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Lettera di Papa Francesco al premier britannico per il vertice in Irlanda del Nord

Economia e politica al servizio dei poveri
Per la Siria un cessate il fuoco immediato e duraturo in vista di un tavolo negoziale con tutte le parti in conflitto

Economia e politica devono essere al
servizio degli uomini, «a cominciare
dai più poveri e deboli, ovunque essi
si trovino, fosse anche il grembo del-
la loro madre». C’è il G8 a Lough
Erne, nell’Irlanda del Nord, e il Pa-
pa scrive a David Cameron, primo
ministro inglese e presidente di tur-
no del summit, per esprimere il suo
auspicio che nella discussione in cor-
so in questi giorni — lunedì 17 e
martedì 18 giugno — si tenga ben
presente la necessità di assicurare di-
gnità e benessere a ogni abitante
della terra e dunque sradicare la po-
vertà dalla vita dell’uomo, senza al-
cuna distinzione.

Il Papa in realtà risponde a una
lettera che il premier britannico gli
aveva inviato il 5 giugno scorso per
illustrargli l’agenda dei lavori. E co-
glie l’occasione per ribadire alcuni
principi fondamentali da tenere pre-

senti quando ci si accosta a una vi-
sione globale del mondo.

Ricordata la necessità di porre
l’uomo al centro di ogni processo
politico ed economico il Pontefice
raccomanda di considerare con at-
tenzione la situazione in Medio
Oriente e in particolare della Siria.
Ed esprime l’auspicio che il G8
«contribuisca a ottenere un cessate il
fuoco immediato e duraturo». Il
Santo Padre riserva poi una partico-
lare attenzione alla protezione delle
donne, dei bambini e delle altre vit-
time innocenti di questa tragedia.
Altro punto all’esame del G8 sul
quale il Papa ferma la sua attenzione
è la scelta di puntare sulla legalità e
sulla trasparenza come «filo rosso
dello sviluppo» e come mezzo «per
evitare l’evasione fiscale».
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Messa del Pontefice per la giornata dell’«Evangelium vitae»

Quel Dio vivente e misericordioso

Un milione in piazza per Erdoğan dopo gli scontri a Istanbul

Resta alta la tensione in Turchia

Le sfide del G8

Udienza al presidente della Repubblica
Bolivariana del Venezuela

BE L FA S T, 17. È un’agenda fitta di
temi quella che sarà discussa e ap-
profondita, oggi e domani, al G8 di
Lough Erne, in Irlanda del Nord,
con l’auspicio di approdare a una
convergenza di valutazioni e di
strategie tra le maggiori potenze
mondiali. La Siria, il nodo della
crescita, l’emergenza del lavoro per
i giovani, la lotta all’evasione fisca-
le: sono questi i principali temi
all’ordine del giorno.

Riguardo alla crisi siriana, per
superare la quale le diplomazie oc-
cidentali sono impegnate a trovare
una soluzione negoziale, vi è l’atte-
so faccia a faccia tra i presidenti
statunitense, Barack Obama, e rus-
so, Vladimir Putin. Per il capo del-
la Casa Bianca, Damasco ha supe-
rato la “linea rossa” con il suppo-
sto uso delle armi chimiche, e ora
Washington si dice pronta ad ar-
mare i ribelli; Putin è invece orien-
tato a ribadire ciò che ha già soste-
nuto ieri a Londra, ovvero che ai
ribelli non vanno fornite le armi.
Insomma sono posizioni che «re-
stano lontane» come ha dichiarato
il primo ministro britannico, David
Cameron, che ieri, a Downing
street, ha incontrato il presidente
ru s s o .

La prima sessione di lavoro è fis-
sata nel pomeriggio e sarà dedicata
all’economia. In particolare ai com-
plementari temi di crisi e crescita,
in un G8 che intende porsi come
un crocevia verso il prossimo Con-
siglio Ue di fine mese e, in pro-
spettiva, verso il G20. D all’i n c o n t ro
di Lough Erne si attendono segnali
forti sul fronte della lotta alla di-
soccupazione giovanile. Il presi-
dente del Consiglio dei ministri
italiano, Enrico Letta, in prepara-
zione al vertice, ha più volte riba-
dito che la questione della disoccu-
pazione giovanile deve diventare
parte integrante del comunicato fi-
nale. Ed è previsto nel primo po-
meriggio di oggi l’incontro, a mar-
gine del vertice, fra Enrico Letta e
il presidente Obama. Anche il capo
di Stato francese, François Hollan-
de, ha detto di volere un G8 capace
di fornire segnali importanti sul
fronte della crescita e dell’o ccupa-
zione. In vista del vertice di oggi e
di domani, si è tenuta, venerdì, una
videoconferenza alla quale hanno
partecipato Obama, Hollande, Let-
ta, Cameron, il cancelliere tedesco,
Angela Merkel. La videoconferenza
è servita a fare il punto sui princi-
pali problemi che saranno affronta-
ti nel corso del summit. Problemi,
prevedono gli analisti, che mette-
ranno in luce persistenti divergen-
ze, che potrebbero in qualche mo-

do condizionare il felice esito del
vertice.

E tutte le questioni, appunto
dalla Siria alla crisi economica glo-
bale, saranno discusse in un scena-
rio blindato per motivi di sicurez-
za. È stata istituita una non-fly zo-
ne. Saranno dispiegati più di otto-
mila agenti per tenere a bada even-
tuali proteste (sono attese in parti-
colare a Belfast).

Non meno significativa è un’al-
tra voce nell’agenda dei lavori:
quella rappresentata dalla lotta
all’evasione fiscale. In merito, il
premier britannico, osservano gli
analisti, punta a conquistare un
primo risultato, una «minimum
tax» sui profitti esteri delle multi-
nazionali. Il tema delle tasse è il
primo elemento della triade, insie-
me a trasparenza e commercio. che
la presidenza britannica del G8 si è
posto come priorità. E la presiden-
za britannica mira poi a guadagna-
re terreno nella complessa partita
per l’avvio dei negoziati tra Unio-
ne europea e Stati Uniti sull’accor-
do di libero scambio. Proprio in
questi giorni alla Commissione eu-
ropea è stato dato mandato di ne-
goziare con Washington per arriva-
re a un trattato di libero scambio.

Rohani eletto
presidente dell’Iran
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Quando l’uomo vuole affermare se
stesso, chiudendosi nel proprio egoi-
smo e mettendosi al posto di Dio,
alimenta «la costante illusione di po-
ter costruire la città dell’uomo senza
Dio, senza la vita e l’amore di Dio»,
che è «il Vivente, è il misericordio-
so». Nella speciale giornata dedicata
— nell’ambito degli eventi dell’Anno
della fede — alla celebrazione
dell’enciclica di Giovanni Paolo II
Evangelium vitae, Papa Francesco ha
ribadito il suo no a «ideologie e lo-
giche che mettono ostacoli alla vita,
che non la rispettano, perché sono
dettate dall’egoismo, dall’i n t e re s s e ,
dal profitto, dal potere, dal piacere e

non dall’amore, dalla ricerca del be-
ne dell’a l t ro » .

Ad accogliere il suo messaggio so-
no stati, domenica 16 giugno, in
piazza San Pietro, oltre centomila
rappresentanti di associazioni e mo-
vimenti internazionali che si dedica-
no alla difesa della vita, riuniti a Ro-
ma per l’o ccasione.

«L’egoismo — ha affermato il San-
to Padre — porta alla menzogna, con
cui si cerca di ingannare se stessi e il
prossimo». E «il risultato — ha spie-
gato — è che al Dio Vivente vengono
sostituiti idoli umani e passeggeri,
che offrono l’ebbrezza di un mo-
mento di libertà, ma che alla fine so-

no portatori di nuove schiavitù e di
morte». Un richiamo rinnovato al
termine della messa durante l’Ange-
lus, quando il Pontefice ha affidato
a Maria la tutela della vita umana,
soprattutto quella più debole e indi-

fesa e minacciata. Dal Papa anche
un riferimento alla beatificazione di
Odoardo Focherini avvenuta sabato
a Carpi
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NOSTRE INFORMAZIONI
Il Santo Padre ha ricevuto que-
sta mattina in udienza Sua
Eminenza Reverendissima il
Signor Cardinale Joseph Zen
Ze-kiun, Vescovo emerito di
Hong Kong.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza Sua
Eccellenza il Signor Nicolás

Maduro Moros, Presidente del-
la Repubblica Bolivariana del
Venezuela, e Seguito.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza Sua
Eccellenza il Signor Rowsch N.
Shaways, Vice Primo Ministro
della Repubblica dell’Iraq, e
Seguito.

AN KA R A , 17. Resta alta la tensione in
Turchia dove nonostante gli appelli
al dialogo si registrano ancora epi-
sodi di violenza. La polizia ha arre-
stato 460 persone in relazione agli
scontri tra attivisti e forze di sicu-
rezza di ieri a Istanbul. Per tutta la
giornata la polizia ha fatto uso di
idranti — secondo fonti dei dimo-
stranti con sostanze urticanti — e
gas lacrimogeni contro migliaia di
dimostranti antigovernativi che cer-

cavano di radunarsi di nuovo in
piazza Taksim. Oltre 130 le persone
fermate ad Ankara. E il premier tur-
co, Recep Tayyip Erdoğan, ha detto
davanti a una folla di oltre un mi-
lione di persone — sostenitori del
suo partito Giustizia e Sviluppo —
radunatasi a Istanbul che era suo
dovere «ripulire» Gezi Park, occu-
pato da manifestanti antigovernativi
e preso d’assalto dalla polizia.

«Non abbandoneremo questa
piazza ai terroristi» ha insistito il
premier turco che ha accusato i me-
dia internazionali di essere complici
dei manifestanti. Nella notte tra sa-
bato e domenica si erano verificati
violenti disordini tra attivisti antigo-
vernativi e polizia dopo lo sgombe-
ro di piazza Taksim e di Gezi Park.

Berlino invita la Turchia a rispet-
tare «la libertà di espressione e di
protesta» ha esortato con un tweet
il portavoce dell’Esecutivo tedesco,
Steffen Seibert. «Il Governo tede-
sco rinnova il suo appello: la libertà
di manifestare e di espressione deve
essere garantita, e i pacifici cittadini
devono essere rispettati» ha scritto
Seibert. Inoltre, il portavoce si è
espresso a favore di una «prosecu-
zione del dialogo» in Turchia.

Il ministro degli Interni turco,
Muammer Güler, ha dichiarato «il-
legale» lo sciopero proclamato oggi
dai due grandi sindacati Disk e
Kesk per denunciare la violenza del-
la polizia e ha avvertito che le forze
dell’ordine «non lo consentiranno».
Secondo Güler «c’è la volontà di far
scendere la gente in piazza con
azioni illegali come uno sciopero e
un’astensione dal lavoro». Allo scio-
pero hanno aderito sindacati minori:
quello dei medici, dei dentisti e de-
gli architetti.La polizia toglie le restrizioni all’accesso a piazza Taksim (Reuters)

qui, che si sono svolti in un clima
di cordialità, ci si è soffermati sulla
situazione sociale e politica del
Paese, dopo la recente scomparsa
del presidente Hugo Chávez Frías,
come pure su alcune problematiche
attuali, quali la povertà e la lotta
alla criminalità e al narcotraffico.

Nel prosieguo dei colloqui si è
fatto riferimento alla presenza sto-
rica della Chiesa cattolica nel Paese

e al suo decisivo apporto nell’am-
bito della carità, dell’assistenza sa-
nitaria e dell’educazione, conve-
nendo sulla necessità di un dialogo
sincero e costante tra la Conferenza
episcopale e lo Stato, per lo svilup-
po dell’intera Nazione.

Infine, si è parlato della situazio-
ne regionale, con particolare riferi-
mento al processo di pace in Co-
lombia.

Nella mattina di lunedì
17 giugno, il Santo Pa-
dre Francesco ha rice-
vuto in udienza, nel Pa-
lazzo Apostolico vatica-
no, il presidente della
Repubblica Bolivariana
di Venezuela, Sua
Eccellenza il Signor
Nicolás Maduro Moros,
il quale ha successiva-
mente incontrato il
cardinale Tarcisio Ber-
tone, segretario di Sta-
to, accompagnato dal-
l’arcivescovo Domini-
que Mamberti, segreta-
rio per i Rapporti con
gli Stati.

Nel corso dei collo-
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Progetti dell’Osce contro le discriminazioni

L’odio alla radice
del crimine

Allo studio nuove norme per rafforzare la trasparenza e lo scambio di informazioni

Bruxelles si lancia
nella lotta all’evasione fiscale

di OM B R E T TA FUMAGALLI CARULLI

La connessione tra hate crime e li-
bertà fondamentali, benché recente,
ha una lunga incubazione all’inter-
no della Organizzazione per la sicu-
rezza e la cooperazione in Europa
(Osce). Risale all’avvio del percorso
storico di questa organizzazione: la
Conferenza per la sicurezza e coo-
perazione in Europa (Csce). Dal lu-
glio 1973 al luglio 1975, in piena
guerra fredda, a Helsinki e a Gine-
vra si svolgono trattative che mirano
a migliorare le relazioni tra Est co-
munista e Ovest occidentale.

L’occasione appare importante al-
la Santa Sede, che da più di un se-
colo (dal 1815, Congresso di Vienna)
non partecipava pleno iure a un’assi-
se politica internazionale multilate-
rale. Partecipare come membro fon-
datore alla Csce significa, per il
Pontefice Paolo VI, mobilitarsi per
inserire tra le libertà fondamentali la
libertà religiosa, gravemente com-
promessa in quegli anni nell’E u ro p a
Orientale. Il primo agosto 1975 i ca-
pi di Stato e di Governo dei 35 Pae-
si partecipanti firmano l’Atto Finale
di Helsinki. Tra i firmatari c’è il car-
dinale Agostino Casaroli, in qualità
di segretario del Consiglio per gli
Affari Pubblici della Chiesa e dele-
gato speciale di Paolo VI. Nella Di-
chiarazione sui dieci principi che
guidano le relazioni tra gli Stati
partecipanti (così detto Decalogo di
Helsinki), per forte sollecitazione
vaticana il rispetto della libertà di
religione e di credo è inserito nel ri-
spetto dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (VII principio).
Da allora la libertà religiosa fa parte
della “dimensione umana” della di-
stensione.

Trasformatasi nel 1995 da Confe-
renza in Organizzazione, l’O sce
(oggi gli Stati partecipanti sono 57)
via via si caratterizza tra i vari fori
internazionali per l’elaborazione dei
più articolati standard in materia di
libertà religiosa. La promozione del-
la tolleranza e non discriminazione
diviene presto uno specifico filone.
Nei primi anni 2000, dopo l’11 Set-
tembre, specifiche riunioni sono de-
dicate al risorgere di preoccupanti
fenomeni di violenza antireligiosa,
anche nelle società ritenute più pro-
gredite e tolleranti. A partire dalla
Conferenza di Cordova (2005) tutte
le forme di intolleranza religiosa so-
no trattate unitariamente. Molto at-
tivo è l’apporto della delegazione
della Santa Sede.

Da ultimo, ad esempio, a Tirana
alla conferenza di alto livello sulla
tolleranza e non discriminazione
(21-22 maggio 2013), il vescovo Ma-
rio Toso, segretario del Pontificio
Consiglio Giustizia e Pace, ha riba-
dito che la discriminazione nei con-
fronti dei cristiani «deve essere con-
siderata grave minaccia all’intera so-
cietà» e va combattuta come si fa
«con l’antisemitismo e l’islamofo-
bia». La storia — ha detto l’o r a t o re
— ha insegnato poco o niente. Con
l’Editto di Milano, 1700 anni fa,
l’imperatore Costantino “lib erava”
dalle persecuzioni sistematiche i se-
guaci di Cristo. Diciassette secoli
dopo, nello stesso teatro europeo,
assistiamo all’aumento di episodi di
intolleranza e di discriminazione
contro i cristiani.

