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Il Papa nell’incontro con i rappresentanti pontifici si sofferma sull’importanza del loro ruolo di mediazione

Familiari di Cristo
con la valigia in mano

Nessun testo formale né parole di
circostanza: solo dei «semplici pen-
sieri» per dire qualcosa che «viene
dal di dentro», che «mi sta a cuo-
re». Inizia così Papa Francesco il
suo discorso ai rappresentanti ponti-
fici riuniti a Roma per vivere insie-
me due giornate di preghiera e di ri-

Allarme della Banca mondiale

I cambiamenti climatici
affamano i più poveri

WASHINGTON, 21. Nonostante gli
sforzi della comunità internaziona-
le, le prospettive impongono nuove
sfide alla lotta contro la povertà. Il
surriscaldamento del pianeta ri-
schia infatti di lasciare milioni di
persone in povertà estrema. A lan-
ciare l’allarme è la Banca Mondia-
le, che ieri ha presentato un nuovo
studio scientifico sull’impatto eco-
nomico nelle aree più depresse del
mondo di un eventuale aumento
delle temperature globali. A farne
le spese, secondo gli esperti
dell’istituto di Washington, sareb-
bero soprattutto le popolazioni
dell’Africa subsahariana, dell’Asia
meridionale e del sud-est asiatico,
gli uni a rischio di siccità perenne
gli altri sempre più spesso vittime
di alluvioni e violenti uragani.

La particolarità di questo nuovo
studio — Turn down the heat: clima-
te extremes, regional impacts and the
case for resiliance — commissionato
dalla Banca mondiale al Potsdam
Institute for Climate Impact Re-
search, è che a differenza di quelli
che lo hanno preceduto evidenzia i
rischi di breve periodo connessi al
problema del surriscaldamento e
traccia «uno scenario preoccupante
che molti di noi potrebbero vivere

in prima persona», ha sottolineato
il Presidente della Banca, Jim Yong
Kim, presentando il documento. Si
tratta dunque di un’emergenza che
non dev’essere sottovalutata e che
chiede l’impegno immediato dei
Governi e delle organizzazioni in-
ternazionali.

Nello specifico, secondo gli
scienziati un potenziale surriscalda-
mento del pianeta di «soli» due
gradi Celsius, cosa che «potrebbe
avvenire già nei prossimi venti-
t re n t ’anni», provocherebbe una ca-
renza generalizzata di cibo nelle
aree più depresse del mondo dovu-
to all’impatto del cambiamento cli-
matico sulle produzioni agricole,
sulle risorse idriche e sulla capacità
d’irrigare. L’innalzamento del livel-
lo dei mari, i cicloni sempre più in-
tensi e le inondazioni continuereb-
bero a colpire le popolazioni che
oggi stanno lottando per uscire
dalla povertà estrema mettendo in
forse la stessa battaglia per dimi-
nuire le disuguaglianze tra nord e
sud del mondo e promuovere la
crescita globale.

La ricerca della Banca mondiale
è ancor più interessante se confron-
tata con le recenti previsioni di
molti analisti. Poche settimane fa
«The Economist» aveva parlato,
forse un po’ provocatoriamente, di
«fine della povertà», sottolineando
che nell’arco degli ultimi venti anni
il numero dei poveri sull’intero pia-
neta si è quasi dimezzato, passando
da 1,9 miliardi di persone a 1,1. «Il
mondo — affermava il settimanale
— non solo ha tagliato di molto la
povertà, ma ha anche imparato co-
me farlo».

Oltre sedicimila persone bloccate dalle inondazioni nell’Uttarakhand dove le autorità temono migliaia di morti

L’India stremata dal monsone

Devastazioni provocate dalle piogge monsoniche in Uttarakhand (Ansa)

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto in
udienza nel pomeriggio di gio-
vedì 20 Sua Eminenza Reveren-
dissima il Signor Cardinale Fer-
nando Filoni, Prefetto della
Congregazione per l’Evangeliz-
zazione dei Popoli.

Mentre il protrarsi della crisi ha ripercussioni sempre più evidenti nei Paesi confinanti

Crescente allarme dell’Onu per le popolazioni siriane

Bambini in una baraccopoli a Kallayanpur, in India

flessione nell’ambito delle celebra-
zioni per l’Anno della fede.

