 
L’autore sacro per tracciare questa 
ideale mappa attinge al profeta Eze-
chiele (40,3-42,20). Il regolo per le 
misurazioni compiute dall’angelo 
«geometra» è d’oro a causa delle di-
mensioni trascendenti e celesti della 
città: la «canna», in greco kálamos, era 
appunto lo strumento in uso presso 
gli antichi per le misurazioni. Come si 
diceva, la pianta risultante è quadrata 
e cubica: si tratta di un simbolo di to-
talità, di compattezza, di perfezione, 
così com’era il Santo dei Santi, cioè il 
tabernacolo della presenza divina nel 
tempio salomonico (1Re 6,20).

Le misure risultanti sono colossali 
e ovviamente simboliche. Si ha, infat-
ti, un perimetro sconfinato di miglia-
ia di chilometri, che dà origine a un 
cubo mostruoso. 

Il lato del quadrato, infatti, è di 
12.000 stadi (12, numero delle tribù e 
degli apostoli, e 1000, cifra di immen-
sità) e lo stadio è, per la precisione, 
di 185 metri e ci porterebbe a 2220 
chilometri per l’insieme del lato! Ma 
l’autore aggiunge che «lunghezza, lar-
ghezza, altezza sono uguali»! Lo spes-
sore delle mura è di 144 pechys, che di 
solito è reso con «braccio», equiva-
lente a 1,85 metri: si avrebbero mura 
imponenti di 266 metri di spessore! 
Ma anche in questo caso ciò che conta 
è il numero simbolico 144 equivalente 
alla pienezza del 12 (12x12).

Nei versetti 18-21 del capitolo 21 
si prendono in considerazione i mate-
riali da costruzione per la città santa, 

naturalmente anch’essi simbolici, 
costituiti da oro purissimo, il metallo 
«divino», e da pietre preziose, come 
già cantava Tobia nel suo inno su Ge-
rusalemme: «Le porte di Sion saran-
no ricostruite di zaffiro e smeraldo e 
tutte le sue mura di pietre preziose. 
Le torri di Gerusalemme si costrui-
ranno con l’oro e i loro baluardi con 
oro finissimo. Le strade di Gerusa-
lemme saranno lastricate con turche-
se e pietra di Ofir» (13,17).

Per l’Apocalisse le fondamenta 
della nuova città santa sono costituite 
da dodici pietre preziose (21,19-20). 
Alcuni studiosi hanno pensato che 
l’autore volesse riferirsi alle pietre 
che venivano allora associate ai dodici 
segni dello Zodiaco, sia pure seguen-
do l’ordine inverso rispetto a quello 
codificato, o anche volesse rimandare 
al valore terapeutico di alcune pietre 
secondo schemi astrologici. In realtà, 
è più facile che Giovanni abbia tenuto 
presente le dodici pietre incastonate 
nel pettorale del sommo sacerdote 

(Esodo 28,17-21; 39,10-12). Egli in-
carnava in sé, con questo segno, tutto 
il popolo di Dio, raffigurato simboli-
camente dalle dodici pietre. Ancora 
una volta è, quindi, in azione la comu-
nità santa del popolo di Dio.

Se le mura sono di diaspro, la cit-
tà d’oro e le fondamenta di gemme, 
le porte sono di perle, un oggetto di 
valore altissimo, come insegna la pa-
rabola della perla e del mercante nar-
rata da Gesù (Matteo 13,45-46). Con 
fantasia l’Apocalisse immagina che le 
porte della città santa siano di madre-
perla, ma tratte da un’unica immensa 
perla, mentre la piazza che si apre al 
centro urbano è un’unica lastra d’oro 
puro che riflette la luce come cristallo 
(21, 21). È un’immagine di splendore 
estremo; Gerusalemme è un tesoro 
inestimabile, l’unico che resiste a ti-
gnola, ruggine e ladri, come già dice-
va Gesù (Matteo 6,19-21). 

Anche Isaia sognava in termini 
affini la Gerusalemme divina: «Io 
pongo sullo zaffiro le tue fondamenta, 
farò di rubini la tua merlatura, le tue 
porte saranno di cristallo e la cinta di 
pietre preziose» (54,11-12).

La descrizione prosegue con una 
caratteristica a prima vista sorpren-
dente: nella Gerusalemme celeste non 
ci sarà nessun tempio (v. 22). Facile, 
però, è comprendere il significato di 
questa assenza: tra Dio e l’uomo non 
ci sarà più bisogno di nessuna media-
zione. L’incontro diverrà diretto e as-
soluto perché Dio sarà con noi e noi 
saremo il tempio vivo in cui egli e il suo 
Cristo si rivelano e operano. 

Allora si attuerà in pienezza l’an-
nunzio di Paolo secondo cui noi «sia-

mo il tempio di Dio e lo Spirito di Dio 
abita in noi» (1Corinzi 3,16). La comu-
nione totale con la divinità è, dunque, 
la meta ultima dell’umanità, le distan-
ze con Dio e le barriere divisorie crolle-
ranno e cederanno il passo all’intimità.

La «pittura» della Gerusalemme 
nuova e perfetta si fa ora luminosa 
(21,23-24) e l’autore si affida a un can-
to di Sion elaborato dal Terzo Isaia 
nel capitolo 60 del libro del famoso 
profeta biblico. Egli così cantava: «Al-
zati, rivestiti di luce, perché viene la 
tua luce, la gloria del Signore brilla su 
di te. Cammineranno i popoli alla tua 
luce... Il sole non sarà più la tua luce di 
giorno, né ti illuminerà il chiarore del-
la luna. Ma il Signore sarà per te luce 
eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore» 
(60,1.3.19). Una luce eterna si stende 
sulla città che non conosce più oscuri-
tà e tenebra notturna (Zaccaria 14,7). 
Essa sarà assicurata dalla gloria divina 
che risiede nella città e dall’Agnello che 
è tempio e candelabro vivente.

Cadranno i reticolati divisori, 
si elimineranno le frontiere, saran-
no cancellate le proprietà, le porte 
delle case saranno sempre aperte 
nell’ospitalità e quelle della città 
accoglieranno flussi di pellegrini da 
tutti i popoli, proprio come aveva 
profetato Isaia (capitolo 60 e 2,1-5). 
In Gerusalemme si avrà un raduno 
universale delle nazioni che vi con-
fluiranno come in un pellegrinaggio 
universale, recando i loro doni spe-
cifici in un abbraccio di fraternità e 
di pace (21,24-26).

L’ingresso è vietato solo a tre pre-
senze che cadono sotto l’interdetto 
divino e sono escluse dall’anagrafe 
della città santa. Innanzitutto ciò che 
è «profano»: di per sé in greco si ha 
koinón, «ciò che è comune». Si vuole 
qui evocare, attraverso il linguaggio 
sacrale, quanto è fuori dall’area santa 
ma non tanto in senso rituale bensì 
morale. Espulso è anche chi commet-
te abominio, empietà, infamia e, in-

fine, chi pratica la menzogna: è noto 
che con questa terminologia si fa rife-
rimento all’idolatria.

Nella città-tempio si ha, quindi, 
una comunità tutta consacrata; il male 
della Bestia è esorcizzato; l’unica litur-
gia è quella di Dio e dell’Agnello. 

La simbologia globale che abbia-
mo descritto sulla base dello spartito 
testuale di 21,10-27 è, come si è visto, 
frastagliata in una costellazione di sim-
boli minori. L’insieme è proteso a cele-
brare la comunità perfetta dei giusti, 
in comunione col loro Signore. Siamo, 
quindi, in presenza di una lezione ec-
clesiologica ed escatologica espressa 
in linguaggio simbolico. Come scri-
veva uno studioso dell’Apocalisse, 
E.A. Hamman, nelle due pagine finali 
dell’opera l’autore sacro intona e di-
rige «la sinfonia del Nuovo Mondo 
di Dio» (evidente è l’ammiccamento 
all’omonima composizione musicale 
che Antonín Dvořák elaborò nel 1893, 
dedicandola però all’America).

LA GERUSALEMME CELESTE 
— Arazzo dell’Apocalisse (particolare), fine del XIV secolo, Castello di Angers, Francia.