Tra le più gravi forme di intolle-
ranza spiccano oggi i crimini ispirati
dall’odio. Come la cronaca doloro-
samente spesso riporta, l’odio reli-
gioso non è purtroppo inferiore ad
altre tipologie. Non vi è parte
dell’area che va da Vancouver a Vla-
divostok immune da esso. Anche in
Europa, sia a Est che a Ovest di
Vienna, sono in aumento violenze
contro l’identità razziale, etnica, cul-
turale, linguistica o religiosa. In
conformità alla sua specifica identi-
tà, l’Osce si occupa di tutte quelle
forme che possono pregiudicare la
sicurezza e cooperazione in Europa.

Al fine di approfondire ogni
aspetto dei crimini dettati dall’o dio,
lo scorso dicembre l’Istituto Giuri-
dico dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano ha promosso
un seminario specificamente dedica-
to all’esperienza italiana, in collabo-
razione con l’Ufficio per le Istitu-
zioni Democratiche e i Diritti
dell’uomo (Odihr) dell’Osce. Per la
prima volta l’Odihr entrava in una

Università con l’obiettivo di favori-
re, grazie alla intermediazione del
mondo accademico, il dialogo con
le istituzioni italiane, in particolare
con le forze dell’ordine e con la ma-
gistratura. A fronte della conclusio-
ne che gli incidenti e i reati ispirati
dall’odio non esauriscono le loro
conseguenze negative all’interno del
singolo Stato, ma possono essere il
detonatore di conflitti più ampi, fa-
cendo scatenare reazioni anche a
migliaia di chilometri di distanza, il
seminario ha proposto, in particola-
re per l’esperienza italiana, di istitui-
re un tavolo di lavoro permanente,
attorno al quale riunire periodica-
mente i rappresentanti dei settori
coinvolti. Tavolo di lavoro da indi-
care come modello anche ad altri
Stati partecipanti. L’obiettivo è mo-
nitorare tutti i profili di questo
preoccupante fenomeno: dalle nor-
me già emanate o da emanare
all’opera di prevenzione e contrasto,
all’approfondimento scientifico.
Nella prevenzione e repressione di
questi reati, l’adozione di un ade-
guato quadro legislativo è, infatti,
certamente importante, come lo è
l’opera di prevenzione e contrasto;
ma, in una materia così nuova e in
costante evoluzione, non è meno
importante un’approfondita analisi
della scienza del diritto. Di qui il
coinvolgimento anche del mondo
universitario.

L’incontro ha avuto un primo
soddisfacente risultato operativo:
mercoledì 29 maggio 2013 è stato
firmato il Memorandum of Under-
standing, accordo di cooperazione
internazionale per la realizzazione
in Italia del programma Osce-Odihr
di addestramento delle forze di po-
lizia. Si tratta del Training Against
Hate Crimes for Law Enforcement
(Tahcle), mirante a migliorare la ca-
pacità di Polizia e Carabinieri non
solo nel prevenire e contrastare gli
hate crime, ma anche nell’i n t e r a g i re
con le comunità di vittime e nel
creare fiducia reciproca e coopera-
zione tra i diversi attori. Per il Mini-
stero dell’Interno italiano ha firmato
il prefetto Francesco Cirillo, presi-
dente dell’organismo interforze
Oscad (Osservatorio per la sicurez-
za contro gli atti discriminatori) isti-
tuito allo scopo di aiutare le vittime
di crimini d’odio. Per l’Osce a fir-
mare è stato l’ambasciatore Janez
Lenarčič, Direttore dell’Odihr. La
scelta dell’Aula Maria Immacolata
dell’Ateneo del Sacro Cuore per la
cerimonia della firma ha sottolinea-
to le potenzialità dell’università nel
raccordare le diverse esperienze e
nell’offrire supporto tecnico-scienti-
fico all’attività di prevenzione e re-
p re s s i o n e .

L’Italia, che è spesso buona ulti-
ma, è la prima nazione europea oc-
cidentale ad avere stretto l’A c c o rd o .
È auspicabile faccia da apripista per
analoghi agreements con altri Paesi
membri. Sino a ora, infatti, i pochi
Stati europei, che hanno adottato
Tahcle, appartengono tutti all’Est:
Polonia, Croazia e Bulgaria. Come
le autorità italiane preposte all’op era
di Polizia hanno ravvisato nel pro-
gramma un modo per migliorare le
loro competenze, così si spera che
anche altri Stati europei occidentali,
sulla scia del precedente italiano, lo
adottino con la mediazione di sedi
universitarie provviste di competen-
ze scientifiche di particolare rilievo.

Dopo settantacinque anni chiusa per mancanza di fondi

Le ultime note
dell’orchestra sinfonica greca

Riparte
la cooperazione

tra israeliani
e palestinesi

TEL AV I V, 17. Riparte la cooperazio-
ne economica tra israeliani e palesti-
nesi: il Governo di Benjamin Neta-
nyahu e l’Autorità palestinese (Ap)
hanno raggiunto ieri un’intesa dopo
mesi di stallo. La decisione è arriva-
ta al termine di un incontro a Geru-
salemme tra il ministro delle Finan-
ze israeliano, Yair Lapid, e il mini-
stro delle Finanze dell’Autorità pa-
lestinese, Shoukri Bishara. I due re-
sponsabili — recita una nota con-
giunta — «hanno discusso della rea-
lizzazione di misure di fiducia tra le
due parti» sul piano commerciale e
finanziario. La prossima settimana
ci sarà una riunione del comitato
congiunto di collaborazione. Inol-
tre, Israele si è impegnato a versare
ai palestinesi ogni mese l’ammonta-
re delle tasse che percepisce a nome
dell’Ap. Tale trasferimento era stato
sospeso tra il dicembre 2012 e il
marzo 2013 in seguito al riconosci-
mento della Palestina quale Stato
osservatore non membro dell’O nu.

Aumenta
il costo del lavoro

in Europa
BRUXELLES, 17. Costo del lavoro in
crescita in Europa. Secondo Euro-
stat, l’ufficio statistico dell’Unione
europea, nel primo trimestre di que-
st’anno il costo orario della mano-
dopera è salito su base annua
dell’1,6 per cento nell’eurozona e
dell’1,9 nell’Ue a ventisette. I due
principali componenti sono i salari e
i costi non salariali: nell’e u ro z o n a
sono rispettivamente aumentati
dell’1,7 e dell’1,4 per cento. Nei 17
Paesi della moneta unica, gli au-
menti sono stati più marcati nell’in-
dustria (più 3,3 per cento) che nelle
costruzioni (più 1,8) e nei servizi
(più 1,3). Inoltre, in aprile l’e u ro z o -
na ha registrato un surplus del com-
mercio internazionale di beni pari a
14,9 miliardi, in crescita rispetto ai
3,3 miliardi dell’aprile 2012 e in calo
rispetto ai 22,5 miliardi di marzo.
Rispetto al mese precedente, le
esportazioni sono scese dello 0,8
per cento e le importazioni aumen-
tate dello 0,5.

Si dimette
il premier ceco

Il Governo italiano ha varato il decreto
per agevolare imprese e famiglie

Il pianto sommesso di una musicista (Reuters)

ATENE, 17. La violinista suona ma
non riesce a trattenere le lacrime
e, in una pausa, accarezza con il
viso il suo strumento; la corista
riesce a stento a cantare e, con un
gesto appena accennato, incorag-
gia una collega che sembra non
avere più voce: non vi sono abiti
da sera per l’ultimo concerto
dell’orchestra sinfonica nazionale
greca che chiude per mancanza di
soldi dopo settantacinque anni.
L’esibizione, seguita in piazza da
decine di migliaia di persone, si è
tenuta nella sede della televisione
di Stato Ert, chiusa anch’essa a
causa della crisi.

E la giornata di oggi si annun-
cia molto tesa. Questa sera si in-
contreranno i leader dei tre partiti
che sostengono il Governo per
cercare di ricomporre la questione
legata alla sospensione delle tra-
smissioni della televisione pubbli-
ca Ert. Nello stesso tempo è pre-
visto che migliaia di greci si river-
seranno nelle piazze e nelle strade
per protestare contro le politiche
del Governo. Syriza, il partito
della sinistra radicale, nel tentati-
vo di innescare una protesta anti-
governativa di massa, ha organiz-
zato per questa sera una manife-
stazione nella centrale piazza
Syntagma, ad Atene, davanti al
Parlamento. La dimostrazione è
prevista in concomitanza con l’in-
contro dei tre partiti alleati di
Governo.

PRAGA, 17. Il primo ministro del-
la Repubblica Ceca, Petr Nečas,
ha rassegnato oggi le dimissioni
dopo le vicende di corruzione e
intercettazioni che hanno portato
all’arresto del capo del suo staff,
Jana Nagyova, e di sette tra de-
putati o ex ministri del suo parti-
to Democrazia civica (centro de-
stra). «Riconosco la mia respon-
sabilità politica» ha detto Nečas
alla stampa. Allo stesso tempo,
ha fatto sapere Nečas, saranno
avviate le consultazioni per la
formazione di un nuovo Gover-
no, che sarà guidato da un espo-
nente di Democrazia civica.

ROMA, 17. Il Consiglio dei ministri
italiano ha varato sabato un decre-
to di ottanta articoli contenenti mi-
sure per agevolare le imprese e
l’occupazione e per alleviare l’im-
patto della crisi sui cittadini più
esp osti.

Tra i provvedimenti varati dal
Governo figurano per esempio
l’impignorabilità della prima casa,
se non è di lusso, a fronte di debiti
verso l’erario inferiori ai 120 milioni
di euro e l’estensione del periodo
di rateizzazione degli stessi debiti
da 72 a 120 rate. Vengono poi can-
cellati alcuni oneri che gravano at-
tualmente sulle bollette elettriche,

che quindi saranno meno pesanti —
di circa 550 milioni complessivi —
per i consumatori.

Con il decreto vengono inoltre
sbloccati tre miliardi per le opere
pubbliche mentre gli istituti di cre-
dito potranno rivolgersi alla Cassa
depositi e prestiti per ottenere a
tassi agevoli fondi con i quali fi-
nanziare le imprese.

Altre misure riguardano poi la
semplificazione delle procedure
amministrative: si stabilisce che sa-
ranno due le date, il 1 gennaio e il
1 luglio, nelle quali possono entrare
in vigore novità riguardo a obbli-
ghi amministrativi a carico di citta-

dini e imprese. Si prevedono inol-
tre un’ulteriore estensione dell’au-
tocertificazione in caso di cambio
di residenza e altre semplificazioni
in materia di certificati sanitari.

In tema di istruzione, vengono
stanziati 19 milioni per la mobilità
interregionale degli studenti uni-
versitari meritevoli e viene sblocca-
to il turn over nelle università, con
la possibilità di queste ultime di as-
sumere utilizzando fino al 50 per
cento delle risorse liberate dalle
cessazioni lavorative dell’anno pre-
cedente. Si prevede così che si libe-
ranno posti per 1.500 ordinari e al-
trettanti ricercatori.

BRUXELLES, 17. Il tema dell’evasione
fiscale rappresenta uno dei nodi
cruciali della lotta alla crisi. Per
questo l’Unione europea è impegna-
ta in un rafforzamento del proprio
arsenale normativo sul fenomeno.
L’ultimo passo in avanti è stato
compiuto da Londra: il premier
David Cameron ha raggiunto un ac-
cordo con tutti i dieci Territori di
oltremare britannici a impegnarsi
formalmente nella lotta contro l’eva-
sione e a favore della trasparenza. I
leader di Gibilterra, Anguilla, Turks
e Caicos, Montserrat, Jersey,
Guernsey, l’Isle of Man, Bermuda,
le isole Cayman e le isole Vergini
britanniche hanno accettato di fir-
mare la convenzione Ocse sulla mu-
tua assistenza in materia fiscale.

Ma l’iniziativa di Cameron rientra
in un quadro ben più vasto, di por-
tata europea. Di recente, infatti,
Bruxelles ha varato una nuova nor-
mativa contro l’evasione che entrerà
in vigore a breve. L’attuale normati-
va europea impone a tutti i Paesi
membri di raccogliere informazioni
sul reddito percepito sul loro terri-
torio dai non residenti. Le autorità
nazionali devono quindi fornire
queste informazioni ai Paesi europei
in cui i cittadini in questione hanno
la residenza, in modo che il loro
reddito possa essere tassato local-
mente. Un tale meccanismo, tutta-
via, non si applica a tutte le forme
di reddito.

Per questo motivo dal 2015 lo
scambio automatico di informazioni
verrà esteso ad altre forme di reddi-
to: redditi da lavoro, compensi per
dirigenti, prodotti di assicurazione
sulla vita, pensioni e proprietà e
redditi immobiliari. Inoltre, la Com-
missione propone di compiere un
ulteriore passo per includere nello
scambio di informazioni anche divi-
dendi, plusvalenze, tutte le altre for-

me di reddito finanziario e i saldi
dei conti.

La convinzione è che un approc-
cio internazionale comune per lo
scambio delle informazioni fiscali
eviterebbe una situazione frammen-
taria, nella quale i Paesi dell’Ue ab-
biano sottoscritto una serie di accor-
di bilaterali separati. Garantirebbe
anche che tutti i Paesi europei di-
spongano delle informazioni ag-

giuntive necessarie per calcolare e
riscuotere meglio le imposte.

L’Ue si troverebbe inoltre in una
posizione negoziale migliore per
promuovere uno scambio più inten-
so di informazioni fiscali a livello
mondiale. Un’esigenza già sottoli-
neata nel dicembre 2012, quando la
Commissione presentò un piano che
prevedeva un modello di trasparen-
za unico, a livello globale.
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Consultazione tra Seoul e la Casa Bianca sull’offerta di negoziati

Prove di dialogo
tra Pyongyang e Washington

Dieci migranti annegati mentre il loro gommone era alla deriva

Tragedia nel Canale di Sicilia

D ell’università di Quetta

Strage
di studentesse

in Pakistan
ISLAMABAD, 17. Ondata di violen-
ze in Pakistan. Un attacco artico-
lato in due fasi ha segnato la cit-
tà di Quetta, capoluogo della
provincia del Baluchistan, provo-
cando la morte di ventitré perso-
ne. Un ordigno, collocato su un
autobus dell’università femminile
Sardar Nahadur Khan e attivato
a distanza, ha provocato una
strage: quattordici le studentesse
morte e diciannove quelle rimaste
ferite. La deflagrazione è stata
molto potente: è divampato un
incendio che in pochi minuti ha
distrutto completamente l’auto-
mezzo. È poi scattato un piano
di emergenza con l’intervento
delle forze di sicurezza e dei soc-
corritori che hanno trasportato in
ambulanze i feriti nel vicino
ospedale, il Bolan Medical Com-
plex. Ma mentre i sanitari presta-
vano la loro opera, un comman-
do armato, con almeno due at-
tentatori suicidi, ha fatto irruzio-
ne nell’ospedale, cominciando a
sparare all’impazzata per rag-
giungere l’area della rianimazio-
ne. Un attentatore suicida si è
fatto esplodere vicino ad alcuni
militari della sicurezza. È poi se-
guito un bracco di ferro, di quasi
tre ore, tra i miliziani e le unità
speciali pakistane che nel frat-
tempo avevano circondato l’osp e-
dale e preso posizione sui tetti
dell’edificio, mentre un elicottero
sorvolava la zona.

Verso sera è scattata la fase fi-
nale dell’operazione e le forze
speciali hanno avuto ragione del
commando, non prima però che
un secondo attentatore suicida si
facesse esplodere. Durante tutta
l’operazione quattro militari sono
rimasti uccisi. Oggi si è appreso
che l’università femminile di
Quetta, dopo quanto accaduto, è
stata chiusa a tempo indetermi-
nato. Ricordano gli analisti che
uno degli obiettivi dei talebani
attivi in Pakistan è quello di osta-
colare l’istruzione femminile. E
negli ultimi mesi, infatti, si sono
registrati numerosi attacchi a edi-
fici scolastici, soprattutto nelle
zone tribale al confine con l’Af-
ghanistan.