Questa mattina, venerdì 21 giu-
gno, nella Sala Clementina, il Ponte-
fice ha davanti a sé 150 rappresen-
tanti pontifici con i quali riflettere
su una delicata quanto fondamentale
missione al servizio della Chiesa.

Una missione di mediazione, precisa
il Santo Padre, attraverso la quale
favorire la comunione nella Chiesa
universale. Un lavoro importante,
dice, per compiere il quale è neces-
sario non solo «conoscere le carte»
ma bisogna avere «un rapporto per-
sonale con il vescovo di Roma» e fa-

miliarità con Cristo. E aggiunge un
terzo elemento per dare riconosci-
mento alla vita di sacrificio — una
«vita da nomadi» la definisce — che
vivono i diplomatici della Santa Se-
de: la «valigia in mano», quasi «una
mortificazione» dice.

E, come se non bastasse, lungo
questo itinerario i rappresentanti
pontifici corrono sempre il rischio di
cedere a quella che con De Lubac il
Papa definisce «mondanità spiritua-
le», che «conduce ad agire per la
propria realizzazione e non per la
gloria di Dio». Ma, avverte il Ponte-
fice, «cedere allo spirito mondano
espone soprattutto noi pastori al ri-
dicolo». E infine, ma non da ultimo,
il Papa ricorda ai diplomatici l’im-
portanza del compito di scegliere e
segnalare i candidati all’episcopato.

Al termine del suo discorso, Papa
Francesco ha invitato i rappresentan-
ti pontifici ad avvicinarsi al microfo-
no e a prendere la parola liberamen-
te sulle questioni che più hanno a
cuore. Gli interventi sono stati undi-
ci. È venuto fuori così un dialogo
spontaneo durante il quale sono stati
presentati al Pontefice diversi aspetti
particolari della missione dei nunzi
apostolici e anche le situazioni speci-
fiche di alcuni Paesi. L’incontro si è
concluso con la preghiera dell’Ave
Maria. A tutti i rappresentanti pon-
tifici il Papa ha donato un’artistica
croce in argento, realizzata per l’o c-
casione.
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DA M A S C O, 21. In Siria non si ferma-
no le violenze e l’Onu moltiplica gli
allarmi sulle conseguenze del pro-
trarsi del conflitto, mentre la crisi
minaccia ripercussioni sempre più
evidenti nei Paesi confinanti.

Alla conferenza su «Genocide
Prevention and Responsibility to
Protect: the United Nations Early
Warning Mechanism», tenuta ieri a
Roma, Adama Dieng, consigliere
speciale delle Nazioni Unite per la
prevenzione del genocidio, ha parla-
to di odio crescente tra le diverse co-
munità siriane e di degenerazione in
una crisi settaria di una rivolta nata
come richiesta di libertà, democrazia
e tutela dei diritti umani. Il rappre-
sentante dell’Onu ha detto che co-
munque «c’è ancora la possibilità di
prevenire il genocidio in Siria e di
evitare che continuino queste atroci-
tà» e ha invitato a sostenere gli sfor-
zi dell’Onu e della Lega araba, oltre
che il dialogo tra le diplomazie in-
ternazionali.

Nel frattempo, il presidente liba-
nese, Michel Suleiman, ha affermato
ieri che le milizie sciite di Hezbollah
devono mettere fine al loro interven-
to in Siria al fianco delle truppe del
Governo del presidente siriano
Bashir Al Assad e si è rivolto alla
Lega araba per denunciare le viola-
zioni della sovranità territoriale liba-
nese a opera di entrambe le parti in
conflitto. Hezbollah ha ammesso la
partecipazione dei suoi uomini alla
battaglia che ha portato l’esercito si-
riano a riconquistare la città strategi-
ca di Qusayr, a dieci chilometri dal
confine con il Libano.

Nelle ultime settimane da zone
della Siria controllate dai ribelli ci
sono stati reiterati lanci di razzi su
località libanesi roccaforti di Hez-
bollah. Contemporaneamente forze
governative di Damasco hanno com-
piuto raid sulla cittadina libanese di
Aarsal, la cui popolazione sunnita è
solidale con gli insorti siriani. Secon-
do Suleiman, «gli incidenti in Liba-
no continueranno se il coinvolgi-
mento in Siria non si fermerà».