 «NELLA 
GERUSALEMME CELESTE 
NON CI SARÀ NESSUN 
TEMPIO: TRA DIO E L’UOMO 
NON CI SARÀ PIÙ BISOGNO 
DI NESSUNA MEDIAZIONE. 
L’INCONTRO DIVERRÀ 
DIRETTO E ASSOLUTO»
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possibili. Sono mestieri di cura l’infermiere, l’inse-
gnante, l’artigiano, l’artista. La forma della cura ha 
in realtà così tante facce, che lo spazio di questa ru-
brica non basterebbe a elencarle. È la custodia e la 
sorveglianza da un pericolo («prenditi cura dei tuoi 
fratelli, mentre non ci siamo»), ma anche un’ammi-
nistrazione o una gestione («è nostro dovere curare 
gli affari di casa»), persino l’accuratezza e lo zelo di 
un gesto semplice («fallo con cura quel caffè»). 

Anche al di fuori del suo uso clinico, però, 
«cura» mantiene il lato oscuro di preoccupazione: 
chiede di diagnosticare mali e prevedere rischi, a 
volte imponderabili, rendicontando la possibilità 
del fallimento. Un percorso di cura è tutt’altro che 
privo di imprevisti: «D’ora in poi, lui/lei è affidato 
alla vostra cura», oppure il semplice «abbi cura di 
te», sono inizi di viaggi le cui mappe sono sprovvi-
ste di molti dettagli, spesso anche dell’ubicazione 
dell’arrivo. La parola latina cura, del resto, indica-
va in primo luogo gli affanni che inevitabilmente 
sopraggiungono affrontando le realtà della vita 
nella loro concretezza. Per papa Gregorio Magno 
(VI secolo), la cura delle anime era l’arte più diffi-
cile non solo per l’inestimabile valore dell’anima, 
ma anche perché egli sapeva per esperienza che 
non era facile praticare cura senza correre rischi 
enormi per sé e per gli altri; ma, a suo dire, non c’è 
molto altro da fare, per un cristiano, che curarsi 
del mondo, dei fratelli (e delle sorelle), e di sé. 

In greco antico, tra le molte parole per dire 
«cura», quella più ricca è forse il verbo epimeléom-
ai, usato anche nella parabola del Buon samarita-
no (Lc 10,34); al di là della filologia, esprime un 
insieme di pratiche che assomma l’aspetto medi-

I n tempo di pandemia, «cura» è una parola che richiama subito il percorso di 
una guarigione, il ripristino della salute, il ristabilimento augurabile di una 
situazione critica e dolorosa: la ricerca di una cura è il motivo per cui si va dai 

medici, sia dell’anima che del corpo. Ma è solo un aspetto della questione. Si usa 
la stessa parola, ad esempio, anche per una sollecitudine umana, o una premura 
suscitata da una passione, o da un affetto, come quando ci si occupa di qualcuno,  
o si profonde grande impegno perché un risultato arrivi nel migliore dei modi 

cinale (l’olio e il vino sulle ferite), l’assunzione di 
responsabilità (tra samaritani e giudei non cor-
reva buon sangue e anche allora toccare un feri-
to non era senza pericoli di contaminazione, sia 
corporea che spirituale), un interessamento del 
sociale (non pretende di risolvere il problema da 
solo, ma coinvolge come minimo un oste, renden-
do pubblica la questione), un impegno economico 
sostanzioso (due denari subito e poi tutto quello 
che servirà), e una promessa di futuro (tornerò).

Fatto questo lungo preambolo, vorrei usare 
queste ultime righe per un sincero mea culpa. An-
ch’io, come molti, ho pensato che i temi legati alla 
cura, quando non riservati alla presunta asetticità 
della guarigione da una malattia, fossero questio-
ni un po’ sentimentali, sdolcinate e persino fem-
minili – sì, lo ammetto e invoco la clemenza della 
corte. Mea culpa identificare l’obiettivo massimo 
dell’adultità nell’autonomia e nell’indipendenza 
assolute del singolo – come se fossero realmente 
possibili – riducendo le dimensioni della cura a 
rimedi del non funzionante o ad orpelli moralisti 
quasi vezzosi, gesti magnanimi del forte. Questa 
pandemia, invece, ha mostrato come la vulnerabi-
lità e la dipendenza gli uni dalle altre non siano il 
problema da risolvere, ma il dato dell’esistenza, al 
di là delle nostre illusioni. Rileggere le nostre pra-
tiche e le nostre teorie, anche teologiche, alla luce 
della centralità della cura, è oggi urgente realismo. 
Nel mio piccolo ho iniziato leggendo tutto quello 
che ho trovato di studiose come Luigina Mortari 
ed Elena Pulcini, ma accetto suggerimenti.

TEOLOGIADABAR

di Marco Ronconi *

SIAMO UMANI, ABBIAMO 
BISOGNO DI CURA

QUESTA 
PANDEMIA HA 

MOSTRATO 
COME LA 

VULNERABILITÀ E 
LA DIPENDENZA 

GLI UNI DALLE 
ALTRE NON 

SIANO IL 
PROBLEMA DA 

RISOLVERE, 
MA IL DATO 

DELL’ESISTENZA, 
AL DI LÀ 

DELLE NOSTRE 
ILLUSIONI
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possibili. Sono mestieri di cura l’infermiere, l’inse-
gnante, l’artigiano, l’artista. La forma della cura ha 
in realtà così tante facce, che lo spazio di questa ru-
brica non basterebbe a elencarle. È la custodia e la 
sorveglianza da un pericolo («prenditi cura dei tuoi 
fratelli, mentre non ci siamo»), ma anche un’ammi-
nistrazione o una gestione («è nostro dovere curare 
gli affari di casa»), persino l’accuratezza e lo zelo di 
un gesto semplice («fallo con cura quel caffè»). 

Anche al di fuori del suo uso clinico, però, 
«cura» mantiene il lato oscuro di preoccupazione: 
chiede di diagnosticare mali e prevedere rischi, a 
volte imponderabili, rendicontando la possibilità 
del fallimento. Un percorso di cura è tutt’altro che 
privo di imprevisti: «D’ora in poi, lui/lei è affidato 
alla vostra cura», oppure il semplice «abbi cura di 
te», sono inizi di viaggi le cui mappe sono sprovvi-
ste di molti dettagli, spesso anche dell’ubicazione 
dell’arrivo. La parola latina cura, del resto, indica-
va in primo luogo gli affanni che inevitabilmente 
sopraggiungono affrontando le realtà della vita 
nella loro concretezza. Per papa Gregorio Magno 
(VI secolo), la cura delle anime era l’arte più diffi-
cile non solo per l’inestimabile valore dell’anima, 
ma anche perché egli sapeva per esperienza che 
non era facile praticare cura senza correre rischi 
enormi per sé e per gli altri; ma, a suo dire, non c’è 
molto altro da fare, per un cristiano, che curarsi 
del mondo, dei fratelli (e delle sorelle), e di sé. 

In greco antico, tra le molte parole per dire 
«cura», quella più ricca è forse il verbo epimeléom-
ai, usato anche nella parabola del Buon samarita-
no (Lc 10,34); al di là della filologia, esprime un 
insieme di pratiche che assomma l’aspetto medi-

I n tempo di pandemia, «cura» è una parola che richiama subito il percorso di 
una guarigione, il ripristino della salute, il ristabilimento augurabile di una 
situazione critica e dolorosa: la ricerca di una cura è il motivo per cui si va dai 

medici, sia dell’anima che del corpo. Ma è solo un aspetto della questione. Si usa 
la stessa parola, ad esempio, anche per una sollecitudine umana, o una premura 
suscitata da una passione, o da un affetto, come quando ci si occupa di qualcuno,  
o si profonde grande impegno perché un risultato arrivi nel migliore dei modi 

cinale (l’olio e il vino sulle ferite), l’assunzione di 
responsabilità (tra samaritani e giudei non cor-
reva buon sangue e anche allora toccare un feri-
to non era senza pericoli di contaminazione, sia 
corporea che spirituale), un interessamento del 
sociale (non pretende di risolvere il problema da 
solo, ma coinvolge come minimo un oste, renden-
do pubblica la questione), un impegno economico 
sostanzioso (due denari subito e poi tutto quello 
che servirà), e una promessa di futuro (tornerò).