SEOUL, 17. Il regime comunista della
Corea del Nord, dopo mesi di con-
tinue minacce verso la comunità in-
ternazionale, ha deciso di offrire ne-
goziati diretti a Washington per
stemperare le tensioni in atto nella
penisola, particolarmente alte dopo
il terzo test nucleare di Pyongyang
dello scorso 12 febbraio. Gli Stati
Uniti non si sono mostrati sordi,
aprendo alla possibilità di rimettersi
intorno a un tavolo negoziale, pur
mostrando enorme cautela: «Giudi-
cheremo dai fatti, non dalle parole».

A Washington, del resto, regna lo
scetticismo per quello che potrebbe
essere l’ennesimo bluff del leader

supremo Kim Jong Un. Appena po-
chi giorni fa, infatti, proprio que-
st’ultimo ha fatto fallire un incontro
ufficiale con le autorità della Corea
del Sud: sarebbe stato il primo da
oltre due anni. Legittima, dunque,
la diffidenza del presidente statuni-
tense, Barack Obama, e della comu-
nità internazionale, oramai abituati
ai continui ribaltamenti di fronte del
giovane Kim Jong Un, ora conci-
liante ora aggressivo fino a minac-
ciare il lancio di missili nucleari sul-
le basi del Pacifico degli Stati Uniti
e dei suoi alleati.

Il messaggio della commissione
nazionale per la Difesa del regime
di Pyongyang, comunque, è un vero
e proprio invito a Washington ad
avviare discussioni ad alto livello e a
tutto campo con l’obiettivo di disin-
nescare le tensioni militari, lavorare
a un accordo di pace per la penisola
coreana e discutere la reciproca de-
nuclearizzazione. Gli Stati Uniti
possono quindi scegliere data e luo-
go dei colloqui: ma l’offerta — sot-
tolineano a Pyongyang — deve esse-
re accettata senza alcuna precondi-
zione relativa al programma nuclea-
re nordcoreano. Tuttavia, è proprio
quest’ultimo punto che gli osserva-
tori considerano un enorme ostacolo
verso la reale ripresa del dialogo.
«Abbiamo aperto un canale di co-
municazione diretto con la Corea
del Nord» fanno sapere dalla Casa
Bianca, dove però ribadiscono la li-

nea tenuta da sempre dall’Ammini-
strazione Obama: il regime di Kim
Jong Un deve innanzitutto rispetta-
re le risoluzioni Onu, quelle che
prevedono la rinuncia al suo pro-
gramma nucleare.

«Gli Stati Uniti non accetteranno
mai una Corea del Nord armata con
testate nucleari» aveva ribadito nei
giorni scorsi dal dipartimento di
Stato Glyn Davies, inviato statuni-
tense per la Corea del Nord. E fino-
ra le offerte di dialogo statunitensi
hanno sempre contenuto quella pre-
condizione che Pyongyang non
vuole sul tavolo: rinunciare alla sua
scorta di armi nucleari. «La Corea
del Nord sa bene che la sua propo-
sta è inaccettabile» si spingono
quindi a dire alcuni esperti, spiegan-
do come la mossa di Kim Jong Un
servirà ancora una volta a dimostra-
re che sono gli Stati Uniti a non vo-
lere il confronto. Decisivo per capire
come si svilupperanno le cose sarà
l’incontro che Stati Uniti, Giappone
e Corea del Sud avranno martedì e
mercoledì prossimi a Washington.
Un vertice per valutare l’ultima of-
ferta nordcoreana e decidere se ac-
cettarla o meno. E, ieri, il presidente
sudcoreano, Park Geun Hye, ha
avuto un colloquio telefonico con
Obama. È verosimile che i due
leader abbiano esaminato il piano
nordcoreano su colloqui con Wa-
shington per frenare le tensioni mi-
litari nella penisola coreana.

L’intervento di soccorso, avvenuto nel 2008, a un gruppo di immigrati africani aggrappati a una gabbia per l’allevamento di tonni (Ansa)

Rohani eletto presidente dell’Iran

ROMA, 17. Dieci migranti sono annegati nel Canale di
Sicilia mentre tentavano di aggrapparsi alla grande gab-
bia per tonni trainata da un peschereccio tunisino men-
tre il loro gommone era alla deriva. La notizia è stata
data dai 95 superstiti soccorsi ieri da una motovedetta
della guardia costiera e da una della guardia di finanza
italiana. «Questa tragedia stimola, in un momento di
discussione su una legge sull’asilo di carattere anche eu-
ropeo, a strumenti nuovi per creare canali umanitari per
fuggire da situazioni in Vicino Oriente e nel Nord Afri-
ca» ha detto monsignor Giancarlo Perego, direttore del-

la Fondazione Migrantes della Cei (Conferenza episco-
pale italiana). È stato dunque un fine settimana tragico
nel Canale di Sicilia dove, con il bel tempo, sono ripre-
si gli arrivi e i soccorsi di centinaia di migranti. Dopo
le 921 persone salvate tra sabato e domenica, altri due
interventi hanno visto impegnati uomini e mezzi della
guardia costiera. Il primo ha riguardato 33 migranti. Il
secondo intervento ha coinvolto 128 migranti, tra cui sei
donne. Lampedusa è nell’emergenza con oltre cinque-
cento migranti ospitati nel piccolo centro d’accoglienza.

O ndata
di attacchi

in Iraq
BAGHDAD, 17. Ancora sangue in
Iraq. Il territorio è stato segnato
da nuovi attacchi e si teme che il
Paese, dopo un periodo di relativa
calma, possa di nuovo precipitare
in un’allarmante spirale di violen-
ze. Ieri vari attentati hanno provo-
cato la morte di più di trenta per-
sone. Bombe sono esplose a
Bassora, a Najaf, a Nassiriya, a
Kut e a Hilla. Attacchi dinamitar-
di si sono registrati anche a Tuz
Khurmato e Mahmudiya. Si è poi
appreso che nella città di Mossul
tre poliziotti sono rimasti uccisi in
un’imb oscata.

In particolare a Kut, 160 chilo-
metri a sud di Baghdad, un’auto-
bomba ha provocato la morte di
sette persone: l’attentato dinami-
tardo è avvenuto fuori da un risto-
rante. Mentre ad Aziziyah un’altra
vettura carica di esplosivo è defla-
grata nei pressi di una moschea
sciita, causando cinque vittime. A
Bassora, la simultanea esplosione
di due autobombe ha causato cin-
que morti. Come rilevano gli ana-
listi, l’ondata di violenze che da
settimane attraversa il territorio
iracheno è ricollegabile al ridestar-
si delle mai sopite rivalità tra le
comunità sciita e sunnita: il tutto
porta dunque a una catena di vio-
lenze e susseguenti rappresaglie,
con un pesante bilancio di vitti-
me, soprattutto di civili. Nel frat-
tempo si registrano i nuovi appelli
alla calma e alla distensione for-
mulati dal primo ministro, Nouri
Al Maliki.

I leader dell’Africa australe chiedono
il rinvio delle presidenziali nello Zimbabwe

Progredisce la transizione
della sicurezza in Afghanistan

KABUL, 17. Responsabili governativi
afghani e della Forza di assistenza
alla sicurezza (Isaf) si sono riuniti
ieri a Kabul per valutare lo stato di
avanzamento della transizione in
Afghanistan, in vista dell’imminente
inizio della quinta e ultima fase che
porterà tutto il territorio sotto il
controllo di esercito e polizia afgha-
ni. Lo ha riferito l’agenzia di stam-
pa Pajhwok.

Rivolgendosi ai presenti — fra i
quali il comandante dell’Isaf, gene-
rale Joseph Dunford, e il ministro
della Difesa afghano, generale Bi-
smillah Mohammadi — il presidente
della Commissione per la transizio-
ne della sicurezza in Afghanistan,
Ashraf Ghani Ahmadzai, ha affer-
mato che «ormai le nostre forze di
sicurezza hanno l’equipaggiamento
e l’addestramento che permette loro
di vigilare sulla sicurezza del Paese
intero». Ahmadzai ha quindi comu-
nicato che questa settimana presen-
terà una serie di raccomandazioni

al presidente afghano, Hamid Kar-
zai, riguardanti la fase finale della
transizione.

La quinta e ultima fase prevede il
trasferimento delle forze della coali-
zione internazionale a quelle afgha-
ne di novantacinque distretti: in al-
cuni di questi, situati nell’est e nel
sud, la presenza talebana è ancora
molto forte.

Cominciata nel 2011, la tran-
sizione della sicurezza si concluderà
il prossimo anno, quando i militari
dell’Isaf avranno terminato il loro
ripiegamento e quelli che rimar-
ranno avranno unicamente funzioni
di sostegno logistico e addestra-
mento.

Nel frattempo si registrano nuovi
episodi di sangue. Sei civili sono
morti, e altri due sono rimasti feriti,
ieri, quando il veicolo sul quale
viaggiavano, nella provincia centra-
le di Uruzgan, ha urtato una mina
nascosta sul ciglio della strada.

Slitta ancora in Mali
l’intesa tra Governo e tuareg

Il presidente eletto dell’Iran, Hassan Rohani (Reuters)

BA M A KO, 17. Slitta ancora la firma
di un accordo di pace — annunciato
come imminente — tra i rappresen-
tanti del Governo maliano e gli
esponenti della ribellione tuareg.

I mediatori del Burkina Faso, a
nome dei Paesi dell’Africa occiden-
tale, si sono tuttavia detti fiduciosi
su una prossima intesa di pace che
consenta il ritorno dell’amministra-
zione e dell’esercito maliano a
Kidal, il capoluogo nord orientale
ancora controllato dai ribelli del
Movimento nazionale di liberazione
dell’Azawad (Mnla) e da altre for-
mazioni armate tuareg. I tempi
stringono, visto che — dietro anche
pressioni della comunità regionale e
internazionale — le autorità di
Bamako hanno convocato elezioni
presidenziali per il 28 luglio.

Nemmeno il capo della diploma-
zia del Burkina Faso, Djibrill
Bassolé, in visita a Bamako nei
giorni scorsi, accompagnato da una
folta delegazione di partner locali e

occidentali, è riuscito a convincere
il presidente maliano di transizione,
Dioncounda Traoré, a siglare l’inte-
sa. Disarmo e acquartieramento dei
gruppi ribelli, ma anche i mandati
di cattura spiccati dalla giustizia
maliana contro alcuni capi del-
l’Mnla sono, secondo fonti di stam-
pa locale, i due punti sui quali le
autorità di Bamako non sono pron-
te a compromessi.

Il Movimento nazionale di libe-
razione dell’Azawad e l’Alto consi-
glio per l’unità dell’Azawad (un’al-
tra organizzazione di ribelli tuareg)
chiedono invece che il disarmo dei
combattenti abbia inizio dopo le
elezioni presidenziali di fine luglio
e che il futuro Esecutivo riconosca
uno statuto speciale all’Azawad,
l’estesa regione desertica al nord del
Paese. Bamako, oltre a respinge
l’utilizzo stesso del termine di Aza-
wad, vuole accelerare il processo di
disarmo e non intende revocare i
mandati di cattura.

HARARE, 17. I leader dell’Africa au-
strale hanno chiesto al presidente
dello Zimbabwe, Robert Mugabe,
di rinviare le elezioni presidenziali e
legislative, indette per il 31 luglio.
«È necessario che il Governo dello
Zimbabwe chieda alla Corte Costi-
tuzionale un rinvio» ha detto il se-
gretario generale della Comunità
per lo sviluppo dell’Africa australe
(Sadc), Tomaz Salomão, dopo il
vertice regionale che si è tenuto a
Maputo, in Mozambico.

La scorsa settimana, il quasi no-
vantenne Mugabe, che si è ricandi-
dato a un nuovo mandato, aveva
fissato le elezioni per il prossimo 31
luglio, provocando aspre tensioni
con il Governo. La decisione di
Mugabe — che per accelerare il per-
corso verso il voto ha aggirato il
Parlamento e varato per decreto
una riforma elettorale — è stata de-
nunciata come una violazione
dell’accordo di condivisione dei po-
teri con il premier, Morgan

Tsvangirai, ex leader dell’opp osizio-
ne. Questi ha controproposto il 25
agosto come prima data utile per lo
svolgimento della consultazione per
eleggere il nuovo capo dello Stato.

La Sadc ha un ruolo in quanto
mediatrice degli accordi che porta-
rono alla nascita del Governo di
unità nazionale. Ma la disputa tra il
Movimento per il cambiamento de-
mocratico, guidato dal primo mini-
stro, e l’Unione nazionale africana
dello Zimbabwe-Fronte patriottico
(Zanu-Pf), il partito di Mugabe, si
fa sempre più accesa.

Secondo il quotidiano «The He-
rald», Tsvangirai ha già incassato le
critiche del vice primo ministro,
Arthur Mutambara, dello Zanu-Pf.
«Se queste riforme non sono state
fatte in quattro anni e mezzo — si è
infatti chiesto Mutambara in riferi-
mento alla stagione del Governo di
unità nazionale — come si può pen-
sare di farle in pochi mesi?».

TEHERAN, 17. Il candidato moderato
sostenuto dai riformisti, Hassan
Rohani, ha vinto già al primo turno
le elezioni presidenziali iraniane
svoltesi venerdì. Rohani, che succede
a Mahmud Ahmadinejad, ha ottenu-
to poco meno del 50,7 per cento dei
voti e dunque la maggioranza asso-
luta: ciò ha evitato il ricorso al bal-
lottaggio e portato i riformisti di
nuovo al Governo.

Divisioni nello schieramento con-
servatore hanno agevolato la sua vit-
toria sugli altri cinque candidati in
lizza: il primo dei quali è risultato il
sindaco di Teheran, Mohammad Ba-
qer Qalibaf, che ha ottenuto il 16,5
per cento dei voti. Percentuali infe-
riori per due altri sfidanti: il nego-
ziatore per il nucleare, Saeed Jalili, e

Ali Akbar Velayati, consigliere diplo-
matico della Guida suprema Ali
Khamenei.

Il presidente eletto dell’Iran si è
incontrato ieri con Ali Khamenei,
che gli ha augurato «successo» nella
sua futura gestione del Paese. Secon-
do i media locali, la Guida suprema
ha dato a Rohani «le direttrici ne-
cessarie per il suo futuro lavoro».
Rohani, che ha ricevuto le congratu-
lazioni anche di Ahmadinejad nel-
l’ambito di un passaggio di poteri
senza scosse, ha definito il proprio
successo una «vittoria della modera-
zione sull’e s t re m i s m o » .

Il segretario generale dell’O nu,
Ban Ki-moon, si è felicitato con
Rohani, augurandosi che il Paese
possa assumere «un ruolo costrutti-

vo» nella comunità internazionale.
Per l’Occidente, come dimostrano
anche le prime dichiarazioni da Wa-
shington a Parigi, da Londra a Ro-
ma, questa elezione apre uno spira-
glio sulla questione del nucleare ira-
niano; anche se le decisioni finali
spettano alla Guida suprema.

Rohani, che promette più flessibi-
lità su questo fronte, è stato il nego-
ziatore che nel 2003 concordò con
Francia, Gran Bretagna e Germania
una moratoria dell’arricchimento
dell’uranio.

Il capo dello staff della Casa
Bianca, Denis McDonough, ha defi-
nito la vittoria di Rohani «un po-
tenziale segnale di speranza». In ef-
fetti, «se Rohani è davvero interes-
sato, come ha detto in campagna

elettorale, a ristabilire le relazioni
con la comunità internazionale, ci
troverà pronti».