Anche ieri il Libano è stato teatro
di episodi di violenza mortali. La
stampa locale riferisce oggi di due
persone uccise e almeno altre cinque
ferite negli scontri e nelle proteste
registrate nelle ultime 24 ore in varie
zone del Paese. Secondo l’agenzia di

stampa ufficiale Nna, un manifestan-
te è morto in scontri con le forze di
sicurezza nella valle orientale della
Bekaa, mentre partecipava a un sit-
in sull’autostrada che congiunge Bei-
rut a Damasco. La manifestazione
era stata convocata in segno di soli-
darietà con la popolazione sunnita
di Aarsal, che si trova anch’essa nel-
la Bekaa e che i militanti sciiti han-
no da giorni di fatto isolata dal resto
del Paese. Analoghe iniziative ci so-
no state nella capitale Beirut, a
Saadnayel, sempre nella Bekaa, e a

Tripoli, la principale città del nord.
Proprio a Tripoli si sono rinnovati
scontri tra milizie contrapposte nel
corso dei quali sono stati coinvolti
anche membri dell’esercito. Un mili-
ziano è stato ucciso nel quartiere di
Abi Sambra. I gruppi rivali sono
tornati a erigere barriere di sacchi di
sabbia lungo la cosiddetta linea di
contatto tra i diversi rioni.

Sconfinamenti del conflitto si so-
no verificati di nuovo ieri anche nel-
le aree del Golan occupate da Israe-
le. Un portavoce militare israeliano

ha parlato di un altro obice di mor-
taio caduto ieri sera nell’area, senza
conseguenze, mentre fonti mediche
hanno riferito del ferimento di un
un sedicenne di nazionalità siriana,
soccorso da soldati israeliani e tra-
sferito nell'ospedale Zid a Safed,
nella Galilea settentrionale. Negli ul-
timi mesi ci sono stati una ventina
di cittadini che nello stesso nosoco-
mio hanno ricevuto assistenza sani-
taria, tutti per lesioni da armi da
fuo co.

NEW DELHI, 21. Le conseguenze
delle alluvioni seguite alle forti
piogge monsoniche nel nord
dell’India, soprattutto nello Stato
dell’Uttarakhand, ma anche nello
Himachal Pradesh, minacciano di
rivelarsi molto più gravi di quanto
accertato dai primi bilanci ufficiali.
Questi restano ancora fissati a circa
centocinquanta morti accertati e a
sedicimila persone bloccate e prive
di aiuti nelle zone più impervie, ma
le autorità ammettono che bisogna
prepararsi a «centinaia e forse mi-
gliaia di vittime».

Tra l’altro, soltanto nella regione
del tempio di Kedarnath, sono stati
distrutti dalla piena dei fiumi alme-
no novanta dharamshala, alberghi
specializzati nel pellegrinaggio reli-
gioso che risultavano ospitate mi-
gliaia di persone.

Da tre giorni è in corso una delle
operazioni di soccorso più impor-
tanti nella storia indiana. Oltre die-
cimila soldati sono stati trasferiti in
Uttarakhand per dare manforte alle
migliaia di soccorritori impegnati
nel sostegno alle persone che han-
no perso tutto o che sono rimaste
bloccate dalla furia degli elementi.
Lo sforzo umanitario ha permesso
finora di salvare almeno 33.000 per-
sone, che sono state sistemate in
centri di accoglienza, dove hanno
ricevuto beni di prima necessità.

Il Governo indiano ha approvato
ieri uno stanziamento di emergenza

di dieci miliardi di rupie (126 milio-
ni di euro) e tutta la stampa nazio-
nale ha pubblicato oggi un appello
del primo ministro, Manmohan
Singh, che chiede alla popolazione
indiana di contribuire generosa-
mente al Fondo nazionale di aiuti
costituito per questa tragedia. A ta-
le appello si è aggiunta un’iniziati-
va di Sonia Gandhi, la leader parti-

to del Congresso I, che ha chiesto
ai membri del Parlamento naziona-
le e di quelli statali di donare un
mese del proprio stipendio come
contributo agli enormi costi per fi-
nanziare l’opera di soccorso.

Questa mattina, intanto, l’India è
stata funestata da un’altra tragedia:
non meno di nove persone, sei del-
le quali bambini tra i quattro e gli

otto anni di età, sono morte nel
crollo di un edificio di tre piani a
Thane, vicino Mumbai.