Fatto questo lungo preambolo, vorrei usare 
queste ultime righe per un sincero mea culpa. An-
ch’io, come molti, ho pensato che i temi legati alla 
cura, quando non riservati alla presunta asetticità 
della guarigione da una malattia, fossero questio-
ni un po’ sentimentali, sdolcinate e persino fem-
minili – sì, lo ammetto e invoco la clemenza della 
corte. Mea culpa identificare l’obiettivo massimo 
dell’adultità nell’autonomia e nell’indipendenza 
assolute del singolo – come se fossero realmente 
possibili – riducendo le dimensioni della cura a 
rimedi del non funzionante o ad orpelli moralisti 
quasi vezzosi, gesti magnanimi del forte. Questa 
pandemia, invece, ha mostrato come la vulnerabi-
lità e la dipendenza gli uni dalle altre non siano il 
problema da risolvere, ma il dato dell’esistenza, al 
di là delle nostre illusioni. Rileggere le nostre pra-
tiche e le nostre teorie, anche teologiche, alla luce 
della centralità della cura, è oggi urgente realismo. 
Nel mio piccolo ho iniziato leggendo tutto quello 
che ho trovato di studiose come Luigina Mortari 
ed Elena Pulcini, ma accetto suggerimenti.
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di Marco Ronconi *

SIAMO UMANI, ABBIAMO 
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QUESTA 
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MOSTRATO 
COME LA 
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GLI UNI DALLE 
ALTRE NON 

SIANO IL 
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MA IL DATO 
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RELIGIONE

ra il 1961 quando le glorio-
se Edizioni di Comunità di 
Adriano Olivetti davano alle 
stampe un testo del sociolo-
go Sabino Acquaviva desti-

nato a fare epoca, L’eclissi del sacro 
nella società industriale. La tesi di 
fondo: più modernità uguale meno 
religione, erosa dai processi impe-
tuosi di secolarizzazione in atto. 
Da allora, la sociologia si è ripetu-
tamente soffermata sul fenomeno 
religioso, segnalandone di volta in 
volta il rapporto conflittuale o vir-
tuoso con le dinamiche della mo-
dernità: è di venticinque anni fa, ad 
esempio, la ricerca su La religiosità 
in Italia (fra gli autori, Roberto Ci-
priani, per diversi anni docente a 
Roma 3, cui si deve la teoria della 
religione difusa), che ha contribuito 
a sfatare una serie di luoghi comuni 
in merito.

Una ricerca sulla reli-
giosità in Italia che ha 
coinvolto nel 2017 ol-

tre 3.200 soggetti, tra i 18 e gli 
80 anni, mette in luce una reli-
giosità fai da te, spesso “cultura-
le”, in difesa di valori tradiziona-
li. «Un Paese incerto su Dio ma 
ricco di sentimenti religiosi, di-
sorientato e ondivago nelle sue 
valutazioni etiche e morali».

Il rapporto con il sacro si 
esprime direttamente, «per lo 
più attraverso il linguaggio del-
le emozioni e sensazioni, da cui 
traspare la percezione soggetti-
va della presenza di un Altro che 
accompagna ed orienta la pro-
pria esistenza».

Il cristianesimo in Eu-
ropa è diventato più 
un valore da difendere 

che una fede che ci appartie-
ne. Analizzando il processo di 
secolarizzazione, lo studioso 
francese Olivier Roy sottolinea 
il pericolo insito in un cristia-
nesimo ridotto a identità cultu-
rale, facile gancio per la politica 
populista. «Usiamo, attraverso 
i populismi, una maschera che 
è funzionale a tracciare un con-
fine, a dividere, piuttosto che ad 
unire una vera Europa cristia-
na», spiega Roy. La scristianiz-
zazione è la progressiva assenza 
di quei valori che hanno fondato 
l’Europa e urge, di conseguenza, 
il recupero di un forte magistero 
morale della Chiesa.
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sta nuova, approfondita indagine, of-
frendoci una lettura intrigante quanto 
necessaria delle modalità del credere 
attuale. La cui innovazione principale 
riguarda l’approccio, non solo quanti-
tativo ma anche qualitativo, attraver-
so interviste del tutto libere oppure 
semiguidate a un insieme di 164 sog-
getti, opportunamente scelti sul terri-
torio nazionale.

Ne emerge uno scenario variega-
to, che attesta sì la persistenza di for-
me di credenza e ritualità, ma apre 
anche prospettive problematiche sul 
futuro della fede. In particolare, vi 
sono analizzati i temi della vita quo-
tidiana e festiva, la felicità e il dolore, 
la morte e le rappresentazioni di Dio, 
la preghiera, l’istituzione religiosa e 
la figura di Bergoglio (ritratto icasti-
camente come «un Papa da aperiti-
vo», a indicarne la capacità di rela-

zionarsi con la gente). Come mette 
in luce nella prefazione Enzo Pace, 
altro specialista della materia, gli esiti 
dell’impegnativo lavoro confermano 
che l’autonomia soggettiva del crede-
re rappresenta un modo moderno di 
credere, più che una fuoriuscita dalla 
religione. Il fatto è che avere fede nel-
la stagione della post-modernità non 
significa affidarsi fiduciosamente e 
necessariamente a una tradizione re-
ligiosa, quella di nascita: lo scarto fra 
scegliere di credere e credere per tra-
dizione tende ad aumentare.

Così, i grandi sistemi della cre-
denza religiosa organizzati per la 
produzione del senso non possono 
più contare sulle posizioni di rendita 
culturale che avevano accumulato nel 
corso del tempo, identificandosi spes-
so con la storia stessa di interi popoli. 
Anzi, il credere odierno si presenta 
assai diverso dal tipo di credere che 
ripone le sue certezze in un’istituzio-
ne che per secoli ha avuto il monopo-
lio del senso religioso del vivere e del 
morire, oggi sempre più affaticata nel 
definirne i confini simbolici. Si aprono 
praterie immense, per teologi e ope-
ratori della pastorale che intendano 
prendere sul serio i risultati di questa 
ricerca. E faranno bene a farlo.

Libri, dischi,
mostre
e tutto quanto
fa cultura

A cura di 
Donatella Ferrario

E
di Brunetto Salvarani

Tra le tante, tantissime iniziative
per l’anniversario dantesco che ci

hanno accompagnati oltre la selva oscura 
della pandemia meritano un posto 

speciale i tre volumi della Commedia 
commentata da Franco Nembrini e 
illustrata da Gabriele Dell’Otto, con 
prefazione di Alessandro D’Avenia. 

Magnum opus che vede ora
la conclusione con il Paradiso 

(Mondadori, pp. 791). E se Nembrini e 
D’Avenia sono nomi già noti tra i lettori, 

qualche parola in più va detta per gli 
altri protagonisti dell’impresa. Uno è il 

ricercatore Giacomo Vagni, autore delle 
riuscitissime parafrasi che affiancano 
ogni canto, riformulando le immagini 

dantesche con una lingua piana, discorsiva 
e precisa. Compito che, soprattutto nella 
terza cantica, era decisamente impervio. 
L’altro è l’illustratore Gabriele Dell’Otto, 

collaboratore di grandi marchi comics 
quali Marvel e Dc, che ha accettato di 
introdurre ogni canto con un’immagine 

dalla stessa. E se passare dai supereroi al 
bestiario dei gironi infernali può essere 
risultato anche piuttosto gratificante, 
molto meno ovvio era avventurarsi là 
dove «a l’alta fantasia mancò possa». 
Come si può dare forma percepibile 
alla condizione paradisiaca? Come 

Dante imparò e continua a insegnarci, 
accettare questa sfida significa accettare 

il più magnifico dei fallimenti. Eppure, 
sfogliando le cento tavole di Dell’Otto,
il filo rosso dantesco pare acquistare 

corpo con sempre maggiore chiarezza... 
perché proprio di “corpo” si tratta,

e di corpo umano. Le grottesche forme 
infernali cedono il passo a quelle 

fantastiche purgatoriali, ma nel Paradiso
vi sono solo forme nitidamente umane. 

Volti. Sguardi. Luce. «La progressiva 
scoperta della coincidenza  

fra la santità e l’umanità vera».