L’Amministrazione Obama ha sot-
tolineato «il coraggio» degli elettori
iraniani, rinnovando la disp onibilità
a ricercare una «soluzione diploma-
tica» sullo spinoso dossier nucleare,
a patto che il nuovo vertice di Tehe-
ran operi «scelte responsabili per un
futuro migliore».

Il presidente russo, Vladimir Pu-
tin, si è congratulato con Rohani ri-
volgendogli un appello a rafforzare i
legami con la Russia. Il leader del
Cremlino ha «fiducia che il nuovo
presidente lavorerà per la prosperità
dell’Iran e per il rafforzamento dei
legami» tra i due Paesi.
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tro la tomba Regolini Galassi è
uno dei testimoni. In essa ritro-
viamo simboli e temi orientali,
assieme a elementi di più chiaro
stampo ellenico, il tutto media-
to dalla cultura dei Rasna, gli
Etruschi, che con queste culture
dialogarono. Questi caratteri
non sfuggirono ai primi studiosi
dell’Ottocento, che immediata-
mente notarono lo stile egizio
delle coppe in argento dorato,
che ora sappiamo di produzione
fenicia, come pure altri elementi
di origine orientale. Non sfuggì
neppure l’alto rango dei titolari,
legato soprattutto a una qualche
forma di dignità sacerdotale.
Per l’architetto Luigi Canina, il
primo a pubblicarla in maniera
esaustiva, si trattava addirittura
di un monumento antecedente
la guerra di Troia (XII secolo
prima dell’era cristiana),
data la tecnica costrut-
tiva a falsa volta che
gli ricordava le archi-
tetture micenee. Que-

primi due veicoli, sia quelle
mascherate sotto altra forma,
come nel caso del “t ro n o ”, sia
quelle non ancora identificate
tra i frammenti minori. Così nel
2012, anche il “t ro n o ” lasciava il
museo, dopo che vi era stato
esposto per un secolo esatto.

Conclusi gli ultimi restauri,
vengono ora esposte le ricostru-
zioni inedite e più attuali del
carro funerario e della biga.
Scomparso il “t ro n o ” rivelatosi
come una pura invenzione,
compare per la prima volta un
terzo veicolo, un “calesse” deco-
rato da pregevoli bronzi figurati
lavorati a sbalzo. Quest’ultimo,
assimilabile al c a rp e n t u m ro m a -
no, era un carro più lento, usato
nella vita quotidiana sia dagli
uomini sia dalle donne, ma uti-
lizzato anche per le cerimonie,
comprese quelle nuziali. Al con-
trario della biga con questo ter-
zo carro si completa l’immagine
di vita consegnata all’eternità da
questi dinasti etruschi: il mondo
maschile e femminile rappresen-
tati nei simboli del potere e del-
la ricchezza come nel quotidia-
no, fino all’immagine di quel
viaggio cerimoniale compiuto
dal carro funerario verso l’ulti-
ma dimora.

rio e la
sua sedia

da parata ri-
marrà un trono al-

quanto singolare e pri-
vo di riscontri, mentre la

biga acquisterà maggiore
consistenza materica con

un verosimile richiamo al ti-
po greco, pur restando lontana
da una corretta restituzione.

Ogni epoca ha pertanto la-
sciato la sua impronta nella re-
stituzione dell’immagine della
tomba e nella sua interpretazio-
ne. La presenza o meno di un
elemento nel corredo comporta
infatti il riconoscimento non so-
lo di aspetti estetici e funzionali
ma anche di specifiche valenze
simboliche e rituali. I carri, pri-
ma intravisti, poi negati e infine
riscoperti e reinterpretati costi-
tuiscono un elemento fortemen-
te caratterizzante dell’apparato
funerario nelle tombe di perso-
naggi di rango. La lettura della
tomba Regolini Galassi, che è
stata affrontata nell’ultimo seco-
lo, non ha potuto prescindere
da questa presenza e generazio-
ni di archeologi hanno dovuto
misurarsi con tale realtà.

sta irruzione dal passato, che in
qualche modo sconvolse l’o rd i -
naria immagine dell’antichità vi-
sta dall’ambiente di Roma, de-
terminò che si redigesse a poste-
riori la “do cumentazione” di
scavo e la natura e la disposizio-
ne del corredo vennero rico-
struite a posteriori.

La perdita di dati resta pur-
troppo incolmabile e irreversibi-
le, dato che le descrizioni che si
sono succedute nei primi anni
dopo la scoperta sono purtrop-
po vaghe e talvolta contraddit-
torie e in alcuni punti non corri-
spondono nemmeno ai disegni
che le accompagnarono. A que-
sto si aggiunga che a partire dai
primi commentatori dell’O tto-
cento, ma non solo, l’i n t e r p re t a -
zione ha spesso preceduto o
surrogato il dato oggettivo.

In questo contesto si muove
la vicenda del rinvenimento e ri-
costruzione dei carri, rimasti
nell’ombra per lunghi decenni,
in quanto la storia della loro ri-
scoperta si svolge soprattutto
nella prima metà del Novecen-
to. Oggi si aggiunge un nuovo
capitolo, con il riesame di tre
oggetti già noti secondo la rico-
struzione del 1947: il carro, il
trono e la biga.

I carri sono realizzazioni poli-
materiche che comprendevano
una struttura in legno con rive-
stimenti in cuoio, cui si associa-
vano elementi metallici in ferro
e bronzo sia con funzione mec-
canica e di rinforzo che orna-
mentale. Naturalmente le parti
deperibili scompaiono o sono
difficilmente riconoscibili. Solo
uno scavo moderno riesce a re-
cuperarle e documentarle senza

Restaurati in Vaticano i carri etruschi della Tomba Regolini Galassi di Cerveteri

L’ultimo viaggio

P re s e n t a z i o n e
e seminario di studi
Martedì 18 giugno nei Musei
Vaticani viene presentato
il restauro dei carri della Tomba
Regolini Galassi. Nel pomeriggio
seguirà un seminario di studi
sul tema. Ne scrive per il nostro
giornale il curatore
del Museo Gregoriano Etrusco.

Dopo sessant’anni Servus Gieben saluta il Museo francescano cappuccino

Tutto cominciò
in un campo di insalata

Una mostra e una nuova serie in 3D

Calimero battagliero
La star di Carosello Calimero festeggerà i suoi primi cin-
quant’anni il prossimo 14 luglio e si moltiplicano le inizia-
tive dedicate al pulcino piccolo e nero. Lo ricorda Mario
Serenellini su «la Repubblica» del 17 giugno: in arrivo una
nuova serie di cartoon (con animazione in 3D) di 104 pun-

Sfinge alata
nel dettaglio di una lamina del calesse

Lo studioso olandese

Convegno a Madrid e a San Millán de la Cogolla

Per una biblioteca
d’o ccidente

rold Bloom, Il canone occidentale; il critico statunitense, invitato a partecipare, invierà
un intervento scritto ma non potrà essere presente. Il congresso si articolerà attorno a
quattro conferenze plenarie tenute da Michel Zink (Collège de France), José Carlos
Mainer (Universidad de Zaragoza), José Manuel Sánchez Ron (Universidad Autóno-
ma de Madrid) e dal direttore del nostro giornale. «Abbiamo meno tempo per legge-
re nel XXI secolo» scrive il presidente del congresso, il semiologo Miguel Ángel Garri-
do Gallardo su «Nueva Revista», e talvolta «avere la possibilità di accedere a milioni
di libri è quasi la stessa cosa che non conoscerne nessuno».

di FELICE ACCRO CCA

Da pochi giorni Servus Gieben, frate mi-
nore cappuccino, olandese di nascita e
romano d’adozione, è ritornato nella sua
provincia d’origine dopo sessant’anni di
permanenza presso l’Istituto storico
dell’ordine. Servus (al secolo Harrie), na-
to nel 1924, era giunto a Roma nel 1949
per perfezionarsi negli studi filosofici alla
Pontificia Università Gregoriana. Non
aveva ancora discusso la propria tesi (De
metaphisica lucis apud Robertum Grossate-
ste), quando — con sua grande sorpresa —
gli venne chiesto di restare a Roma e di-
ventare membro dell’Istituto Storico, che
nel 1953 trasse nuova linfa grazie all’in-
gresso di giovani studiosi.

All’istituto padre Servus è rimasto una
vita intera, approfondendo lo studio della
filosofia — si è occupato di Roberto
Grossatesta in particolare, del quale ha
fatto conoscere testi inediti (da segnalare,
soprattutto, l’H e x a ë m e ro n , da lui pubbli-
cato nel 1982 assieme a Richard C. Da-
les), e di altri maestri francescani — e av-
viando una proficua produzione scientifi-
ca (la sua bibliografia assomma a circa
170 titoli, oltre alle circa 650 recensioni e
a migliaia di schede bibliografiche). A
partire dagli anni Settanta del secolo
scorso iniziò inoltre a occuparsi con sem-
pre maggiore dedizione e competenza
all’iconografia francescana, incrementan-
do una disciplina che prima di lui conta-
va non troppi adepti.

Allo studio dell’iconografia Servus arri-
vò quasi per caso: dal 1970 il Museo
Francescano era infatti rimasto senza una
guida e gli fu quindi chiesto di prender-
sene cura; cominciò allora, da autodidat-
ta, a prestare orecchio alle questioni con-
nesse a questo suo nuovo impegno, ed è
singolare quanto raccontò nell’o t t o b re
2008, in occasione del convegno che si
tenne a Monte San Giovanni Campano
per commemorare il percorso di studi di
Mariano d’Alatri, suo amico carissimo e
collega all’Istituto per oltre quarant’anni.
Tra le altre cose, riferì anche un singolare
aneddoto: «Nell’autunno del 1973 padre

di riferimento sicuro per studiosi di tutto
il mondo: tanti si rivolgevano a lui, per
un consiglio, un parere, un’informazione
sulle fonti e sulla bibliografia.

Fino a tutti gli anni Novanta del seco-
lo scorso fu costante la sua presenza a
convegni e incontri di studio, nei quali
interveniva in maniera misurata, mai
ostentata, ma sempre calibrata e precisa,
offrendo non di rado ulteriori piste di ap-
profondimento, a volte anche una visione
diversa delle cose, spesso in grado di ge-

Arrivato quasi per caso
allo studio dell’iconografia francescana
è diventato punto di riferimento
per gli studiosi di tutto il mondo

nerare nell’uditorio un misto di meravi-
glia e di ammirazione.

Nel 1993 ad Assisi, nel convegno inter-
nazionale di studi francescani, durante la
discussione seguita alla relazione di Atti-
lio Bartoli Langeli sugli autografi di frate
Francesco, un suo suggerimento sull’ulti-
ma riga del testo della lettera a frate Leo-
ne, generò vivace curiosità in tutti i pre-
senti, tanto che qualcuno gli fece notare
— scherzando, ma non troppo — come da
quel suo intervento potesse addirittura
nascere un altro convegno.

Poi, pian piano, la sua presenza a tali

di MAU R I Z I O SANNIBALE

«I l dono che mi
vuoi dare sia un
oggetto: i caval-
li non potrei
portarmeli in

Itaca: a te, dunque, li lascerò, a
grande onore: tu regni sulla pia-
nura larga, dove il trifoglio, il
cipero è molto, la biada e la
spelta e l’orzo bianco, che cre-
sce abbondante. Ma in Itaca
non strade larghe, non prati; ca-
pre alleva, e pure è più cara di
terra che nutra i cavalli. Nes-
sun’isola è buona pei carri o ric-
ca di prati di quante poggian
sul mare: Itaca meno di tutte!».
Così rispondeva Telemaco a
Menelao, che voleva donargli
tre cavalli e un lucido cocchio
(Odissea, I V, 600-608).

In realtà l’episodio riportato
narra di un’eccezione. Gli eroi
omerici, “attualizzati” nel pre-
sente di Omero, quello della
Grecia di epoca orientalizzante,
usano molto i carri, come mez-
zo e come attributo di status,
così come facevano i loro omo-
loghi etruschi e di altri popoli
dell’Italia antica. Con una so-
stanziale peculiarità: in gran
parte dell’Italia antica, diciamo
dal Trentino alla Campania e
Basilicata, nel periodo compreso
tra il VII e in parte nel VI secolo
prima dell’era cristiana, le tom-
be di un capo, o anche della
consorte, contenevano i veicoli
che gli erano appartenuti.

Non sempre questi oggetti
hanno lasciato tracce archeolo-
giche apprezzabili e la loro
identificazione e ricostruzione
talvolta rappresentano una pic-
cola “avventura” nel grande li-
bro dell’archeologia. È il caso
dei carri della tomba Regolini
Galassi di Cerveteri, che il 18
giugno vengono presentati nel
Museo Gregoriano Etrusco se-
condo l’immagine inedita a essi
conferita da diversi anni di stu-
di e restauri, che hanno visto
impegnati chi scrive, cu-
ratore del Reparto per
le Antichità Etrusco-
Italiche dei Musei Vati-
cani, e Adriana Emi-
liozzi, esperta in carri
etruschi e italici e ricer-
catrice in seno all’Istituto
di Studi per il Mediterra-
neo Antico del Consiglio
Nazionale delle Ricerche,
diretto da Paola Santoro.

A distanza di poco più
di due mesi, la tomba Re-
golini Galassi torna così a
far parlare di sé, dopo la
presentazione nei Musei Vati-
cani dell’installazione di realtà
virtuale elaborata nell’ambito
del «Progetto Etruscanning».
Grazie a questa applicazione,
realizzata con una rete di colla-
borazione internazionale di di-
verse istituzioni, il visitatore del
Museo Gregoriano Etrusco può
ora rivivere il momento emozio-
nante della scoperta della tom-
ba, entrando virtualmente nella
monumentale struttura architet-
tonica tuttora esistente a Cerve-
teri, ma rivestita del suo straor-
dinario corredo riposizionato al
proprio posto.

Questo corredo funerario tor-
nato alla luce da quasi due se-
coli — la tomba fu scoperta
nell’aprile del 1836 — narra da
allora ai visitatori del museo la
vita, i simboli del potere, la di-
mensione del sacro di una fami-
glia etrusca di rango principesco
dell’antica Caere, in latino,
C i s ra per gli antichi abitanti.
Questa famiglia, in un tumulo
monumentale di circa 60 metri
di diametro, aveva sigillato e
nascosto agli occhi e alla memo-
ria dei posteri la sua tomba più
antica piena di ori, di bronzi fi-
gurati, di arredi e ceramiche,
che per questo giunsero intatti
agli stupefatti scopritori. Da al-
lora la tomba è nota con il loro
nome: Alessandro Regolini, ar-
ciprete di Cerveteri, e Vincenzo
Galassi, generale in pensione.

Il metodo dello scavo, se di
metodo si può parlare, era figlio
dei tempi, caotico e con una at-
tenzione riservata più agli og-
getti, specialmente se preziosi,
che a quello che li circondava.

Oggi sappiamo che con il suo
corredo la tomba rappresenta
uno dei contesti più ricchi e si-
gnificativi per il periodo orien-
talizzante in Etruria, fenomeno
di vasta portata che tra il 730 e
il 580 coinvolgerà le culture più

coi rivestimenti dei raggi delle
ruote della biga, non ancora ri-
conosciuti nella loro funzione.
Il Pinza in questa ricostruzione
tradisce un intento teatrale, nel
voler dare forma di rappresenta-
zione al fasto e alla regalità sa-
crale da sempre riconosciuta ai
titolari della tomba e sino ad al-
lora comunicata dal pregiato
simbolismo dei singoli oggetti
del corredo, che nella museogra-
fia appaiono così controbilan-
ciati. È ben facile riconoscere,
in questa immagine suggerita
dal Pinza, una proiezione di
ben altra cerimonialità alla por-
tata del suo sguardo: il trono
etrusco innalzato tra i flabelli fi-
nisce per ricordare troppo da vi-
cino i cortei papali con la sedia
gestatoria.