Tredici persone sono state tratte
in salvo, ma i soccorritori sono an-
cora alla ricerca di tre o quattro che
mancano all’appello. In aprile, sem-
pre a Thane, il crollo di un altro
edificio aveva provocato la morte di
74 persone.

Giuseppe De Luca
e Giovanni Battista Montini

Carità intellettuale
di due preti antagonisti

PAOLO VIAN A PA G I N A 4

Papa Francesco
secondo i media internazionali

Gesti e parole per tutti
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Via libera alla ricapitalizzazione diretta degli istituti da parte del fondo salva-Stati

L’eurozona verso l’unione bancaria
Il rapporto dell’O ms

Una donna su tre
vittima

di violenze
LU S S E M B U R G O, 21. L’eurozona mette
un nuovo mattone nella costruzione
dell’unione bancaria e dà il via libe-
ra alla ricapitalizzazione diretta delle
banche da parte del fondo salva-Sta-
ti (Esm): una mossa, spiegano gli
analisti, che aiuterà a interrompere il
«circolo vizioso» tra banche e debiti
sovrani, perché l’Esm non farà più
prestiti ai Governi aumentandone i
passivi, ma darà i fondi direttamente
alla banche.

C’è da rilevare, comunque, che il
tetto dell’Esm è basso: sessanta mi-
liardi di euro a disposizione di tutte
le banche dell’eurozona. Quindi i
ministri delle Finanze dovranno an-
dare avanti anche con la costruzione
dell’altro strumento per limitare
l’impatto delle crisi bancarie, cioè il
«meccanismo di fallimento ordina-
to» delle banche, che si discute oggi
durante i lavori dell’Ecofin.

L’Esm dovrebbe intervenire nel
caso in cui uno Stato non sia riusci-
to da solo a risolvere i problemi del-
le sue banche. Ma prima della rica-
pitalizzazione diretta ci sarà un livel-
lo adeguato di bail-in, ovvero l’as-
sorbimento delle perdite interno alla
banca stessa, come ha spiegato il
presidente dell’Eurogruppo, Jeroen
Dijsselbloem. E anche lo Stato con-
tribuirà al salvataggio nell’ordine del
venti per cento delle necessità com-
plessive per i primi due anni, e del
dieci per cento per i successivi.

Per quanto riguarda la retroattivi-
tà del contributo Esm, si valuterà ca-
so per caso. Gli osservatori concor-
dano nel far presente che la costru-
zione dell’unione bancaria è un ter-

reno minato. E l’Ecofin di oggi si
preannuncia complesso. I ministri
dei ventisette sono chiamati a defi-
nire tutte le regole del nuovo mecca-
nismo unico di «fallimento ordina-
to» delle banche e la struttura del
«fondo risoluzione», cioè quello che
interviene nell’ultima fase del mec-
canismo. Quando un istituto è in
forte crisi l’Unione europea vuole
definire un meccanismo di salvatag-

gio preciso che eviti agli Stati di in-
t e r v e n i re .

È la seconda tappa dell’unione
bancaria: la prima era la supervisio-
ne unica che dovrebbe diventare
operativa nell’autunno del 2014. E la
Banca centrale europea (Bce) chiede
con forza di fare questo nuovo pas-
so, perché quando diventerà il su-
pervisore delle banche, vuole che sia
già in piedi un meccanismo per aiu-
tare se in difficoltà. Il timore è di

trovarsi di fronte a situazioni critiche
molto difficili da gestire, e ciò a de-
trimento anche dell’economia del
Paese in questione. Il meccanismo di
«fallimento ordinato» vuole dividere
le perdite prima tra gli azionisti, poi
tra gli obbligazionisti, e infine anda-
re a pesare sui depositi, fatti salvi
quelli sotto i centomila euro.

Al riguardo è da rilevare che la
Francia e la Gran Bretagna chiedono
una certa flessibilità, ovvero la possi-
bilità di decidere caso per caso chi
coinvolgere nel salvataggio. Altri,
come la Germania, chiedono invece
regole fisse per evitare un’eccessiva
frammentazione. Il commissario Ue
agli Affari economici, Olli Rehn, ha
affermato che sono stati compiuti
«molti progressi» sull’unione banca-
ria. E ha aggiunto: «Dobbiamo
mantenere il passo, e mi aspetto seri
progressi sulla ricapitalizzazione del-
le banche da parte del fondo salva-
Stati».