MORALE
DELLA FAVOLA
ARRAMPICARSI
FINO AL CIELO

di Paolo Pegoraro
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RELIGIONE

ra il 1961 quando le glorio-
se Edizioni di Comunità di 
Adriano Olivetti davano alle 
stampe un testo del sociolo-
go Sabino Acquaviva desti-

nato a fare epoca, L’eclissi del sacro 
nella società industriale. La tesi di 
fondo: più modernità uguale meno 
religione, erosa dai processi impe-
tuosi di secolarizzazione in atto. 
Da allora, la sociologia si è ripetu-
tamente soffermata sul fenomeno 
religioso, segnalandone di volta in 
volta il rapporto conflittuale o vir-
tuoso con le dinamiche della mo-
dernità: è di venticinque anni fa, ad 
esempio, la ricerca su La religiosità 
in Italia (fra gli autori, Roberto Ci-
priani, per diversi anni docente a 
Roma 3, cui si deve la teoria della 
religione difusa), che ha contribuito 
a sfatare una serie di luoghi comuni 
in merito.

Una ricerca sulla reli-
giosità in Italia che ha 
coinvolto nel 2017 ol-

tre 3.200 soggetti, tra i 18 e gli 
80 anni, mette in luce una reli-
giosità fai da te, spesso “cultura-
le”, in difesa di valori tradiziona-
li. «Un Paese incerto su Dio ma 
ricco di sentimenti religiosi, di-
sorientato e ondivago nelle sue 
valutazioni etiche e morali».

Il rapporto con il sacro si 
esprime direttamente, «per lo 
più attraverso il linguaggio del-
le emozioni e sensazioni, da cui 
traspare la percezione soggetti-
va della presenza di un Altro che 
accompagna ed orienta la pro-
pria esistenza».

Il cristianesimo in Eu-
ropa è diventato più 
un valore da difendere 

che una fede che ci appartie-
ne. Analizzando il processo di 
secolarizzazione, lo studioso 
francese Olivier Roy sottolinea 
il pericolo insito in un cristia-
nesimo ridotto a identità cultu-
rale, facile gancio per la politica 
populista. «Usiamo, attraverso 
i populismi, una maschera che 
è funzionale a tracciare un con-
fine, a dividere, piuttosto che ad 
unire una vera Europa cristia-
na», spiega Roy. La scristianiz-
zazione è la progressiva assenza 
di quei valori che hanno fondato 
l’Europa e urge, di conseguenza, 
il recupero di un forte magistero 
morale della Chiesa.
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«Le antiche chiese italiane chie-
dono il cambiamento radicale 
dei nostri pensieri. Con il loro 

silenzio secolare offrono una pausa al no-
stro caos. Con la loro gratuità, contestano 
la loro fede nel mercato. Con la loro aper-
tura a tutti, contraddicono la nostra pau-
ra della diversità».

Si conclude così Chiese chiuse di To-
maso Montanari, storico dell’arte e retto-
re dell’Università per stranieri di Perugia. 
Con una scrittura lucida e a tratti impie-
tosa, l’autore documenta come in Italia si-
ano ormai migliaia le chiese inaccessibili, 
pericolanti o saccheggiate (alimentando 
un mercato perverso di reliquie e ogget-
ti liturgici). Altre – denuncia Montanari 
– sono state trasformate in attrazioni tu-
ristiche a pagamento, snaturandone l’ori-
gine. In una parola: un «ben di Dio» che 
fatica a essere fruito davvero come bene 
pubblico perché manca la coscienza del 
valore di un patrimonio storico e archi-
tettonico che è nel dna dell’Italia. Nel suo 
pamphlet Montanari, che rivendica di at-
tingere al Vangelo (come credente) e alla 
Costituzione (come cittadino), ne ha sia 
per lo Stato che per la Chiesa: a entrambi, 
in sintesi, imputa la mancanza di una “vi-
sione” e la tendenza ad appiattirsi su una 
logica di corto respiro.

Da oltre quindici anni, nel mon-
do, il 27 gennaio si celebra la 
Giornata della Memoria della 

Shoah. Per molti giovani, però, tale ricor-
renza sembra essere diventata indifferen-
te e ripetitiva: la memoria dello stermi-
nio è lontana, astratta e quando l’ultimo 
testimone avrà spento la sua voce, le cose 
rischiano di peggiorare. Ma durante la 
Shoah «è stata messa a nudo la natura 
umana» (Gadi Luzzatto Voghera), questo 
la rende un unicum da ricordare e una chia-
ve di lettura per interpretare il presente e 
guardare al futuro.

Come farlo, soprattutto per le giova-
ni generazioni? Piero Stefani ci è riuscito 
dando La parola a loro: i testimoni, che 
raccontano la storia personale, di un es-
sere umano che nemmeno la furia nazista 
riesce a ridurre a uno Stück, un «pezzo». 
Sono storie di donne note e meno note: 
Edith Stein e Liliana Segre; Regina Jonas 
(la prima donna rabbino al mondo); Tatia-
na e Andra Bucci; la rom Ceija e l’armena 
Varvar. Storie dei militari italiani interna-
ti nei lager; ma anche storie che toccano il 
nostro presente, come quella di Alidad che 
fugge dall’Afghanistan. Storie che diventa-
no monologhi e dialoghi teatrali, affinché i 
ragazzi possano immedesimarsi nelle vite 
dei protagonisti e dare loro le proprie voci.

«Dove la fraternità è legge»: questo è No-
madelfia, nomos e adelphia, una comunità 
nata negli anni Quaranta per la volontà 

testarda e visionaria di don Zeno Saltini, che voleva 
dare dei genitori ai bambini abbandonati. Una po-
polazione comunitaria di volontari cattolici che ha 
attraversato, nei suoi primi anni, mari in tempesta, 
con incomprensioni e allontanamenti, fino agli in-
contri con papa Giovanni Paolo II e papa Francesco.

A Nomadelfia, vicino a Grosseto, oggi vivono  
300 persone, 50 famiglie suddivise in 11 gruppi, 
di cui quasi la metà sono bambini e ragazzi. Vivo-
no seguendo il Vangelo, senza denaro, lavorando 
secondo le proprie attitudini, occupandosi dell’e-
ducazione dei figli, provvedendo insieme alla cura 
degli anziani e dei più deboli. Un modo alternativo e 
possibile di vita: una realtà quotidiana di fratellanza 
e sorellanza evangelica che pervade ogni momento, 
di gioia e di dolore.

Il fotografo Enrico Genovesi ha vissuto tra i “no-
madelfi”, entrando con sensibilità e passo leggero 
tra quei rapporti consolidati. Il risultato è un libro 
straordinario, che si avvale anche dei contributi 
testuali di Franco Arminio, Giovanna Calvenzi e 
Sergio Manghi. Le immagini in bianco e nero ci tra-
sportano in un universo senza tempo, aperto all’e-
sterno ma cristallizzato in gesti essenziali, che sono 
di ieri e saranno di domani e ci invitano a ripensare 
la fraternità. «Abbiamo bisogno di fratelli con cui 
giocare», scrive Arminio, e di essere «bosco e giar-
dino, immaginazione e rispetto dei vicini».

«La perfezione 
non esiste perché 
non esiste, perché 

è uno stato che 
non ha alcun 

senso, uno stato 
che non ha alcun 
essere, nemmeno 

in potenza. Il corpo 
è; la perfezione 
non è». Un agile 

libretto per sfatare 
un mito che ci può 

paralizzare o far 
sentire inadeguati: 
attraverso autori 
della spiritualità, 
artisti e poeti ma 
anche personaggi 
del nostro tempo, 

l’autore riflette 
sulla bellezza 

dell’umanità, la 
cui grazia è vivere 
nell’imperfezione. 
«Un ideale neo-

puritano – imposto 
al nostro corpo, ma 
non solo – ci spinge 

a squalificare ciò 
che perfetto non è». 

In un tempo in cui 
è risultata chiara 
la connessione di 
tutto e tutti, si è 

chiamati a lavorare 
per un “mondo 

nuovo” che chiami in 
causa ogni individuo 

in un progetto di 
cittadinanza attiva 

e responsabile, 
combattendo 
personalismi e 

autoreferenzialità. 
I due autori 

presentano 22 
parole chiave – 
ecologia, lavoro, 

confini, uguaglianza, 
giovani... – che 

possono incrociare 
il cammino sinodale 

e decodificano 
il mondo attuale 
attingendo dal 

concilio Vaticano 
II, dal magistero di 

papa Francesco, da 
Evangelii gaudium 

alla Laudato si’  
e Fratelli tutti.