Queste ricostruzioni saranno
rivisitate intorno al 1947 da Lui-

gi Pareti, nel pubblicare la sua
nota monografia sulla tomba.
Il carro si ridurrà a poco più
di un carrellino per il tra-
sporto del letto funera-

La biga

Mariano e il sottoscritto vennero a Mon-
te San Giovanni per elaborare il primo
catalogo del Museo Francescano di Ro-
ma. Nessuno di noi aveva studiato arte,
ma avevamo l’abbozzo manoscritto fatto
dal padre Gerlach, specialista olandese, e
lo schedario di padre Esuperio. Molte
espressioni tecniche furono suggerite dal
padre Francesco Cervoni, intento a irriga-
re l’orticello del convento. Non sapendo
come si traduceva in italiano quello che
padre Gerlach nel suo testo chiamava een
gewassen tekening (cioè un “disegno lava-
to”), padre Francesco rispondeva dalle fi-
le dell’insalata che stava innaffiando,
chiarendoci che si trattava di un “disegno
a c q u e re l l a t o ”, non lavato».

Da questa iniziale condizione di auto-
didatta, Servus divenne in breve tempo
uno degli specialisti più affermati della
materia: il suo studio sulle incisioni origi-
nali di Philip Galle della vita di san
Francesco, cui seguì l’edizione corretta
nel 1587, che egli pubblicò nel 1976 su
«Collectanea Franciscana», aprì una via
nuova nel particolare settore di studio.
Dopo di allora non si contano più saggi
e volumi da lui dedicati ad argomenti
iconografici, capaci di costituire un punto

faticose ricerche, a offrire consigli prezio-
si sul modo d’impostare un’indagine, a
fornire suggerimenti bibliografici e quan-
to poteva essere utile a uno studioso mol-
te volte più giovane e molto meno prepa-
rato di lui. Io, che da più di vent’anni
frequento regolarmente l’Istituto storico,
posso dire senza esagerare di aver appre-
so più dalle passeggiate fatte con lui e
con Mariano d’Alatri, o dalle nostre
chiacchierate nella cucinetta dell’Istituto
durante la pausa mattutina, che da lun-
ghe ore trascorse sui libri, perché tante
volte mi è successo, dopo lunghe e in-
fruttuose ricerche, di confrontarmi con
lui e di ricevere così l’imbeccata giusta
che mi ha consentito di recuperare il
tempo perduto.

E quante volte, avendogli chiesto cosa
stesse studiando dopo averlo incontrato
in biblioteca con schede in mano o curvo
sui libri, mi sono sentito rispondere che
non era “ro b a ” sua, ma doveva invece ri-
spondere a richieste esterne che l’inter-
pellavano sugli argomenti più disparati.
Questo è l’uomo, e lo studioso, al quale
la comunità scientifica internazionale ser-
ba eterna gratitudine.

incontri si diradò; ciononostan-
te, non vennero meno i rappor-
ti e le collaborazioni con gli al-
tri studiosi. Giacché questo so-
prattutto colpiva in chi l’avvici-
nava: la generosa disponibilità
a comunicare, con piena gratui-
tà, le conoscenze che egli aveva
accumulato in lunghi anni di

Lo sviluppo delle conoscenze
sui carri etruschi, intensificatosi
allo scorcio del XX secolo, ha
sollecitato un prudente riesame
delle ricostruzioni sino ad allora
presenti nel museo e che, pur
nel loro patente anacronismo,
rientravano ormai nell’immagi-
nario consolidato della tomba.

Il progetto è stato avviato a
partire dal 2002, anche nell’esi-
genza di affrontare un restauro
scientifico dei materiali originali
che erano passati per le mani
dei restauratori dell’O ttocento,
per essere poi solo rivisitati nei

primi del Novecen-
to. Il primo oggetto
che ha raggiunto i
laboratori è stata la
biga, seguita dal
carro funerario. A
quel punto è stato
necessario rintrac-
ciare le altre parti
rimaste nascoste dei

evolute del Mediterraneo antico
in uno straordinario processo di
acquisizione e rielaborazione di
motivi di origine vicino orienta-
le. Ovviamente non circolarono
solo merci, ma anche uomini e
con loro saperi e idee: tecnolo-
gia, arte, scienza e medicina, re-
ligione. Oriente e Occidente si
incontrarono e di questo incon-

perdita di dati. Non fu il caso
della nostra tomba.

Nei primi anni del Novecen-
to, quando il paletnologo Gio-
vanni Pinza ritorna nella tomba,
scopre oggetti dimenticati dai
primi scavatori e recupera le no-
tizie sullo scavo rimaste sepolte
negli archivi. Intorno al 1912 fa-
rà ricostruire un carro monu-

mentale sormontato
da un trono, e una
biga che identifica
per la prima volta tra
i frammenti rimasti
dimenticati e in-
compresi, disponen-
doli nel suggestivo
salone cinquecentesco
che ospita la Regolini
Galassi.

Il carro troneggiava
nella sala, come si ve-
de in una foto intor-
no al 1925, inquadrato
dagli scudi appesi al-
le pareti come trofei e
dai flabelli, ricostruiti

tate, coprodotta dalla Rai e
dalla francese Gaumont, in on-
da da gennaio su TF1 e Rai-
due, e l’«Egg Day» organizza-
to dal Festival du film d’anima-
tion d’Annecy. I dipinti realiz-
zati su “mezzo guscio” per l’o c-
casione saranno esposti a Parigi
in una mostra, poi itinerante
nelle capitali dei Paesi che dif-
fonderanno la serie. E intanto
il piccolo pennuto, eterno
emarginato, cambia carattere:
non si limita al celeberrimo «È
un’ingiustizia, però!» ma «oggi
si rende conto delle ingiustizie
e cerca di porvi rimedio».

Se «la vita è troppo breve per bere vini medio-
cri» come diceva Goethe, a maggior ragione la
stessa avvertenza vale per i libri. Ma di solito,
per motivi di opportunità e diplomazia, e so-
prattutto per non incappare in controversie e
polemiche sul metodo, si evita di stilare classifi-
che e descrivere troppo dettagliatamente la bi-
blioteca ideale. Il congresso internazionale «La
biblioteca de Occidente en contexto hispánico»,
organizzato dal Centro Internacional de Investi-
gación de la Lengua Española (Cilengua) e la
università internazionale de La Rioja dal 17 al 21
giugno a Madrid e a San Millán de la Cogolla,
invece si prefigge proprio questo obiettivo: defi-
nire un canone letterario, a partire dall’ambito
linguistico ispanico. Una ipotesi di lavoro che
ricorda la celebre e provocatoria opera di Ha-

Grandville, «Don Chisciotte» (1848)
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A colloquio con il cardinale vicario Agostino Vallini sul convegno diocesano di Roma

La fede non è morta
ma nemmeno scontata

di FABRIZIO CONTESSA

«La fede non si può imporre, nasce
da un cuore generoso, innamorato
di Cristo, che non ha paura di testi-
moniare e di donare agli altri la bel-
lezza di quanto incontrato». Il car-
dinale vicario Agostino Vallini, spie-
ga così, in un colloquio con «L’O s-
servatore Romano», il significato
del convegno diocesano che si apre
nella sera di lunedì 17 — per la pri-
ma volta in Vaticano — con una ca-
techesi di Papa Francesco. Un ap-
puntamento a cui la diocesi ha subi-
to risposto con entusiasmo. «Avre-
mo la gioia — ha scritto il cardinale
Vallini nella lettera inviata alla dio-
cesi — di poter ascoltare per la pri-
ma volta Papa Francesco, il quale
dopo la presa di possesso della basi-
lica di San Giovanni in Laterano,
avvenuta lo scorso 7 aprile, incontre-
rà nuovamente la sua Chiesa». Fino
a ieri sera i partecipanti attesi erano
diecimila, ma alle ore 14 di oggi, lu-
nedì 17, ha rivelato il porporato, il
numero degli iscritti ha sfiorato i
quindicimila. E per coloro che non
troveranno posto nell’aula Paolo VI,
all’esterno sono stati allestiti dei ma-
xi-schermi. Un interesse che — sot-
tolinea ancora il cardinale — mostra
come «la fede a Roma non è mor-
ta», perché «c’è tanto bene che vive
e cresce nella testimonianza operosa
e silenziosa».

Proprio il tema della testimonian-
za cristiana è al centro dei lavori del

convegno che si articola in tre sera-
te. La prima, appunto, nell’aula
Paolo VI in Vaticano con la riflessio-
ne del Papa sul tema paolino «Io
non mi vergogno del Vangelo» (Ro-
mani, 1, 16) alla quale seguirà un
momento di preghiera e meditazio-
ne. Nella seconda serata, questa vol-
ta nella cattedrale di San Giovanni
in Laterano, è attesa la relazione del
vescovo di Novara, Franco Giulio
Brambilla, cui seguirà l’intervento
del cardinale vicario. La conclusione
è prevista mercoledì in incontri pro-
grammati nelle prefetture e nelle
parrocchie. Il collante sarà appunto
quello della testimonianza sul tema
«Cristo, tu ci sei necessario. La re-
sponsabilità dei battezzati nell’an-
nuncio di Gesù Cristo».

Per il cardinale Vallini si tratta di
un’ulteriore tappa nel cammino già
intrapreso nell’intento di «ripensare
la fede», di operare un «aggiorna-
mento» nel senso inteso dal concilio
Vaticano II. La fede e il concilio, un
binomio quanto mai attuale nell’An-
no della fede indetto proprio per ri-
cordare il cinquantenario dell’inizio
dell’assise conciliare: «Il punto cen-
trale è la risposta a questa doman-
da: come riproprorre in maniera cre-
dibile il Vangelo di sempre agli uo-
mini di oggi». Una questione che
soprattutto in una città grande e im-
portante coma Roma assume una ri-
levanza cruciale. «La città è profon-
damente cambiata nelle sue dimen-

sioni e, soprattutto, nella sua identi-
tà. Negli ultimi sessant’anni si è ag-
giunto un milione di persone di
provenienza e di fedi diverse. Noi
cristiani siamo provocati da questo
fatto. Anche perché Roma non ha
più un solo centro. Nelle periferie i
veri punti di riferimento sono le
parrocchie». Anche se, aggiunge il
cardinale, la fede «non può più es-
sere data per scontata». Per questo,
proprio nell’ottica conciliare, la dio-
cesi negli ultimi anni ha messo al
centro della propria riflessione il te-
ma della «corresponsabilità ecclesia-
le». La testimonianza cristiana non
è infatti un compito affidato solo ai
sacerdoti e ai consacrati, ma riguar-
da tutti i singoli battezzati. Di qui,
ha ricordato il cardinale vicario, ne-
gli anni più recenti i convegni dio-
cesani hanno approfondito la rifles-
sione sul mistero della celebrazione
dell’Eucaristia come culmine e fonte
di ogni autentico cammino cristia-
no, sulla testimonianza della carità e
sull’iniziazione cristiana, con parti-
colare riferimento al battesimo e
all’accompagnamento pastorale dei
genitori che per i loro figli chiedono
questo sacramento che li introduce
nella comunità cristiana. In questa
prospettiva si colloca appunto que-
sto convegno diocesano aperto dal
Papa. Nuova tappa di un cammino
di comunione: vescovo e popolo in-
sieme.

Realtà spirituale che entra nella vita quotidiana

Il mistero degli angeli
di GI O VA N N I GIORGIANNI

Ricordo che fu una trasmissione
non solo molto curata sotto l’asp et-
to professionale, ma anche molto
bene accolta dagli ascoltatori, i qua-
li moltiplicarono le espressioni di
consenso per la ricchezza del testo,
l’apprezzamento della dottrina e la
suggestione della messa in onda.
Fra le tante, riporto la testimonian-
za di un mio anziano confratello, il
quale, dopo aver espresso il proprio
gradimento per la serie di trasmis-
sioni sul “mistero degli Angeli” che
il programma Orizzonti Cristiani
della Radio Vaticana mandava in
onda, volle farmi partecipe di una
sua esperienza, a proposito dell’an-
gelo custode.

Durante la seconda guerra mon-
diale — raccontava — egli, giovane
studente, aveva avuto il permesso di
andare a casa per consolare la mam-
ma della morte del fratello maggio-
re, caduto in guerra. In un’atmosfe-
ra di tristezza e di ansia, una sera
comunicò alla madre l’intenzione di
recarsi in un paesetto vicino, per sa-
lutare il parroco. La mamma trepi-
dava nell’atmosfera incerta del pe-
riodo bellico e della ferita recente:
c’erano pochi mezzi pubblici; il te-
lefono quasi non esisteva e certo
non era a loro disposizione. Ma la-
sciò andare il figlio con mille racco-
mandazioni di tornare per tempo.
In realtà, quand’egli stava per pren-
dere l’ultima corriera, il parroco fu
chiamato per un’emergenza e il
giovane studente dovette accompa-
gnarlo.

Non aveva modo di avvisare la
madre ed era cosciente dell’angoscia
che avrebbe provocato. Allora pregò
il suo angelo custode: «Ti prego,
angelo mio, di’ alla mamma di stare
tranquilla!». Il giorno dopo, tornato
a casa, la mamma gli rimproverò la
sua mancanza, ma con mitezza, co-
me colei che era stata liberata
dall’ansia peggiore. Il giovane semi-
narista si scusò: «Mamma, non po-
tevo avvisarti». Intervenne la non-
na: «Gliel’ho detto io a tua madre
di stare serena, perché certamente il
parroco ti avrà trattenuto per
un’emergenza in cui aveva bisogno
di te». «Fui colpito», mi disse ora
l’anziano confratello, dal fatto che
la nonna aveva detto con esattezza
quello che era successo. Allora, con
una carezza dissi alla mamma: «È
stato davvero così. Io però ho pre-
gato il mio angelo custode di venire
a dirtelo». «L’ha riferito a me»,
soggiunse sorniona la nonna, «che
sono più grande».

L’autrice di questo libro afferma
che, a invitarli, molti verrebbero a
dare testimonianze analoghe sulla
loro esperienza d’angeli. E io ci cre-
do, anche a prescindere dal simpati-
co racconto del mio confratello. Gli
angeli sono sì un mistero della fede,
ma, appunto per questo, una conso-
lante realtà che illumina la vita. È
evidente che, essendo esseri spiritua-
li fuori dall’esperienza sensibile
dell’uomo, gli angeli pongano alla
mente molti interrogativi: esistono

davvero? Chi sono? Quale la loro
funzione? Ci sono testimonianze
credibili del loro intervento tra gli
uomini? Sono tutti esseri buoni,
animati di buone intenzioni a favore
dell’uomo o ci sono anche di quelli
perversi, nemici del nostro bene,
odiatori di Dio e dell’uomo? Cosa
ne pensano le intelligenze più signi-
ficative della storia cristiana? Reg-
gono al vaglio del pensiero moder-
no? Sono domande legittime su una
questione di grande importanza per
la nostra vita spirituale. A esse Ma-
ria Luigia Ronco Valenti risponde
in quattordici densi capitoli, che si
leggono non solo con l’i n t e re s s e
dell’apprendimento, ma anche con il
gusto della lettura. L’informazione
infatti è ricca, si riferisce anche alle
origini della creazione, con aneddoti
e spiegazioni, alle religioni non cri-
stiane, soprattutto a quella giudaica
sostenuta dai testi della Sacra Scrit-
tura, e poi al Nuovo Testamento, al-
le riflessioni dei Padri della Chiesa,
agl’insegnamenti dei teologi, a tutta
la tradizione cristiana sino ai nostri
giorni. La scrittura è agile, s’insinua
nell’esposizione di questioni esegeti-
che con precisione, profondità e
grazia da rendere la lettura piacevo-
le, come di un testo letterario. E so-
prattutto vi si coglie una certezza e
vivacità di fede che conforta il cuore
ed “edifica” lo spirito.