Ieri intanto i ministri delle Finan-
ze riuniti a Lussemburgo hanno da-
to il loro via libera all’adesione della
Lettonia alla moneta unica, a partire
dal primo gennaio 2014.

Il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, durante l’Eurogruppo (Afp)

D iscriminazioni
nel mercato

del lavoro italiano

Bruciati dall’Europa 230 miliardi di euro

La Fed
affonda le Borse

Operatori alla Borsa di New York (Afp)

ROMA, 21. In Italia solo il 9,3
per cento degli amministratori
delegati sono donne. E la per-
centuale cala ancor di più se si
considera la presenza femminile
ai vertici del settore bancario,
che infatti copre un esiguo sette
per cento. Bastano questi due
dati per dimostrare quanto le
differenze di genere siano anco-
ra determinanti e discriminanti
nel mercato del lavoro italiano.

Come rileva un rapporto della
Banca d’Italia, tra i fattori alla
radice di queste differenze c’è
«la scarsità di strumenti di con-
ciliazione e l’organizzazione del
lavoro, ancora poco flessibile e,
per alcuni aspetti, anche l’i s t ru -
zione». Dal lato della domanda,
invece, la ricerca sottolinea «le
componenti culturali e fenomeni
di discriminazione “implicita”,
per cui vengono premiate sul
mercato del lavoro caratteristi-
che più diffuse tra gli uomini,
sebbene non rilevanti per il la-
voro svolto». Il Global Gender
Gap Report del 2012, che misura
in 136 Paesi i differenziali di ge-
nere sul lavoro, «collocava l’Ita-
lia all’80° posto, con un peggio-
ramento dal 74° del 2010 e dal
67° del 2008» ricorda lo studio.
«Se si considera il tasso di occu-
pazione — si legge — il divario
di genere è ancora molto ampio
(19 punti percenutali nella fascia
di età 15-64 anni, dieci punti in
meno rispetto al 1993), sebbene
negli ultimi anni esso si sia ri-
dotto, riflettendo il maggiore
aumento della partecipazione
delle donne, anche per effetto
delle riforme pensionistiche che
ne hanno posticipato l’uscita dal
mercato del lavoro».

Destinata a crescere nel terzo trimestre

Segnali positivi
dall’economia spagnola

Il leader del partito socialista spagnolo, Rubalcaba, e il presidente Rajoy alla Moncloa (Afp)

O ttava
missione

in Portogallo
della troika

LISBONA, 21. Il 15 luglio, per l’ot-
tava volta da quando al Portogal-
lo è stato concesso un credito di
78 miliardi di euro, i tecnici della
troika (Fmi, Bce e Ue) torneran-
no a Lisbona per verificare l’an-
damento del programma di rien-
tro del debito. La nuova data è
stata fissata dopo che quella pre-
vista il mese scorso era stata rin-
viata in seguito alla bocciatura,
da parte della Corte costituziona-
le, del piano anticrisi predisposto
dal Governo conservatore.

L’Esecutivo ha dovuto predi-
sporre nuove misure anticrisi la
cui efficacia sarà al centro
dell’esame da parte degli esperti
della troika. Finora i provvedi-
menti hanno subito la stessa sorte
dei precedenti: contestazioni e
scioperi, come quello generale
proclamato per il 27 giugno pros-
simo dai due maggiori sindacati.
Il nuovo piano prevede il taglio
di trentamila posti nel pubblico e
l’aumento da 35 a 40 delle ore
settimanali per uniformità con il
settore privato, l’innalzamento
dell’età pensionabile a 65 anni e il
taglio del dieci per cento delle
pensioni superiori a 600 euro.

Il Fondo monetario pronto a sospendere
i finanziamenti alla Grecia

MADRID, 21. L’economia dovrebbe
tornare a crescere nel terzo trime-
stre. È la stima formulata dal go-
vernatore della Banca di Spagna,
Luis Maria Linde, in un’audizione
davanti alla Commissione parla-
mentare sull’economia. Per il go-
vernatore, gli ultimi indicatori se-
gnano un’«attenuazione nella con-
trazione» del prodotto interno lor-
do che fanno prevedere, tra luglio
e settembre, una «crescita positi-
va». Tanto che Luis Maria Linde
ha dichiarato: «Il peggio della re-
cessione è alle nostre spalle».