Per uno 
sguardo nuovo

Nel mondo 
#tuttoèconnesso

Elogio del 
limite

La bellezza
è imperfezione

Un uomo e una donna seduti sul divano: 
lui legge il giornale, lei lavora a maglia 
(siamo negli anni ’80). Lei appoggia la te-

sta e abbandona i ferri, lui s’inclina in avanti. Stanno 
morendo uccisi da una fuga di gas. È stata la mano 
di Dio fu il commento di Maradona al contestato gol 
segnato all’Inghilterra nei Mondiali del 1986. Ed è 
la frase che, dopo la tragedia, uno zio dice a Fabietto 
abbracciandolo per consolarlo. Come tanti adole-
scenti, però, il ragazzo non sa cercare rifugio nella 
spiritualità. Piuttosto che al Signore pensa al fuori-
classe argentino del pallone, sentendo ingigantire 
dentro di sé il rimorso. Perché, per non perdere l’en-
nesima meraviglia di Maradona allo stadio, Fabiet-
to non aveva seguito i genitori nell’appartamento di 
vacanze a Roccaraso. Così, loro erano morti e lui no. 
E il santo a cui lui doveva la vita era proprio quel dio 
pagano del calcio… Gli ci vorrà un bel pezzo di vita 
per togliersi quel peso sul cuore. 

Paolo Sorrentino, in questo che è il suo film più 
autobiografico, intimo, doloroso, si è dato il nome di 
Fabietto e il volto di Filippo Scotti: neo attore alto, 
magro, riccioluto che ben incarna i turbamenti ado-
lescenziali anni ’80 (premiato come rivelazione alla 
Mostra del cinema di Venezia). Il papà non poteva 
che essere Toni Servillo, la mamma è Teresa Sapo-
nangelo. La tragedia che stravolse la vita del sedi-
cenne Paolo diventa così racconto cinematografico 
pacificante. Senza gli estetismi da Oscar de La gran-
de bellezza. Proprio per questo è il candidato italia-
no per la statuetta alla prossima notte delle stelle.

Alexis Jenni
VIRTÙ DELLA 
IMPERFEZIONE
Queriniana, 2021
pp. 96, € 9

Bruno Bignami, 
Gianni Borsa
PAROLE COME PANE. 
TUTTO È CONNESSO: 
ECOLOGIA INTEGRALE 
E NOVITÀ SOCIALI
In dialogo, 2021
pp. 208, € 19

Tomaso Montanari 
CHIESE CHIUSE
Einaudi, 2021
pp. 160, € 12

Piero Stefani 
LA PAROLA A LORO.
DIALOGHI E TESTI TEATRALI
SU RAZZISMO, DEPORTAZIONI
E SHOAH
Giuntina, 2021
pp. 208, € 15

Enrico Genovesi
NOMADELFIA.
UN’OASI DI FRATERNITÀ
Crowdbooks, 2021
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CINEMA ARTE EBRAISMOSOCIETÀ

L’AMARCORD
DI PAOLO SORRENTINO

IL LINGUAGGIO VIVO 
DELLE CHIESE

TESTIMONI
PER IL FUTURO

NOMADELFIA, UN’ALTRA 
VITA È POSSIBILE

di Maurizio Turrioni di Gerolamo Fazzini di Claudia Milanidi Donatella Ferrario
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È STATA LA MANO DI DIO
di Paolo Sorrentino
con Filippo Scotti, 
Luisa Ranieri, Teresa 
Saponangelo, Toni 
Servillo
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«Le antiche chiese italiane chie-
dono il cambiamento radicale 
dei nostri pensieri. Con il loro 

silenzio secolare offrono una pausa al no-
stro caos. Con la loro gratuità, contestano 
la loro fede nel mercato. Con la loro aper-
tura a tutti, contraddicono la nostra pau-
ra della diversità».

Si conclude così Chiese chiuse di To-
maso Montanari, storico dell’arte e retto-
re dell’Università per stranieri di Perugia. 
Con una scrittura lucida e a tratti impie-
tosa, l’autore documenta come in Italia si-
ano ormai migliaia le chiese inaccessibili, 
pericolanti o saccheggiate (alimentando 
un mercato perverso di reliquie e ogget-
ti liturgici). Altre – denuncia Montanari 
– sono state trasformate in attrazioni tu-
ristiche a pagamento, snaturandone l’ori-
gine. In una parola: un «ben di Dio» che 
fatica a essere fruito davvero come bene 
pubblico perché manca la coscienza del 
valore di un patrimonio storico e archi-
tettonico che è nel dna dell’Italia. Nel suo 
pamphlet Montanari, che rivendica di at-
tingere al Vangelo (come credente) e alla 
Costituzione (come cittadino), ne ha sia 
per lo Stato che per la Chiesa: a entrambi, 
in sintesi, imputa la mancanza di una “vi-
sione” e la tendenza ad appiattirsi su una 
logica di corto respiro.

Da oltre quindici anni, nel mon-
do, il 27 gennaio si celebra la 
Giornata della Memoria della 

Shoah. Per molti giovani, però, tale ricor-
renza sembra essere diventata indifferen-
te e ripetitiva: la memoria dello stermi-
nio è lontana, astratta e quando l’ultimo 
testimone avrà spento la sua voce, le cose 
rischiano di peggiorare. Ma durante la 
Shoah «è stata messa a nudo la natura 
umana» (Gadi Luzzatto Voghera), questo 
la rende un unicum da ricordare e una chia-
ve di lettura per interpretare il presente e 
guardare al futuro.

Come farlo, soprattutto per le giova-
ni generazioni? Piero Stefani ci è riuscito 
dando La parola a loro: i testimoni, che 
raccontano la storia personale, di un es-
sere umano che nemmeno la furia nazista 
riesce a ridurre a uno Stück, un «pezzo». 
Sono storie di donne note e meno note: 
Edith Stein e Liliana Segre; Regina Jonas 
(la prima donna rabbino al mondo); Tatia-
na e Andra Bucci; la rom Ceija e l’armena 
Varvar. Storie dei militari italiani interna-
ti nei lager; ma anche storie che toccano il 
nostro presente, come quella di Alidad che 
fugge dall’Afghanistan. Storie che diventa-
no monologhi e dialoghi teatrali, affinché i 
ragazzi possano immedesimarsi nelle vite 
dei protagonisti e dare loro le proprie voci.

«Dove la fraternità è legge»: questo è No-
madelfia, nomos e adelphia, una comunità 
nata negli anni Quaranta per la volontà 

testarda e visionaria di don Zeno Saltini, che voleva 
dare dei genitori ai bambini abbandonati. Una po-
polazione comunitaria di volontari cattolici che ha 
attraversato, nei suoi primi anni, mari in tempesta, 
con incomprensioni e allontanamenti, fino agli in-
contri con papa Giovanni Paolo II e papa Francesco.

A Nomadelfia, vicino a Grosseto, oggi vivono  
300 persone, 50 famiglie suddivise in 11 gruppi, 
di cui quasi la metà sono bambini e ragazzi. Vivo-
no seguendo il Vangelo, senza denaro, lavorando 
secondo le proprie attitudini, occupandosi dell’e-
ducazione dei figli, provvedendo insieme alla cura 
degli anziani e dei più deboli. Un modo alternativo e 
possibile di vita: una realtà quotidiana di fratellanza 
e sorellanza evangelica che pervade ogni momento, 
di gioia e di dolore.

Il fotografo Enrico Genovesi ha vissuto tra i “no-
madelfi”, entrando con sensibilità e passo leggero 
tra quei rapporti consolidati. Il risultato è un libro 
straordinario, che si avvale anche dei contributi 
testuali di Franco Arminio, Giovanna Calvenzi e 
Sergio Manghi. Le immagini in bianco e nero ci tra-
sportano in un universo senza tempo, aperto all’e-
sterno ma cristallizzato in gesti essenziali, che sono 
di ieri e saranno di domani e ci invitano a ripensare 
la fraternità. «Abbiamo bisogno di fratelli con cui 
giocare», scrive Arminio, e di essere «bosco e giar-
dino, immaginazione e rispetto dei vicini».

«La perfezione 
non esiste perché 
non esiste, perché 

è uno stato che 
non ha alcun 

senso, uno stato 
che non ha alcun 
essere, nemmeno 

in potenza. Il corpo 
è; la perfezione 
non è». Un agile 

libretto per sfatare 
un mito che ci può 

paralizzare o far 
sentire inadeguati: 
attraverso autori 
della spiritualità, 
artisti e poeti ma 
anche personaggi 
del nostro tempo, 

l’autore riflette 
sulla bellezza 

dell’umanità, la 
cui grazia è vivere 
nell’imperfezione. 
«Un ideale neo-

puritano – imposto 
al nostro corpo, ma 
non solo – ci spinge 

a squalificare ciò 
che perfetto non è». 