Il «Jerusalem Post»
celebra il beato

Odoardo Focherini
GERUSALEMME, 17. Una benedi-
zione per il mondo e un esempio
per le future generazioni. Con
queste espressioni il sito del quoti-
diano «The Jerusalem Post», in
un articolo pubblicato domenica
16 giugno, sottolinea la testimo-
nianza di vita e l’opera del martire
Odoardo Focherini, il giornalista
che ha salvato la vita di numerosi
ebrei e perseguitati e che, per tale
motivo, è stato proclamato dagli
ebrei Giusto tra le Nazioni nel
1969. Nell’articolo, che richiama la
cerimonia di beatificazione di Fo-
cherini, avvenuta il 15 giugno a
Carpi, vengono citati in particola-
re i messaggi giunti, per l’o ccasio-
ne, dall’American Jewish Commit-
tee (Ajc) e dall’Unione delle Co-
munità Ebraiche Italiane (Ucei).
«Questo atto — si legge nella nota
dell’Ajc — creerà un ulteriore lega-
me tra cristiani ed ebrei, arric-
chendo e approfondendo ulterior-
mente il nostro dialogo. Possano
il riconoscimento e la memoria di
profonda fede e umanità di
Odoardo Focherini essere una be-
nedizione per tutti i popoli del
mondo». Il presidente dell’Ucei
Renzo Gattegna, in un messaggio,
ricorda il sito, ha reso «omaggio
con deferenza e commozione» alla
figura del beato. Odoardo Foche-
rini, sottolinea Gattegna, «fu per-
sona di grandi valori e principi» il
cui «impegno straordinario è stato
pagato a prezzo della vita». E
conclude: «Il suo coraggio, i suoi
ideali, il suo amore per la vita non
sono stati dimenticati. La sua me-
moria continuerà ad essere fonte
di ispirazione anche per le future
generazioni».

In Israele
diecimila alberi
per ricordare

il cardinale Martini
GERUSALEMME, 17. Diecimila albe-
ri: una foresta in memoria del car-
dinale Carlo Maria Martini. Si è
svolta ieri, domenica 16, sulle rive
del lago di Tiberiade, la suggestiva
cerimonia d’inaugurazione, con la
scoperta di una stele commemorati-
va e la posa delle prime pianticelle.
Un’iniziativa per ricordare l’antico
e compianto arcivescovo di Milano,
protagonista dell’amicizia tra cri-
stiani ed ebrei. Si è trattato del
momento centrale di un inedito
pellegrinaggio organizzato, dal 9 al
18 giugno, dal rabbino Giuseppe
Laras e dalla comunità ebraica, che
ha portato dall’Italia in Israele cen-
tinaia di persone, ebrei e cristiani,
con la visita, tra l’altro, al Muro
del Pianto e al Santo Sepolcro
(con la celebrazione eucaristica per
i cristiani), così come la celebrazio-
ne dello Shabbat e la visita al mu-
seo del memoriale della Shoah. Tra
i partecipanti il rabbino Elia Ri-
chetti, presidente dell’Assemblea
rabbinica italiana, e il cardinale
Francesco Coccopalmerio, presi-
dente del Pontificio Consiglio per i
Testi Legislativi. Nel messaggio in-
viato per l’occasione, il cardinale
arcivescovo di Milano, Angelo Sco-
la, ha espresso l’auspicio che «ebrei
e cristiani, musulmani e ricercatori
del vero e unico Dio possano edifi-
care un mondo di pace e di giusti-
zia, in cui il riconoscimento dell’al-
tro sia condiviso come un bene per
tutti e la sua speranza possa diven-
tare la speranza di tutti». In questo
senso, «la tenace ricerca della giu-
stizia che ha caratterizzato la vita
del cardinale Carlo Maria Martini
aiuterà tutti noi a mantenerci nella
giustizia che produce vita piena».

Il patriarca di Antiochia dei Maroniti alla cerimonia di consacrazione del Libano e del Medio Oriente alla Vergine

Sulla collina di Harissa
per mettere la pace sotto la protezione di Maria

BE I R U T, 17. Un’invocazione al rispet-
to della vita e della pace si è levata
in Libano dalla collina di Harissa,
luogo di culto e di devozione maria-
na nel Paese. Domenica 16 giugno si
è svolta infatti presso il santuario di
Nostra Signora del Libano la ceri-
monia di consacrazione del Libano e
del Medio Oriente al cuore immaco-
lato della Beata Vergine Maria. Rap-
presentanti dell’episcopato cattolico

in Libano, assieme al nunzio, l’a rc i -
vescovo Gabriele Giordano Caccia,
ai quali si sono uniti anche i patriar-
chi cattolici del Medio Oriente,
hanno partecipato alla santa messa
al termine della quale è stata chiesta
l’intercessione. Il patriarca di Antio-
chia dei Maroniti, il cardinale Bé-
chara Boutros Raï, ha espresso l’au-
spicio che tutti i popoli della regio-
ne siano liberati, riferisce l’agenzia
Fides, «dai peccati che portano a di-
visioni, aggressioni e violenze».

L’atto di consacrazione è avvenu-
to al termine della celebrazione della
messa, presieduta dallo stesso pa-
triarca di Antiochia dei Maroniti.
Alla cerimonia erano presenti anche
il presidente della Repubblica del
Libano, Michel Sleiman, e il primo
ministro designato, Tammam Salam.
Durante l’omelia il cardinale Raï ha
ricordato che il Libano è l’unico
Paese dove la solennità dell’Annun-
ciazione, che cade il 25 marzo, viene
celebrata insieme dai cristiani e dai
musulmani come festa nazionale. Il
porporato ha anche fatto cenno alla
situazione politica e sociale e alle
tensioni esistenti in questa area del
mondo, richiamando le parti con-
trapposte alla riconciliazione.

In un momento di preghiera, pre-
suli e fedeli hanno invocato il soste-
gno a Maria, chiedendo «di elargire
la sua tenerezza al nostro amato Li-
bano e a tutto il Medio Oriente».
La comunità dei fedeli ha poi rinno-
vato il proprio impegno a promuo-
vere i valori umani e cristiani all’in-
terno delle proprie famiglie e nel
contesto della testimonianza pubbli-
ca, al fine di affermare «una civiltà
che eleva la persona umana ad

ascoltare con la massima obbedienza
Dio, che parla costantemente al suo
c u o re » .

Nell’invocazione sono richiamate
una serie di questioni che rendono
difficile la pacifica convivenza delle
comunità in alcuni Paesi: violenze,
estremismo religioso, mancato ri-
spetto della dignità e dei diritti delle
persone, limitazione della libertà.
«Preghiamo affinché le menti di tut-
ti i figli di questo Medio Oriente
siano illuminate — si legge nel testo
della preghiera — con la luce
dell’unico Creatore, che vuole che
noi viviamo come una famiglia uma-
na, legati da vincoli di fratellanza».
Al termine della preghiera, vescovi e
fedeli uniti, hanno implorato ancora
l’intercessione della Vergine Maria

«per la pace nei cuori, nelle fami-
glie, nelle comunità e per il progres-
so degli esseri umani».

In tutto il Libano si è partecipato
con emozione all’evento spirituale.
Nelle scorse settimane chiese e par-
rocchie avevano iniziato un cammi-
no di preparazione, culminato con
la partecipazione di una moltitudine
di fedeli alla cerimonia di consacra-
zione. Un’immagine della Madonna
è stata portata in ogni parrocchia
del Paese negli ultimi quaranta gior-
ni per essere mostrata durante le
messe. Il santuario di Nostra Signo-
ra del Libano si trova su una collina
che si affaccia sulla zona costiera ad
alcune decine di chilometri da Bei-
rut. Spesso è visitato anche da fedeli
musulmani.

Il libro
È appena uscita la seconda
edizione del libro Il mistero
degli Angeli, di Maria Luigia
Ronco Valenti (Città del
Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, 2013, pagine 159,
euro 12) che raccoglie il testo
delle trasmissioni curate
dall’autrice per la Radio
Vaticana nel 1996-1997 per la
regia di Giuliano Montelatici.
Pubblichiamo la prefazione
alla prima edizione (2000) del
gesuita Giovanni Giorgianni
(1924-2001), l’indimenticato
responsabile del programma
«Orizzonti Cristiani». Un momento della processione del Corpus Domini il 30 maggio 2013
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Lettera di Papa Francesco a David Cameron per il vertice del G8 in Irlanda del Nord

Economia e politica al servizio dei poveri
Per la Siria un cessate il fuoco immediato e duraturo in vista di un tavolo negoziale con tutte le parti in conflitto

Il fine dell’economia e della politica è
«il servizio agli uomini, a cominciare
dai più poveri e i più deboli, ovunque
essi si trovino, fosse anche il grembo
della loro madre». Lo scrive Papa
Francesco al premier britannico David
Cameron, rispondendo a una sua
lettera inviatagli in occasione del
vertice del G8 che si svolge in questi
giorni a Lough Erne, in Irlanda del
Nord. Di seguito una traduzione della
lettera del Pontefice dall’originale in
inglese.

All’Onorevole David Cameron, MP
Primo Ministro

Sono lieto di rispondere alla sua
cortese lettera del 5 giugno 2013, con
cui ha voluto informarmi sull’agenda
del Suo Governo per la Presidenza
Britannica del G8 nell’anno 2013 e
sul prossimo Summit, previsto a
Lough Erne, nei giorni 17 e 18 giu-
gno 2013, intitolato “A G8 meeting
that goes back to first principles”.

Affinché tale tema abbia il suo
più ampio e profondo significato,
occorre assicurare ad ogni attività
politica ed economica nazionale ed
internazionale un riferimento all’uo-
mo. Infatti, dette attività devono, da
una parte, consentire la massima
espressione della libertà e della crea-
tività individuale e collettiva e,
dall’altra, promuovere e garantire
che esse si esercitino sempre respon-
sabilmente e nel senso della solida-
rietà, con una particolare attenzione
ai più poveri.

Le priorità che la Presidenza bri-
tannica ha fissato per il Summit di
Lough Erne riguardano soprattutto
il libero commercio internazionale, il
fisco, la trasparenza dei governi e
degli agenti economici. Non manca,
comunque, un’attenzione fondamen-
tale all’uomo, concretizzata nella
proposta di un’azione concertata del
Gruppo per eliminare definitivamen-
te il flagello della fame e per garan-
tire la sicurezza alimentare. Parimen-
ti, è segno di attenzione per la per-
sona umana il fatto che uno dei temi
centrali dell’agenda sia la protezione
delle donne e dei bambini dalla vio-
lenza sessuale in situazioni di con-
flitto, anche se occorre non dimenti-
care che il contesto indispensabile
per lo sviluppo di tutte le accennate
azioni politiche è quello della pace
internazionale. Purtroppo, la preoc-
cupazione per le gravi crisi interna-
zionali non manca mai nelle delibere
del G8, e quest’anno non si potrà
non considerare con attenzione la si-
tuazione nel Medio Oriente e, parti-
colarmente, in Siria. Per quest’ultima

auspico che il Summit contribuisca
ad ottenere un cessate il fuoco im-
mediato e duraturo, e a portare tutte
le parti in conflitto al tavolo dei ne-
goziati. La pace esige una lungimi-
rante rinuncia ad alcune pretese, per
costruire insieme una pace più equa
e giusta. Inoltre, la pace è un requi-
sito indispensabile per la protezione
delle donne, dei bambini e delle al-
tre vittime innocenti, e per comincia-
re a debellare la fame, specialmente
tra le vittime della guerra.

Le azioni incluse nell’agenda della
Presidenza Britannica del G8, che in-
tendono puntare sulla legalità come
il filo rosso dello sviluppo, con i
conseguenti impegni per evitare
l’evasione fiscale e assicurare la tra-
sparenza e la responsabilità dei go-
vernanti, sono misure che puntano
alle radici etiche profonde dei pro-
blemi, giacché, come ben aveva se-
gnalato il mio predecessore, Bene-
detto XVI, la presente crisi globale
dimostra che l’etica non è qualcosa
di esterno all’economia, ma è una
parte integrale e ineludibile del pen-
siero e dell’azione economica.

Sia le misure di lungo respiro per
assicurare una adeguata cornice di
legalità che guidi tutte le azioni eco-
nomiche, sia le misure congiunturali
di urgenza per risolvere la crisi eco-
nomica mondiale, devono essere gui-

La lettera del premier britannico al Pontefice
Pubblichiamo in una nostra traduzione
italiana il testo della lettera inviata al
Papa lo scorso 5 giugno dal primo mi-
nistro britannico David Cameron.

Santità,
Quando mi sono accomiatato da

Papa Benedetto al termine della sua
storica visita di Stato in Gran Breta-
gna nel settembre 2010, ho fatto
una serie di promesse. Ho detto che
il Regno Unito avrebbe mantenuto
i suoi impegni riguardanti gli aiuti,
in particolare destinando lo 0,7 per-
cento del reddito nazionale lordo
agli aiuti internazionali allo svilup-
po, malgrado i difficili tempi econo-
mici. Ho detto che avremmo conti-
nuato ad aiutare i più poveri e che
ci saremmo accertati che il denaro
destinato agli aiuti andasse ai più
bisognosi. Ho anche promesso che
avremmo raddoppiato la nostra de-
terminazione a lavorare per il bene
comune, collaborando strettamente
con la Santa Sede.

Nel 2013 il Regno Unito ha la
presidenza del gruppo del G8. Sono
determinato ad assicurare che la no-
stra agenda per il G8 produca bene-
fici concreti per l’economia globale
e aiuti la gente nei paesi sia svilup-
pati, sia in via di sviluppo. Lei,
Santità, ha parlato in modo elo-
quente della necessità di riequilibra-
re l’economia globale, di aiutare le
persone povere e svantaggiate, di
dare lavoro alla gente. L’obiettivo
che ho per la nostra presidenza del

G8, specialmente per il vertice dei
G8 a Lough Erne il 17 e 18 giugno,
è di fare ciò, restituendo all’econo-
mia mondiale una crescita forte e
sostenibile attraverso un’azione con-
creta basata su tasse più eque, un
commercio più libero e una maggio-
re trasparenza.

Approfitterò del G8 per galvaniz-
zare l’azione internazionale colletti-
va al fine di affrontare in modo effi-
cace l’evasione fiscale e l’elusione fi-
scale aggressiva, problemi comuni
sia ai paesi sviluppati, sia a quelli in
via di sviluppo. Promuoveremo un
nuovo standard globale per lo
scambio automatico d’informazioni
tra le autorità fiscali, al fine di ri-
durre gli spazi per l’evasione fiscale.
Forniremo un sostegno politico al
lavoro costante dell’Ocse e del G20
per evitare che alcuni individui e
società trasferiscano artificialmente i
loro profitti in giurisdizioni a bassis-
sima tassazione, falsando così la
competizione, e cercheremo di favo-
rire il flusso di informazioni alle au-
torità fiscali. Cercheremo di delinea-
re le misure concrete che prendere-
mo per consentire alle forze dell’or-
dine e alle autorità fiscali di scoprire
chi davvero possiede e controlla
ogni compagnia. Cercheremo anche
di esaminare cos’altro può fare il G8
per sostenere i paesi in via di svi-
luppo a reddito più basso nel ri-
scuotere le imposte a loro dovute,
rafforzando in tal modo i loro servi-
zi pubblici in ambiti quali la salute

e l’educazione, dai quali dipende il
benessere delle persone.