Nel primo trimestre 2013 l’econo-
mia si è contratta dello 0,5 per ce-
to, per il settimo trimestre consecu-
tivo. Tuttavia nei giorni scorsi il
ministro dell’Economia, Luis de
Guindos, ha sottolineato come la
Spagna sia a un «punto di svolta»,
e già nel trimestre in corso potreb-
be far registrare tassi di crescita vi-
cini allo zero. Per il 2013 il Gover-
no prevede un calo del pil pari
all’1,3 per ceto, con un ritorno, il
prossimo anno, a una crescita «mo-
desta» dello 0,5 per cento.

Nel corso dell’audizione, il go-
vernatore della Banca di Spagna ha
valutato positivamente la decisione
della Commissione europea di con-
cedere più tempo al Paese per ta-
gliare il deficit di bilancio e ha sot-
tolineato come questo «attenuerà
l’effetto recessivo a breve termine»
delle politiche di bilancio. Da se-
gnalare poi che, dopo diciannove
mesi di caduta, il settore del com-

mercio ha fatto registrare una risa-
lita sia nelle fatturazioni (più 1,5)
sia nelle vendite (più 0,5 per cen-
to). I dati sono stati resi noti
dall’Istituto nazionale di statistica
(Ine). L’incremento delle vendite è
dovuto principalmente al commer-
cio all’ingrosso. In aumento anche
la vendita di autoveicoli.

GINEVRA, 21. La violenza fisica o
sessuale colpisce più di un terzo
delle donne nel mondo (35 per
cento) e la violenza domestica in-
flitta dal partner ne è la forma più
comune (30 per cento). Si tratta di
stime prudenti, perché molti casi
non vengono denunciati.

A lanciare l’allarme è l’Oms (or-
ganizzazione mondiale della salute)
in uno studio nel quale sono ana-
lizzati in maniera sistematica i dati
relativi a 169 Paesi negli ultimi
vent’anni. La ricerca è stata redatta
dall’organizzazione in collaborazio-
ne con la London School of
Hygiene and Tropical Medicine e
con il Consiglio sudafricano della
Ricerca medica e presentato giove-
dì a Ginevra. In particolare sono
stati presi in esame 492.340 casi di
omicidio, da 118 studi condotti in
66 Paesi. Tutte le fasce di età sono
colpite: anche le giovani o le don-
ne in età più avanzata non sono ri-
sparmiate da questa violenza che
colpisce inoltre tutte le regioni e le
classi sociali. Il rapporto stima che
il tasso di prevalenza di queste vio-
lenze sia in Africa del 45,6 per cen-
to, nelle Americhe del 36,1 per cen-
to, nel Mediterraneo orientale del
36,4, in Europa (Russia e Asia cen-
trela incluse) del 27,2, nel Sud est-
est asiatico del 40,2, nel Pacifico
Occidentale del 27,9 per cento. Nei
Paesi ad alto reddito l’incidenza
raggiunge il 32,7 per cento.

«La violenza contro le donne è
un problema mondiale di salute
pubblica di proporzioni epidemi-
che» ha dichiarato Margaret Chan,
direttore generale dell’Oms, defi-
nendo la ricerca «il primo studio
sistematico» mai condotto con dati
globali. «I nostri risultati — ha
spiegato Heidi Stockl, autrice dello
studio — sottolineano che le donne
sono sproporzionatamente vulnera-
bili alla violenza e all’assassinio da
parte di un partner intimo e che le
loro esigenze sono state trascurate
per troppo tempo». Stockl ha pun-
tato il dito contro le istituzioni, ri-
tenendo che questi omicidi siano
«il risultato finale di un mancato
intervento da parte della giustizia

contro la violenza domestica». E su
questo fronte c’è ancora tanto da
fare, «in particolare per aumentare
gli investimenti nella prevenzione
della violenza e per sostenere le
donne che denunciano gli abusi»
ha detto Stockl.

ATENE, 21. Il Fondo monetario in-
ternazionale potrebbe sospendere
entro fine del mese i pagamenti al-
la Grecia nell’ambito della sua
partecipazione al piano di aiuti, a
meno che i leader dell’e u ro z o n a
non impegnino altri fondi.