In un tempo in cui 
è risultata chiara 
la connessione di 
tutto e tutti, si è 

chiamati a lavorare 
per un “mondo 

nuovo” che chiami in 
causa ogni individuo 

in un progetto di 
cittadinanza attiva 

e responsabile, 
combattendo 
personalismi e 

autoreferenzialità. 
I due autori 

presentano 22 
parole chiave – 
ecologia, lavoro, 

confini, uguaglianza, 
giovani... – che 

possono incrociare 
il cammino sinodale 

e decodificano 
il mondo attuale 
attingendo dal 

concilio Vaticano 
II, dal magistero di 

papa Francesco, da 
Evangelii gaudium 

alla Laudato si’  
e Fratelli tutti.

Per uno 
sguardo nuovo

Nel mondo 
#tuttoèconnesso

Elogio del 
limite

La bellezza
è imperfezione

Un uomo e una donna seduti sul divano: 
lui legge il giornale, lei lavora a maglia 
(siamo negli anni ’80). Lei appoggia la te-

sta e abbandona i ferri, lui s’inclina in avanti. Stanno 
morendo uccisi da una fuga di gas. È stata la mano 
di Dio fu il commento di Maradona al contestato gol 
segnato all’Inghilterra nei Mondiali del 1986. Ed è 
la frase che, dopo la tragedia, uno zio dice a Fabietto 
abbracciandolo per consolarlo. Come tanti adole-
scenti, però, il ragazzo non sa cercare rifugio nella 
spiritualità. Piuttosto che al Signore pensa al fuori-
classe argentino del pallone, sentendo ingigantire 
dentro di sé il rimorso. Perché, per non perdere l’en-
nesima meraviglia di Maradona allo stadio, Fabiet-
to non aveva seguito i genitori nell’appartamento di 
vacanze a Roccaraso. Così, loro erano morti e lui no. 
E il santo a cui lui doveva la vita era proprio quel dio 
pagano del calcio… Gli ci vorrà un bel pezzo di vita 
per togliersi quel peso sul cuore. 

Paolo Sorrentino, in questo che è il suo film più 
autobiografico, intimo, doloroso, si è dato il nome di 
Fabietto e il volto di Filippo Scotti: neo attore alto, 
magro, riccioluto che ben incarna i turbamenti ado-
lescenziali anni ’80 (premiato come rivelazione alla 
Mostra del cinema di Venezia). Il papà non poteva 
che essere Toni Servillo, la mamma è Teresa Sapo-
nangelo. La tragedia che stravolse la vita del sedi-
cenne Paolo diventa così racconto cinematografico 
pacificante. Senza gli estetismi da Oscar de La gran-
de bellezza. Proprio per questo è il candidato italia-
no per la statuetta alla prossima notte delle stelle.

Alexis Jenni
VIRTÙ DELLA 
IMPERFEZIONE
Queriniana, 2021
pp. 96, € 9

Bruno Bignami, 
Gianni Borsa
PAROLE COME PANE. 
TUTTO È CONNESSO: 
ECOLOGIA INTEGRALE 
E NOVITÀ SOCIALI
In dialogo, 2021
pp. 208, € 19

Tomaso Montanari 
CHIESE CHIUSE
Einaudi, 2021
pp. 160, € 12

Piero Stefani 
LA PAROLA A LORO.
DIALOGHI E TESTI TEATRALI
SU RAZZISMO, DEPORTAZIONI
E SHOAH
Giuntina, 2021
pp. 208, € 15

Enrico Genovesi
NOMADELFIA.
UN’OASI DI FRATERNITÀ
Crowdbooks, 2021
pp. 176, € 35

CINEMA ARTE EBRAISMOSOCIETÀ

L’AMARCORD
DI PAOLO SORRENTINO

IL LINGUAGGIO VIVO 
DELLE CHIESE

TESTIMONI
PER IL FUTURO

NOMADELFIA, UN’ALTRA 
VITA È POSSIBILE

di Maurizio Turrioni di Gerolamo Fazzini di Claudia Milanidi Donatella Ferrario

◊

◊

◊

◊

È STATA LA MANO DI DIO
di Paolo Sorrentino
con Filippo Scotti, 
Luisa Ranieri, Teresa 
Saponangelo, Toni 
Servillo
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«Ho sempre amato la musica natalizia, 
ma non ho mai trovato l’ispirazione per 
realizzare un album di Natale fino ad ora. 

L’anno scorso, in una domenica di lockdown, mi 
sono ritrovata ad ascoltare Funky Christmas di 
James Brown e Christmas Album di Elvis Presley 
e mi hanno dato conforto. Nel gennaio 2021 ho 
iniziato a pensare di fare un album di Natale tut-
to mio». Parola di  Norah Jones, 9 volte vincitrice 
di un Grammy, 50 milioni di album venduti, can-
tautrice, cantante e pianista. Cresciuta in Texas e 
ritornata poi a New York, la sua città natale, è figlia 
di musicisti separati: il padre, Ravi Shankar, è uno 
dei più grandi maestri di sitar; la madre, Sue Jones, 
è una cantante soul che l’ha cresciuta da sola, in-
stillandole l’amore per la musica.

Nell’album I Dream of Christmas Norah pro-
pone 13 brani, di cui cinque inediti, che ci conse-
gnano a suo modo la “magia” del Natale: l’artista 
reinterpreta e rilegge i classici della tradizione 
che, del Natale, fanno propria quella scintilla di 
rinnovamento e di condivisione, quel desiderio di 
superare barriere e confini, allontanamenti e divi-
sioni. «Ci sono tutti i classici che possiedono quel-
la nostalgia speciale che può colpirti, non importa 
con chi o dove ti trovi nella vita», sottolinea.

Nella traccia di apertura dell’album, l’inedita 
Christmas Calling (Jolly Jones), canta il suo desi-
derio di allegria e compagnia: Voglio ascoltare la 
musica / voglio ballare e ridere e ondeggiare / voglio 
buone vacanze per Natale.

A cent’anni 
dalla nascita del 

grande illustratore 
Emanuele Luzzati, 

la casa editrice 
Marietti edita 

due libri che ne 
ripropongono il 

tratto e il mondo 
poetico. Otto scene 

per raccontare i 
luoghi della vita 

ebraica, la sinagoga, 
la scuola, il cimitero, 
per Rosh-ha-shanà, 
Sukkoth, il Seder di 
Pesach, Channukkà, 
tavole che troviamo 

esposte fino a 
gennaio al Museo 

ebraico di Bologna. 
I suoi disegni 

illustrano anche il 
libro per l’infanzia 

di Enzo Bianchi, Un 
rabbi che amava i 
banchetti: il senso 

dell’Eucaristia 
spiegato attraverso 
i momenti conviviali 

con Gesù.

Emanuele 
Luzzati

Il tempo e i suoi 
colori

Alle origini della poesia italiana 
c’è la poesia religiosa: dal Canti-
co di frate Sole di san Francesco 

d’Assisi alle laude di Iacopone da Todi. E 
proprio a un’approfondita e accurata ri-
costruzione della storia della lauda è de-
dicata la ponderosa monografia di Matteo 
Leonardi, pubblicata dalla prestigiosa casa 
editrice belga Brepols (la stessa che edita 
il Corpus Christianorum, la monumenta-
le edizione critica dei testi dei Padri della 
Chiesa e degli autori cristiani medievali).

Nata probabilmente fra l’Umbria e 
la Toscana, la lauda si diffuse largamente 
presso i movimenti penitenziali e gli ordini 
mendicanti, per fiorire sino alla fine del XV 
secolo. Inizialmente questi componimenti 
contenevano le lodi di Dio, della Vergine e 
dei Santi, ma ben presto comparve un tipo 
di lauda dialogata, che privilegiò contenuti 
del Vecchio e del Nuovo Testamento, svi-
luppando una vera e propria azione sce-
nica. In questo suo studio, che si candida 
a diventare un punto di riferimento im-
prescindibile per gli studiosi di tale gene-
re letterario, Leonardi ne indaga le origini 
più remote e decostruisce la vulgata critica 
che lo ha interpretato come «arte popola-
re», essendo ciò smentito dall’alto livello 
stilistico raggiunto da molti autori che vi si 
cimentarono.