Per quanto riguarda il commer-
cio, so che il Vaticano nutre grande
interesse per la liberalizzazione del-
lo stesso, specialmente per il poten-
ziale che offre per alleviare la pover-
tà, e per la necessità di assicurare
che i paesi più poveri siano integrati
nell’economia globale. Ciò è in li-
nea con l’agenda di Lough Erne.
Faremo in modo che il G8 mostri la
sua leadership nel libero commer-
cio, aprendo i nostri mercati, resi-
stendo al protezionismo e sostenen-
do un sistema commerciale aperto,
basato su regole globali, per assicu-
rare che tutti i paesi possano benefi-
ciare della crescita del commercio.
Il protezionismo e la burocrazia
commerciale sono tra i freni più
grandi all’economia globale, che in-
cidono sull’economia sia in via di
sviluppo sia sviluppata, creando una
barriera al progresso economico e
sociale. È per questo che darò im-
peto politico allo sviluppo di accor-
di bilaterali e multilaterali, oltre che
al sostegno al sistema di commercio
multilaterale.

Appoggeremo gli sforzi volti a
concludere un trattato multilaterale
sulla facilitazione del commercio
durante la Conferenza ministeriale
dell’Omc, a dicembre, che potrebbe
apportare 70 miliardi di dollari
all’economia globale e aiuterebbe a
dare una spinta al commercio spe-
cialmente in Africa. Collaboreremo

anche con i paesi africani per aiu-
tarli a realizzare il loro obiettivo di
un’area di libero commercio conti-
nentale, anche attraverso il nostro
sostegno all’integrazione regionale.
Ciò potrebbe consentire al commer-
cio intra-africano di raddoppiare en-
tro il 2022. Se i paesi del G8 com-
pleteranno tutti i loro accordi com-
merciali attuali e quelli in fase di
sviluppo, ciò potrebbe migliorare di
oltre un trilione di dollari il reddito
del mondo intero. Sotto la nostra
presidenza del G8, vorrei vedere an-
che progressi autentici nell’a f f ro n t a -
re l’incertezza alimentare e nutrizio-
nale attraverso azioni pratiche e un
maggiore impegno politico nel com-
battere la malnutrizione globale.

Molti dei paesi più poveri del
mondo sono frenati dalla mancanza
di trasparenza, da regole scarse, pra-
tiche corrotte e debole capacità.
Troppo spesso un velo di segretezza
permette alle società e ai funzionari
corrotti nei paesi di farsi beffa della
legge e d’impedire lo sviluppo.
Troppo spesso la ricchezza minera-
ria nei paesi in via di sviluppo di-
venta una maledizione piuttosto che
una benedizione, poiché la mancan-
za di trasparenza favorisce il crimine
e la corruzione. Troppo spesso que-
sta ricchezza, invece di essere una
speranza comune per la generazione
successiva, porta conflitti, avidità e
danni ambientali. Attraverso il G8
intendo fare pressione per ottenere
standard globali obbligatori più ele-
vati per il settore estrattivo, incorag-
giare investimenti nel suolo respon-
sabili e sostenibili e stabilire para-
metri per assicurare che i dati go-
vernativi vengano pubblicati in un
formato aperto e fruibile.

Infine, il Rapporto del comitato
d’alto livello sull’agenda di sviluppo
post 2015, che abbiamo trasmesso al
Segretario Generale delle Nazioni

Unite la scorsa settimana, ha messo
in luce l’importanza del commercio,
delle tasse e della trasparenza per
migliorare la vita dei più poveri del
mondo. Il Rapporto propone un
percorso ambizioso per sradicare la
povertà estrema dalla faccia della
terra entro il 2030. Dice che tutti —
indipendentemente da genere, etnia,
reddito, disabilità, età — devono po-
ter vedere realizzati i propri bisogni
fondamentali e rispettati i propri di-
ritti economici e umani. Fa inoltre
un forte appello a favore di una cre-
scita economica che promuova l’in-
clusione sociale e preservi le risorse
naturali del pianeta per le genera-
zioni future. Afferma che la libertà
dalla violenza, il buon governo e la
giustizia non soltanto sono fonda-
mentali per poter sradicare la pover-
tà, ma sono anche di per se stessi
dei beni di cui tutti i cittadini del
mondo hanno uguale diritto a go-
dere. Spero che lei possa leggere il
Rapporto e offrire sostegno ai suoi
messaggi centrali.

Lei ha invitato a una solidarietà
disinteressata e al ritorno a un’etica
incentrata sulla persona nel mondo
della finanza e dell’economia. Come
presidente del G8, intendo contri-
buire ad assicurare la crescita e la
stabilità da cui dipendono la pro-
sperità e il benessere del mondo in-
tero. Per farlo, dobbiamo affrontare
le condizioni che causano la pover-
tà, consolidare la forza di un capita-
lismo responsabile e rafforzare il go-
verno e la trasparenza.

Ritengo che, per giungere al suc-
cesso, questo cammino richieda
qualcosa di più del G8, ovvero che
governi responsabili, affari e fedi
possano e debbano lavorare insie-
me, facendo il possibile per trasfor-
mare questi valori in azioni pratiche
a beneficio di tutti.

date dall’etica della verità, che com-
prende, innanzitutto, il rispetto della
verità sull’uomo, il quale non è un
fattore economico in più, o un bene
scartabile, ma qualcosa che ha una

Messa del Pontefice a Santa Marta

Il nulla e il tutto del cristiano

natura e una dignità non riducibili a
semplici calcoli economici. Perciò la
preoccupazione per il benessere ba-
sico materiale e spirituale di ogni
uomo è il punto di partenza di ogni

soluzione politica ed economica e la
misura ultima della sua efficacia e
della sua eticità.

D’altra parte, il fine dell’economia
e della politica, è proprio il servizio
agli uomini, a cominciare dai più
poveri e i più deboli, ovunque essi si
trovino, fosse anche il grembo della
loro madre. Ogni teoria o azione
economica e politica deve adoperarsi
per fornire ad ogni abitante della
terra quel minimo benessere che
consenta di vivere con dignità, nella
libertà, con la possibilità di sostene-
re una famiglia, di educare i figli, di
lodare Dio e di sviluppare le proprie
capacità umane. Questa è la cosa
principale. Senza questa visione, tut-
ta l’attività economica non avrebbe
senso.

In tal senso, le varie e gravi sfide
economiche e politiche che il mondo
odierno affronta richiedono un co-
raggioso cambiamento di atteggia-
menti, che ridia al fine (la persona
umana) e ai mezzi (l’economia e la
politica) il posto loro proprio. Il de-
naro e gli altri mezzi politici ed eco-
nomici devono servire e non gover-
nare, tenendo presente che la solida-
rietà gratuita e disinteressata è, in
modo apparentemente paradossale,
la chiave del buon funzionamento
economico globale.

Ho voluto condividere con Lei,
Primo Ministro, questi pensieri, nel
desiderio di contribuire a sottolinea-
re quello che è implicito in tutte le
istanze politiche, ma che a volte si
può dimenticare: l’importanza pri-
mordiale di mettere l’uomo, ogni
singolo uomo e donna, al centro di
ogni attività politica ed economica
nazionale ed internazionale, perché
l’uomo è la più vera e più profonda
risorsa della politica e dell’economia
e, allo stesso tempo, il fine primor-
diale di esse.

Signor Primo Ministro, con la
speranza di aver offerto un valido
contributo spirituale alle vostre deli-
bere, formulo fervidi voti di un fe-
condo esito dei lavori e invoco ab-
bondanti benedizioni per il Summit
di Lough Erne e per tutti i parteci-
panti, nonché per le attività della
Presidenza Britannica del G8 duran-
te l’anno 2013 e colgo l’o ccasione
per rinnovare i miei migliori auspici
ed esprimere i miei sentimenti di sti-
ma.

Dal Vaticano, 15 giugno 2013

FRANCESCO

Udienza al vice Primo ministro
della Repubblica dell’Iraq

«Il nulla è seme di guerra, sempre; perché è seme
di egoismo. Il tutto, quello grande, è Gesù». Sul-
la corretta comprensione di questo binomio si
fondano la mitezza e la magnanimità che con-
traddistingue il cristiano. Lo ha detto Papa Fran-
cesco questa mattina lunedì 17 giugno, durante la
messa nella cappella della Domus Sanctae Mar-
thae, concelebrata, tra gli altri, dal cardinale Atti-
lio Nicora, presidente dell’Agenzia di informazio-
ne finanziaria (Aif), presenti un gruppo di suoi
collaboratori e di dipendenti dei Musei Vaticani.

Commentando le letture del giorno — tratte
dalla seconda lettera di san Paolo ai Corinzi (6,
1-10) e dal vangelo di Matteo (5, 38-42) — il Pon-
tefice si è soffermato sul significato di quello che
ha definito «un classico» degli insegnamenti
evangelici, cioè il senso di quanto Gesù dice a
proposito dello schiaffo ricevuto sulla guancia, a
cui il cristiano risponde offrendo l’altra guancia.
Qualcosa, ha detto il Papa, che va contro la logi-
ca del mondo, secondo la quale a un’offesa si ri-
sponde con una reazione uguale e contraria, per-
ché «dobbiamo difenderci, dobbiamo lottare,
dobbiamo difendere il nostro posto. E se ci dan-
no uno schiaffo noi ne daremo due, così ci difen-
diamo. Questa è la logica, è normale, no?».

Ma Gesù va oltre e dice che dopo aver ricevu-
to lo schiaffo — ha spiegato il Pontefice — biso-
gna fermarsi con l’altro, dedicargli del tempo. E
se chiede qualcosa, bisogna dargli molto di più.
Questa è la legge di Gesù: «la giustizia che porta
è un’altra giustizia, totalmente diversa da occhio
per occhio, dente per dente». Il Santo Padre ha

poi richiamato l’attenzione sulla frase con la qua-
le Paolo conclude la pagina del brano letto du-
rante la liturgia. Perché, ha spiegato, «ci dice una
parola che forse ci aiuterà a capire il significato
dello schiaffo sulla guancia e altro. Finisce, infat-
ti, dicendo questo: “Come gente che non ha nul-
la e invece possediamo tutto”».

È questo il binomio sul quale il vescovo di Ro-
ma ha invitato a riflettere: il nulla e il tutto.
«Questo — ha infatti precisato — credo che sia la
chiave di interpretazione di questa parola di Ge-
sù, la chiave per interpretare bene quella giustizia
che Gesù ci chiede, una giustizia superiore a
quella degli scribi e dei farisei». Come si risolve
la tensione fra il nulla e il tutto? Il tutto costitui-
sce la sicurezza cristiana: «Noi siamo sicuri che
possediamo tutto, tutto con la salvezza di Gesù
Cristo. E Paolo ne era convinto al punto che di-
ce: Ma, per me, quello che importa è Gesù Cri-
sto, l’altro non importa; l’altro per me è da butta-
re fuori. Il tutto è Gesù Cristo. Le altre cose so-
no nulla per il cristiano. Invece per lo spirito del
mondo il tutto sono le cose: le ricchezze, le vani-
tà, l’importanza», e al contrario «il nulla è
Gesù».

Questo, ha spiegato ancora il Pontefice, si
esprime nel fatto che se a un cristiano viene chie-
sto dieci, «lui deve dare cento», perché «per lui
il tutto è Gesù Cristo». Questo è «il segreto della
magnanimità cristiana, che sempre va con la mi-
tezza. Il cristiano è una persona che allarga il suo
cuore, con questa magnanimità. Ha il tutto, che è
Gesù Cristo; le altre cose sono il nulla. Sono

buone, servono, ma nel momento del confronto
egli sceglie sempre il tutto» che è Gesù.

Mitezza e magnanimità. Certo «vivere così non
è facile — ha riconosciuto il Papa — perché dav-
vero ti danno degli schiaffi. E su tutte e due le
guance». Ma «il cristiano è mite, il cristiano è
magnanimo. Allarga il suo cuore. E quando noi
troviamo cristiani con il cuore rimpicciolito»,
vuol dire che vivono «un egoismo mascherato da
cristianesimo». Del resto «Gesù ci aveva consi-
gliato: “Cercate prima il regno di Dio e la sua
giustizia e il resto viene da sé”. Il regno di Dio è
il tutto; il resto è secondario, non è principale».
E tutti gli sbagli dei cristiani, «tutti gli sbagli
della Chiesa, tutti i nostri sbagli nascono da qui:
quando noi diciamo al nulla che è il tutto; e al
tutto, che sembra che non conti» ha avvertito il
Pa p a .

Seguire Gesù, ha detto ancora il Pontefice,
«non è facile. Non è facile ma neppure è difficile,
perché nella strada dell’amore il Signore fa le co-
se in modo tale che noi possiamo andare avanti.
E lo stesso Signore ci allarga il cuore». Quando
invece si è più propensi a seguire il nulla, allora
«nascono gli scontri nelle famiglie, con gli amici,
nella società. Anche quegli scontri che finiscono
con la guerra», perché «il nulla è seme di guerra,
sempre; perché è seme di egoismo», mentre «il
tutto, quello grande, è Gesù». La grazia invocata
dal Pontefice è che il Signore «allarghi il nostro
cuore e ci faccia umili, miti e magnanimi, perché
noi abbiamo tutto in Lui», preservandoci dal
creare «problemi quotidiani attorno al nulla».

Nella mattina di lunedì 17 giugno Papa Francesco ha ricevuto in udienza Sua Eccellenza il signor
Rowsch N. Shaways, vice Primo ministro della Repubblica dell’Iraq, e seguito.
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Messa di Papa Francesco per la giornata dell’«Evangelium vitae»

Quel Dio vivente e misericordioso
«Spesso l’uomo non sceglie la vita»
perché si lascia guidare «dall’egoismo,
dall’interesse, dal profitto, dal potere,
dal piacere e non dall’amore, dalla
ricerca del bene dell’altro». E questo
alimenta l’illusione di poter costruire la
città dell’uomo senza Dio. I cristiani
invece devono ricordare sempre che «il
Signore è il vivente, è misericordioso».
Lo ha detto Papa Francesco nell’omelia
della messa per la giornata
dell’Evangelium vitae p re s i e d u t a
domenica mattina, 16 giugno, in piazza
San Pietro.

Cari fratelli e sorelle,
questa celebrazione ha un nome
molto bello: il Vangelo della Vita.
Con questa Eucaristia, nell’Anno del-
la fede, vogliamo ringraziare il Si-
gnore per il dono della vita, in tutte
le sue manifestazioni; e nello stesso
tempo vogliamo annunciare il Van-
gelo della Vita.

Partendo dalla Parola di Dio che
abbiamo ascoltato vorrei proporvi
tre semplici spunti di meditazione
per la nostra fede: anzitutto, la Bib-
bia ci rivela il Dio Vivente, il Dio
che è Vita e fonte della vita; in se-
condo luogo, Gesù Cristo dona la
vita, e lo Spirito Santo ci mantiene
nella vita; terzo, seguire la via di
Dio conduce alla vita, mentre segui-
re gli idoli conduce alla morte.