Anche se il titolo sembra belligerante, 
pur se con «ironica precisione», la criti-
ca mossa dal volume di don Domenico 

Cambareri «è decisamente costruttiva», nota nella 
prefazione monsignor Erio Castellucci, arcivesco-
vo di Modena-Nonantola e di Carpi, vicepresiden-
te della Cei. Infatti l’autore – parroco in provincia 
di Bologna e cappellano dell’Istituto penale per i 
minorenni del capoluogo emiliano – smonta siste-
maticamente la formazione attuale nei seminari e 
lo stereotipo di parroci “superuomini”, un po’ eroi e 
icone di perfezione, attenti a nascondere le proprie 
fragilità anziché affrontarle, «vittime di se stessi, del 
fatto di non aver dato pieno seguito all’ultimo con-
cilio, contribuendo a dare rotonda dignità ai laici».

Il personaggio di don Matteo, interpretato nel-
la fortunata fiction ultraventennale della Rai da 
Terence Hill, è «alto, bello, sportivo e giovane, no-
nostante ormai abbia raggiunto gli ottant’anni». 
Cambareri lo vede in bilico fra clericalismo e pater-
nalismo, «interprete di questo Dio dalla “morale fa-
cile” capace di sistemare tutti i conflitti interiori», 
quindi «leader solitario, bonario verso gli altri, sicu-
ro di sé e delle sue scelte». Insomma, una figura de-
cisamente disincarnata «di una Chiesa non in uscita 
ma uscita dalla realtà». La svolta forse sta «in una 
vita intimamente connessa con le persone. Questo 
tempo di tenerezza e coinvolgimento salverà il mi-
nistero più di tante strategie pastorali (pur necessa-
rie)». Recuperando quella Evangelii gaudium testi-
moniata da papa Francesco.

Un classico 
per riscoprire, 
nel centenario 
della nascita 

dell’Università 
Cattolica, la 

donna che ne 
rese possibile 

l’attuazione, la beata 
Armida Barelli. Lo 

scrisse nel 1967 
Maria Sticco, che 
fu collaboratrice 
di Barelli e co-

direttrice con lei 
della rivista della 

Gioventù femminile 
Fiamma Viva. 
Emerge così la 

storia di Ida, dagli 
inizi alla morte, tra 
difficoltà, successi 
e caparbietà mista 

a inventiva. Una 
donna con doti 
manageriali, che 

seppe sempre farsi 
ascoltare in un 

mondo maschile, 
ricca di carisma  

e forza apostolica.

Riscoprire 
Armida Barelli

Il seme che 
germoglia

Emanuele Luzzati
I COLORI DEL TEMPO. OTTO 
SCENE DI VITA EBRAICA
Marietti, 2021
pp. 96, € 12

Enzo Bianchi
UN RABBI CHE AMAVA I 
BANCHETTI. L’EUCARISTIA 
NARRATA AI BAMBINI. 
ILLUSTRAZIONI DI 
EMANUELE LUZZATI
Marietti, 2021
pp. 48, € 15

Maria Sticco 
ARMIDA BARELLI. 
UNA DONNA
FRA DUE SECOLI
Vita e Pensiero, 2021
pp. 776, € 25

Matteo Leonardi 
STORIA DELLA LAUDA. 
SECOLI XIII-XVI
Brepols, 2021
pp. 512, € 55

Norah Jones 
I DREAM OF CHRISTMAS 
Universal Music
€ 20,50

Domenico Cambareri 
CONTRO DON MATTEO.
ESSERE PRETI IN ITALIA
EDB, 2021
pp. 152, € 12

CHIESA LETTERATURA MUSICA

SUPERUOMO CLERICALE, 
UN’IDEA DA SMONTARE

LA LAUDA, ORIGINE 
DELLA POESIA 

AUGURI DI BUON NATALE 
DA NORAH JONES

di Laura Badaracchi di Roberto Carnero di Donatella Ferrario

Quo vadis, Aida? è il nuovo lungometraggio 
di Jasmila Žbanić, regista e sceneggiatrice 
che si definisce sopravvissuta alla guerra 

di Bosnia: nata a Sarajevo da famiglia 
bosgnacca (ossia bosniaca musulmana ndr) 
nel 1974, un periodo da burattinaia al Bread 
and Puppet – leggendario teatro pacifista 
di Peter Schumann nel Vermont – tornata 

in Bosnia dopo la guerra ha fondato un 
collettivo d’arte e cinema e diretto film 
come Il Sentiero, del 2010, che racconta  

la crisi di una coppia bosniaca all’indomani 
della guerra dei Balcani: Amar – assistente 
di volo traumatizzato e alcolizzato – trova 
conforto nell’aderire all’islam radicale di 

stampo wahabita. Il nuovo film, in concorso 
a Venezia nel 2020, candidato agli Oscar 

nel ’21 come miglior film straniero, racconta 
la strage di Srebrenica del luglio 1995, nella 
quale furono massacrati 8.372 musulmani 

bosniaci. Tra essi, secondo la sceneggiatura 
ispirata alla storia vera dell’interprete Onu 

Hasan Nuhanović, anche i due figli e il 
marito di Aida, insegnante di inglese al liceo 
locale (commovente e amaro l’incontro con 
l’ex-alunno, miliziano serbo), prestata all’Onu 

come interprete e in quanto tale una dei 
pochi bosniaci autorizzati a entrare e uscire 
dalla base mal difesa dei caschi blu olandesi, 

circondata da migliaia di persone in fuga 
e assediata dai serbi del generale Mladić. 

Le responsabilità dei caschi blu sono 
mostrate senza sfumature, simbolicamente 

“cristallizzate” nella figura del tenente 
colonnello Thom Karremans, che si chiude 

nel suo ufficio al fallire di ogni richiesta 
d’aiuto, lasciando che la strage abbia inizio 
per non ricomparire più fino alla fine del 

film: una scelta drammaturgicamente 
ardita. Un bambino viene alla luce nella 
sovraffollata base Onu, assistito dalla 

materna Aida che bacia la giovane madre 
col velo in testa, e accolto dall’esclamazione 

del medico militare inglese: «Sciocca 
creatura, perché proprio ora?».

LA CANTICA
DI MIRIAM

PERCHÉ
PROPRIO ORA?

di Miriam Camerini
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«Ho sempre amato la musica natalizia, 
ma non ho mai trovato l’ispirazione per 
realizzare un album di Natale fino ad ora. 

L’anno scorso, in una domenica di lockdown, mi 
sono ritrovata ad ascoltare Funky Christmas di 
James Brown e Christmas Album di Elvis Presley 
e mi hanno dato conforto. Nel gennaio 2021 ho 
iniziato a pensare di fare un album di Natale tut-
to mio». Parola di  Norah Jones, 9 volte vincitrice 
di un Grammy, 50 milioni di album venduti, can-
tautrice, cantante e pianista. Cresciuta in Texas e 
ritornata poi a New York, la sua città natale, è figlia 
di musicisti separati: il padre, Ravi Shankar, è uno 
dei più grandi maestri di sitar; la madre, Sue Jones, 
è una cantante soul che l’ha cresciuta da sola, in-
stillandole l’amore per la musica.

Nell’album I Dream of Christmas Norah pro-
pone 13 brani, di cui cinque inediti, che ci conse-
gnano a suo modo la “magia” del Natale: l’artista 
reinterpreta e rilegge i classici della tradizione 
che, del Natale, fanno propria quella scintilla di 
rinnovamento e di condivisione, quel desiderio di 
superare barriere e confini, allontanamenti e divi-
sioni. «Ci sono tutti i classici che possiedono quel-
la nostalgia speciale che può colpirti, non importa 
con chi o dove ti trovi nella vita», sottolinea.

Nella traccia di apertura dell’album, l’inedita 
Christmas Calling (Jolly Jones), canta il suo desi-
derio di allegria e compagnia: Voglio ascoltare la 
musica / voglio ballare e ridere e ondeggiare / voglio 
buone vacanze per Natale.

A cent’anni 
dalla nascita del 

grande illustratore 
Emanuele Luzzati, 

la casa editrice 
Marietti edita 

due libri che ne 
ripropongono il 

tratto e il mondo 
poetico. Otto scene 

per raccontare i 
luoghi della vita 

ebraica, la sinagoga, 
la scuola, il cimitero, 
per Rosh-ha-shanà, 
Sukkoth, il Seder di 
Pesach, Channukkà, 
tavole che troviamo 

esposte fino a 
gennaio al Museo 

ebraico di Bologna. 
I suoi disegni 

illustrano anche il 
libro per l’infanzia 

di Enzo Bianchi, Un 
rabbi che amava i 
banchetti: il senso 

dell’Eucaristia 
spiegato attraverso 
i momenti conviviali 

con Gesù.

Emanuele 
Luzzati

Il tempo e i suoi 
colori

Alle origini della poesia italiana 
c’è la poesia religiosa: dal Canti-
co di frate Sole di san Francesco 

d’Assisi alle laude di Iacopone da Todi. E 
proprio a un’approfondita e accurata ri-
costruzione della storia della lauda è de-
dicata la ponderosa monografia di Matteo 
Leonardi, pubblicata dalla prestigiosa casa 
editrice belga Brepols (la stessa che edita 
il Corpus Christianorum, la monumenta-
le edizione critica dei testi dei Padri della 
Chiesa e degli autori cristiani medievali).

Nata probabilmente fra l’Umbria e 
la Toscana, la lauda si diffuse largamente 
presso i movimenti penitenziali e gli ordini 
mendicanti, per fiorire sino alla fine del XV 
secolo. Inizialmente questi componimenti 
contenevano le lodi di Dio, della Vergine e 
dei Santi, ma ben presto comparve un tipo 
di lauda dialogata, che privilegiò contenuti 
del Vecchio e del Nuovo Testamento, svi-
luppando una vera e propria azione sce-
nica. In questo suo studio, che si candida 
a diventare un punto di riferimento im-
prescindibile per gli studiosi di tale gene-
re letterario, Leonardi ne indaga le origini 
più remote e decostruisce la vulgata critica 
che lo ha interpretato come «arte popola-
re», essendo ciò smentito dall’alto livello 
stilistico raggiunto da molti autori che vi si 
cimentarono.

Anche se il titolo sembra belligerante, 
pur se con «ironica precisione», la criti-
ca mossa dal volume di don Domenico 

Cambareri «è decisamente costruttiva», nota nella 
prefazione monsignor Erio Castellucci, arcivesco-
vo di Modena-Nonantola e di Carpi, vicepresiden-
te della Cei. Infatti l’autore – parroco in provincia 
di Bologna e cappellano dell’Istituto penale per i 
minorenni del capoluogo emiliano – smonta siste-
maticamente la formazione attuale nei seminari e 
lo stereotipo di parroci “superuomini”, un po’ eroi e 
icone di perfezione, attenti a nascondere le proprie 
fragilità anziché affrontarle, «vittime di se stessi, del 
fatto di non aver dato pieno seguito all’ultimo con-
cilio, contribuendo a dare rotonda dignità ai laici».

Il personaggio di don Matteo, interpretato nel-
la fortunata fiction ultraventennale della Rai da 
Terence Hill, è «alto, bello, sportivo e giovane, no-
nostante ormai abbia raggiunto gli ottant’anni». 
Cambareri lo vede in bilico fra clericalismo e pater-
nalismo, «interprete di questo Dio dalla “morale fa-
cile” capace di sistemare tutti i conflitti interiori», 
quindi «leader solitario, bonario verso gli altri, sicu-
ro di sé e delle sue scelte». Insomma, una figura de-
cisamente disincarnata «di una Chiesa non in uscita 
ma uscita dalla realtà». La svolta forse sta «in una 
vita intimamente connessa con le persone. Questo 
tempo di tenerezza e coinvolgimento salverà il mi-
nistero più di tante strategie pastorali (pur necessa-
rie)». Recuperando quella Evangelii gaudium testi-
moniata da papa Francesco.

Un classico 
per riscoprire, 
nel centenario 
della nascita 

dell’Università 
Cattolica, la 

donna che ne 
rese possibile 

l’attuazione, la beata 
Armida Barelli. Lo 

scrisse nel 1967 
Maria Sticco, che 
fu collaboratrice 
di Barelli e co-

direttrice con lei 
della rivista della 

Gioventù femminile 
Fiamma Viva. 
Emerge così la 

storia di Ida, dagli 
inizi alla morte, tra 
difficoltà, successi 
e caparbietà mista 

a inventiva. Una 
donna con doti 
manageriali, che 

seppe sempre farsi 
ascoltare in un 

mondo maschile, 
ricca di carisma  

e forza apostolica.

Riscoprire 
Armida Barelli

Il seme che 
germoglia

Emanuele Luzzati
I COLORI DEL TEMPO. OTTO 
SCENE DI VITA EBRAICA
Marietti, 2021
pp. 96, € 12

Enzo Bianchi
UN RABBI CHE AMAVA I 
BANCHETTI. L’EUCARISTIA 
NARRATA AI BAMBINI. 
ILLUSTRAZIONI DI 
EMANUELE LUZZATI
Marietti, 2021
pp. 48, € 15

Maria Sticco 
ARMIDA BARELLI. 
UNA DONNA
FRA DUE SECOLI
Vita e Pensiero, 2021
pp. 776, € 25

Matteo Leonardi 
STORIA DELLA LAUDA. 
SECOLI XIII-XVI
Brepols, 2021
pp. 512, € 55

Norah Jones 
I DREAM OF CHRISTMAS 
Universal Music
€ 20,50

Domenico Cambareri 
CONTRO DON MATTEO.
ESSERE PRETI IN ITALIA
EDB, 2021
pp. 152, € 12

CHIESA LETTERATURA MUSICA

SUPERUOMO CLERICALE, 
UN’IDEA DA SMONTARE

LA LAUDA, ORIGINE 
DELLA POESIA 

AUGURI DI BUON NATALE 
DA NORAH JONES

di Laura Badaracchi di Roberto Carnero di Donatella Ferrario

Quo vadis, Aida? è il nuovo lungometraggio 
di Jasmila Žbanić, regista e sceneggiatrice 
che si definisce sopravvissuta alla guerra 

di Bosnia: nata a Sarajevo da famiglia 
bosgnacca (ossia bosniaca musulmana ndr) 
nel 1974, un periodo da burattinaia al Bread 
and Puppet – leggendario teatro pacifista 
di Peter Schumann nel Vermont – tornata 

in Bosnia dopo la guerra ha fondato un 
collettivo d’arte e cinema e diretto film 
come Il Sentiero, del 2010, che racconta  

la crisi di una coppia bosniaca all’indomani 
della guerra dei Balcani: Amar – assistente 
di volo traumatizzato e alcolizzato – trova 
conforto nell’aderire all’islam radicale di 

stampo wahabita. Il nuovo film, in concorso 
a Venezia nel 2020, candidato agli Oscar 

nel ’21 come miglior film straniero, racconta 
la strage di Srebrenica del luglio 1995, nella 
quale furono massacrati 8.372 musulmani 

bosniaci. Tra essi, secondo la sceneggiatura 
ispirata alla storia vera dell’interprete Onu 

Hasan Nuhanović, anche i due figli e il 
marito di Aida, insegnante di inglese al liceo 
locale (commovente e amaro l’incontro con 
l’ex-alunno, miliziano serbo), prestata all’Onu 

come interprete e in quanto tale una dei 
pochi bosniaci autorizzati a entrare e uscire 
dalla base mal difesa dei caschi blu olandesi, 

circondata da migliaia di persone in fuga 
e assediata dai serbi del generale Mladić. 

Le responsabilità dei caschi blu sono 
mostrate senza sfumature, simbolicamente 

“cristallizzate” nella figura del tenente 
colonnello Thom Karremans, che si chiude 

nel suo ufficio al fallire di ogni richiesta 
d’aiuto, lasciando che la strage abbia inizio 
per non ricomparire più fino alla fine del 

film: una scelta drammaturgicamente 
ardita. Un bambino viene alla luce nella 
sovraffollata base Onu, assistito dalla 

materna Aida che bacia la giovane madre 
col velo in testa, e accolto dall’esclamazione 

del medico militare inglese: «Sciocca 
creatura, perché proprio ora?».

LA CANTICA
DI MIRIAM

PERCHÉ
PROPRIO ORA?

di Miriam Camerini
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