La prima Lettura, tratta dal Se-
condo Libro di Samuele, ci parla di
vita e di morte. Il re Davide vuole
nascondere l’adulterio commesso
con la moglie di Uria l’Hittita, un
soldato del suo esercito, e per fare
questo ordina di collocare Uria in
prima linea perché sia ucciso in bat-
taglia. La Bibbia ci mostra il dram-
ma umano in tutta la sua realtà, il
bene e il male, le passioni, il peccato
e le sue conseguenze. Quando l’uo-
mo vuole affermare se stesso, chiu-
dendosi nel proprio egoismo e met-
tendosi al posto di Dio, finisce per
seminare morte. L’adulterio del re
Davide ne è un esempio. E l’egoi-
smo porta alla menzogna, con cui si
cerca di ingannare se stessi e il pros-
simo. Ma Dio non si può ingannare,
e abbiamo ascoltato come il profeta
dice a Davide: tu hai fatto ciò che è
male agli occhi di Dio (cfr. 2 Sam
12, 9). Il re viene messo di fronte al-
le sue opere di morte — d a v v e ro
quello che ha fatto è un’opera di
morte, non di vita! —, comprende e
chiede perdono: «Ho peccato contro
il Signore!» (v. 13), e il Dio miseri-
cordioso che vuole la vita e sempre
ci perdona, lo perdona, gli ridona
vita; il profeta gli dice: «Il Signore
ha rimosso il tuo peccato: tu non
morirai». Che immagine abbiamo di
Dio? Forse ci appare come un giudi-

ce severo, come qualcuno che limita
la nostra libertà di vivere. Ma tutta
la Scrittura ci ricorda che Dio è il
Vivente, colui che dona la vita e che
indica la via della vita piena. Penso
all’inizio del Libro della Genesi: Dio
plasma l’uomo con polvere del suo-
lo, soffia nelle sue narici un alito di
vita e l’uomo diviene un essere vi-
vente (cfr. 2, 7). Dio è la fonte della
vita; è grazie al suo soffio che l’uo-
mo ha vita ed è il suo soffio che so-
stiene il cammino della sua esistenza
terrena. Penso anche alla vocazione
di Mosè, quando il Signore si pre-
senta come il Dio di Abramo, di
Isacco e di Giacobbe, come il Dio
dei viventi; e inviando Mosè al fa-
raone per liberare il suo popolo rive-
la il suo nome: “Io sono colui che
sono”, il Dio che si rende presente
nella storia, che libera dalla schiavi-
tù, dalla morte, e porta vita al popo-
lo perché è il Vivente. Penso anche
al dono dei Dieci Comandamenti:
una strada che Dio ci indica per un
vita veramente libera, per una vita
piena; non sono un inno al “no” —
non devi fare questo, non devi fare
questo, non devi fare questo... No!
Sono un inno al “sì” a Dio, all’Amo-

re, alla vita. Cari amici, la nostra vi-
ta è piena solo in Dio, perché solo
Lui è il Vivente!

Il brano del Vangelo di oggi ci fa
fare un passo avanti. Gesù incontra
una donna peccatrice durante un
pranzo in casa di un fariseo, susci-
tando lo scandalo dei presenti: Gesù
si lascia avvicinare da una peccatrice
e addirittura le rimette i peccati, di-
cendo: «Sono perdonati i suoi molti
peccati, perché ha molto amato. In-
vece colui al quale si perdona poco,
ama poco» (Lc 7, 47). Gesù è l’incar-
nazione del Dio Vivente, Colui che
porta la vita, di fronte a tante opere
di morte, di fronte al peccato,
all’egoismo, alla chiusura in se stessi.
Gesù accoglie, ama, solleva, incorag-
gia, perdona e dona nuovamente la
forza di camminare, ridona vita. In
tutto il Vangelo noi vediamo come
Gesù con i gesti e le parole porta la
vita di Dio che trasforma. È l’esp e-
rienza della donna che unge con
profumo i piedi del Signore: si sente
compresa, amata, e risponde con un
gesto di amore, si lascia toccare dal-
la misericordia di Dio e ottiene il
perdono, inizia una nuova vita. Dio,
il Vivente, è misericordioso. Siete

d’accordo? Diciamolo insieme: Dio,
il Vivente, è misericordioso! Tutti:
Dio, il Vivente, è misericordioso.
Un’altra volta: Dio, il Vivente, è mi-
s e r i c o rd i o s o !

È stata questa anche l’esp erienza
dell’apostolo Paolo, come abbiamo
ascoltato nella seconda Lettura:
«Questa vita, che io vivo nel corpo,
la vivo nella fede del Figlio di Dio,
che mi ha amato e ha consegnato se
stesso per me» (Gal 2, 20). Qual è
questa vita? È la vita stessa di Dio.
E chi ci introduce in questa vita? È
lo Spirito Santo, dono del Cristo Ri-
sorto. È Lui che ci introduce nella
vita divina come veri figli di Dio,
come figli nel Figlio Unigenito, Ge-
sù Cristo. Siamo aperti noi allo Spi-
rito Santo? Ci lasciamo guidare da
Lui? Il cristiano è un uomo spiritua-
le, e questo non significa che sia una
persona che vive “nelle nuvole”, fuo-
ri della realtà, come se fosse un fan-
tasma. No! Il cristiano è una perso-
na che pensa e agisce nella vita quo-
tidiana secondo Dio, una persona
che lascia che la sua vita sia anima-
ta, nutrita dallo Spirito Santo perché
sia piena, da veri figli. E questo si-
gnifica realismo e fecondità. Chi si

lascia condurre dallo Spirito Santo è
realista, sa misurare e valutare la
realtà, ed è anche fecondo: la sua vi-
ta genera vita attorno a sé.

Dio è il Vivente, è il Misericordio-
so. Gesù ci porta la vita di Dio, lo
Spirito Santo ci introduce e ci man-
tiene nella relazione vitale di veri fi-
gli di Dio. Ma spesso — lo sappiamo
per esperienza — l’uomo non sceglie
la vita, non accoglie il “Vangelo del-
la vita”, ma si lascia guidare da ideo-
logie e logiche che mettono ostacoli
alla vita, che non la rispettano, per-
ché sono dettate dall’egoismo,
dall’interesse, dal profitto, dal pote-
re, dal piacere e non sono dettate
dall’amore, dalla ricerca del bene
dell’altro. È la costante illusione di
voler costruire la città dell’uomo
senza Dio, senza la vita e l’amore di
Dio — una nuova Torre di Babele; è
il pensare che il rifiuto di Dio, del
Messaggio di Cristo, del Vangelo
della Vita, porti alla libertà, alla pie-
na realizzazione dell’uomo. Il risul-
tato è che al Dio Vivente vengono
sostituiti idoli umani e passeggeri,
che offrono l’ebbrezza di un mo-
mento di libertà, ma che alla fine so-
no portatori di nuove schiavitù e di

morte. La saggezza del Salmista di-
ce: «I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore; il comando del
Signore è limpido, illumina gli oc-
chi» (Sal 19, 9). Ricordiamolo sem-
pre: il Signore è il Vivente, è miseri-
cordioso. Il Signore è il Vivente, è
m i s e r i c o rd i o s o .

Cari fratelli e sorelle, guardiamo a
Dio come al Dio della vita, guardia-
mo alla sua legge, al messaggio del
Vangelo come a una via di libertà e
di vita. Il Dio Vivente ci fa liberi!
Diciamo sì all’amore e no all’egoi-
smo, diciamo sì alla vita e no alla
morte, diciamo sì alla libertà e no al-
la schiavitù dei tanti idoli del nostro
tempo; in una parola diciamo sì a
Dio, che è amore, vita e libertà, e
mai delude (cfr. 1 Gv 4, 8; Gv 11, 25;
Gv 8, 32), a Dio che il Vivente e il
Misericordioso. Solo la fede nel Dio
Vivente ci salva; nel Dio che in Ge-
sù Cristo ci ha donato la sua vita
con il dono dello Spirito Santo e fa
vivere da veri figli di Dio con la sua
misericordia. Questa fede ci rende li-
beri e felici. Chiediamo a Maria,
Madre della Vita, che ci aiuti ad ac-
cogliere e testimoniare sempre il
“Vangelo della Vita”. Così sia.

L’Angelus al termine della celebrazione

Ogni esistenza umana va tutelata e difesa
Un nuovo appello per la promozione e la tutela della vita,
«specialmente quella più fragile, indifesa e minacciata», è stato
lanciato da Papa Francesco all’Angelus recitato al termine della
celebrazione in piazza San Pietro.

Cari fratelli e sorelle!
Al termine di questa Eucaristia dedicata al Vangelo della Vita,
sono lieto di ricordare che ieri, a Carpi, è stato proclamato
Beato Odoardo Focherini, sposo e padre di sette figli, giornali-
sta. Catturato e incarcerato in odio alla sua fede cattolica, morì
nel campo di concentramento di Hersbruck nel 1944, a 37 anni.
Salvò numerosi ebrei dalla persecuzione nazista. Insieme con la
Chiesa che è in Carpi, rendiamo grazie a Dio per questo testi-
mone del Vangelo della Vita!

Ringrazio di cuore tutti voi che siete venuti da Roma e da
tante parti d’Italia e del mondo, in particolare le famiglie e
quanti operano più direttamente per la promozione e la tutela
della vita.

Saluto cordialmente i 150 membri dell’Associazione “Grávi-
da” - Argentina, riuniti nella città di Pilar. Grazie tante per
quello che fate! Coraggio, e andate avanti!

Infine, saluto i numerosi partecipanti al raduno motociclisti-
co Harley-Davidson e anche a quello del Motoclub Polizia di
Stato.

Ci rivolgiamo ora alla Madonna, affidando ogni vita umana,
specialmente quella più fragile, indifesa e minacciata, alla sua
materna protezione.

In piazza San Pietro una festa per la vita
Cerca la vicinanza, il contatto con la
gente, Papa Francesco. È il suo più
grande desiderio. Lo ha detto tante
volte e lo dimostra in continuazione.
Al punto da sovvertire anche il con-
sueto cerimoniale previsto per le ce-
lebrazioni liturgiche in piazza San
Pietro. E così ieri, domenica 16 giu-
gno, mentre le centomila persone
che si erano date appuntamento per
celebrare insieme la giornata
dell’Evangelium vitae stavano ancora
occupando i posti assegnati, il pon-
tefice è uscito dall’Arco delle Cam-
pane a bordo della consueta jeep
scoperta e ha cominciato a girare tra
i fedeli. Mancavano una cinquantina
di minuti all’inizio della celebrazio-
ne. Il gesto, inatteso davvero, ha su-
scitato un tripudio. Papa Francesco
dimostra affetto vero alla gente e la
gente lo ripaga con entusiasmo e ca-
l o re .

Ma a rendere diverso dal consueto
l’inizio di questa domenica ha con-
tribuito anche la presenza di qualche
centinaio di bikers schierati lungo
via della Conciliazione a cavallo del-
le loro potenti Harley-Davidson.
Stanno celebrando a Roma i cento-
dieci anni della fondazione della ca-
sa americana che fabbrica le mitiche
motociclette e dunque la presenza in
piazza «ci è sembrata indispensabile
— ci ha detto Angelo Montorsi, un
baffuto sessantenne emiliano — so-
prattutto nella giornata dedicata alla
vita. Essere bikers per noi non vuol

sostengono la vita, provenienti in
particolare da Italia, Stati Uniti,
Francia, Spagna, Polonia, Germania,
Canada, Australia, Nuova Zelanda,
Belgio, Malta, Slovacchia, Singapo-
re, Ungheria, Costa Rica, Giappone,
Irlanda, Argentina, Messico, Colom-
bia. Tra di loro, tanti malati che
hanno sfidato la prima vera canicola
dell’anno.

Il Santo Padre ha incentrato
l’omelia su quella che non ha esitato
a definire «la costante illusione di
voler costruire la città dell’uomo
senza Dio, senza la vita». Non è sta-

mini e donne, ha detto, che «sotto
l’azione della grazia hanno toccato
con mano “la carne di Cristo”, per
usare una sua espressione significati-
va», hanno difeso la dignità di
«bambini lasciati soli, donne abban-
donate, malati cronici, portatori de-
gli handicap più disparati, persone
in fin di vita, emarginati, esclusi e
quanto altro il peccato e l’egoismo
dell’uomo producevano», mentre al-
tri «erano distratti e volgevano lo
sguardo altrove».

«Nell’Anno della fede — ha ag-
giunto il presule — era importante
che un momento di riflessione e di
preghiera fosse dedicato a quanti so-
no testimoni dell’Evangelium vitae.
La loro passione quotidiana mostra
con evidenza l’impegno per la piena
promozione della vita umana e per
la sua difesa. Dal primo inizio nel
grembo di una donna, fino all’ulti-
mo momento in cui il respiro di una
persona dice la sua presenza nel
mondo, questa vita è umana anche
se si sviluppa in una serie immensa
di condizioni di debolezza, di soffe-
renza e di richiesta di aiuto. Ciò non
può lasciare indifferenti i credenti in
Cristo».

«Questa giornata dedicata al-
l’Evangelium vitae — ha concluso — è
un rinnovato appello perché tutti
abbiano a rispettare, difendere, ama-
re e servire la vita umana. Non è
una prerogativa di noi cristiani. È
un cammino comune fatto insieme a
tanti uomini e donne che pur non
avendo la nostra fede, condividono
comunque il nostro annuncio e l’im-
p egno».

Al termine il Pontefice ha guidato
la recita dell’Angelus. E prima di
congedarsi, rivolto ai fedeli, ha ag-
giunto: «Abbiamo pregato insieme,
abbiamo chiesto la benedizione del
Signore. Vi auguro buona domenica
e buon pranzo». Quindi è sceso tra i

malati e ha trascorso in mezzo a loro
la conclusione della mattinata dedi-
cata al vangelo della vita.

Alla messa hanno partecipato, tra
gli altri, i cardinali Tarcisio Bertone,
segretario di Stato, Salvatore De
Giorgi e Giovanni Coppa. Presenti

anche gli arcivescovi Guido Pozzo,
elemosiniere di Sua Santità, George
Gänswein, Prefetto della Casa Ponti-
ficia, i monsignori Alfred Xuereb e
Fabián Pedacchio Leaniz, il medico
Patrizio Polisca e il direttore del no-
stro giornale.

Il cardinale Luis Antonio G. Tagle
ha preso possesso del titolo

di San Felice da Cantalice a Centocelle

Il cardinale filippino Luis Antonio G. Tagle, arcivescovo di Manila, ha
preso possesso sabato pomeriggio, 15 giugno, del titolo di San Felice da
Cantalice a Centocelle. Nella chiesa romana che affaccia sull’omonima
piazza, il porporato è stato accolto dal parroco, il cappuccino Gianfranco
Palmisani, per il bacio e la venerazione del crocifisso. Il cardinale Tagle
ha quindi presieduto la messa, concelebrata da una quarantina di sacer-
doti, tra i quali i cappuccini della parrocchia e preti filippini che svolgo-
no il ministero a Roma. Tra i presenti, l’ambasciatore delle Filippine pres-
so la Santa Sede, Mercedes Arrastia Tuason, alcuni familiari del porpora-
to e connazionali della comunità filippina residente nell’Urbe. Ha diretto
il rito monsignor Diego Ravelli, cerimoniere pontificio.

Un dono
per l’Anno della fede
In occasione dell’Anno della fede,
Poste Italiane ha messo a disposi-
zione del Pontificio Consiglio per
la promozione della Nuova Evan-
gelizzazione due “Free duck”, i
quadricicli elettrici utilizzati dai
portalettere. Li hanno consegnati
all’arcivescovo presidente Rino
Fisichella, lunedì 17 giugno, il
presidente di Poste Italiane, Ia-
longo, e l’amministratore delegato
Massimo Sarmi. I mezzi ecologici
saranno utilizzati dagli addetti ai
servizi nell’ambito delle celebra-
zioni e delle attività dell’Anno
della fede fino alla chiusura previ-
sta a novembre.

dire solo essere motociclisti; significa
piuttosto essere interpreti della gioia
di vivere, che, per chi come me è
credente, rappresenta anche
un’espressione della nostra fede. La
nostra è una filosofia di vita». Il Pa-
pa per salutarli si è inoltrato sino a
metà di via della Conciliazione, ac-
colto dal rombo dei potenti motori e
da tanto entusiasmo.

La messa è iniziata alle 10.30.
Hanno concelebrato oltre duecento
sacerdoti, tra i quali nove vescovi. In
piazza c’erano i rappresentanti dei
diversi movimenti internazionali che

ta un monologo: Papa Francesco
cerca il dialogo con la gente, la
scuote, la provoca con domande di-
rette, aspetta risposte. O le suggeri-
sce; ma poi pretende che le ripetano
a voce alta. Così domenica ha chie-
sto di ribadire più volte che «Dio, il
Vivente, è misericordioso».

Di testimoni del Dio misericordio-
so ha parlato anche l’arcivescovo Ri-
no Fisichella, presidente del Pontifi-
cio Consiglio per la Promozione del-
la Nuova Evangelizzazione, quando,
al termine della celebrazione, ha ri-
volto il suo saluto al Pontefice. Uo-