Lo scrive il «Financial Times»,
che cita fonti coinvolte nel pro-
gramma, secondo le quali ci sareb-
be da coprire un buco da 3-4 mi-
liardi di euro nell’ambito del pia-
no di aiuti da 172 miliardi. Il gap,
spiega il giornale, sarebbe una
conseguenza del rifiuto delle Ban-
che centrali dei Paesi della zona
euro di allungare la scadenza dei
bond greci, che detengono dei ri-
tardi nel piano di privatizzazioni.

E intanto nel Paese si profila la
crisi di Governo sulla questione
della televisione pubblica Ert,

chiusa dieci giorni fa con un de-
creto legge nell’ambito del ridi-
mensionamento dei dipendenti
statali, come voluto dai creditori
internazionali. Ieri sera, la terza
riunione in una settimana tra il
premier conservatore, Antonis Sa-
maras, e i leader dei partiti alleati
— Evanghelos Venizelos (Pasok,
socialisti) e Fotis Kouvelis (Sini-
stra Democratica) — si è subito in-
terrotta a causa delle profonde di-
vergenze. Dopo avere abbandona-
to la sede del Governo, Venizelos
e Kouvelis hanno convocato i
gruppi dirigenti dei rispettivi par-
titi nelle loro sedi. Le divergenze
maggiori riguardano il numero dei
dipendenti della Ert che saranno
riassunti nella nuova azienda tele-
visiva statale e il tipo di contratto.

Sisma colpisce
il centro

e il nord Italia
ROMA, 21. Una scossa di terre-
moto, avvertita oggi in diverse
aree centrosettentrionali italiane,
ha provocato danni materiali e
timore in diverse località, ma
non ha avuto conseguenze
drammatiche sulle persone, an-
che se sembra confermato un fe-
rimento a Postella, in Lunigia-
na. Le zone più colpite sono ap-
punto Lunigiana e Garfagnana,
tra le province di Massa Carrara
e La Spezia. L’epicentro del si-
sma, di 5,2 gradi Richter, è stato
registrato nei pressi di Fivizza-
no, in Lunigiana, a una profon-
dità di dieci chilometri.

NEW YORK, 21. La conferma che la
Federal Reserve a fine anno inizierà a
ridimensionare la sua politica mone-
taria espansiva ha infiammato ieri i
mercati, con le Borse a picco dal-
l’Asia agli Stati Uniti passando per
l’Europa, protagonista del giorno più
nero dal 2011 (bruciati oltre 230 mi-
liardi di euro).

Nel suo intervento, il presidente
della Banca centrale degli Stati Uniti,
Ben Bernanke, ha detto che se l’eco-
nomia continua a migliorare, la Fede-
ral Reserve inizierà il tapering — la
progressiva riduzione degli acquisti
di titoli di Stato avviata per stimolare
l’economia — a partire da fine anno,
per azzerarlo a metà 2014. Così fa-
cendo, la Federal Reserve intende to-
gliere il piede dall’acceleratore e fer-
mare l’afflusso di 85 miliardi di dolla-
ri che mensilmente immette sui mer-
cati per comprare titoli di Stato e ob-
bligazioni.

E in Europa gli occhi sono ora tut-
ti puntati sulla Banca centrale euro-
pea, dopo che tre giorni fa il presi-
dente, Mario Draghi, ha ribadito che
l’istituto manterrà una politica mone-
taria accomodante finché sarà neces-
sario. Il drenaggio di liquidità che gli
Stati Uniti potrebbero iniziare a bre-
ve (le attese sono per il prossimo set-
tembre) avrà un impatto anche
sull’eurozona, con la Banca centrale
europea che si troverà sotto ancora
maggiore pressione per avviare ulte-
riori misure non convenzionali di sti-
molo all’economia.

Allo studio — informa la stampa
europea — ci sarebbero nuovi prestiti
a lunghissimo termine alle banche,
criteri ancor più morbidi sulle garan-
zie e l’ipotesi di un tasso negativi sui
depositi degli istituti di credito, per
incentivare i prestiti fra banche e
all’economia reale.
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Rousseff convoca una riunione straordinaria del Governo

Il Brasile cerca risposte
alle dilaganti proteste

Decretata dall’Esecutivo in quattro dipartimenti

Emergenza siccità in Bolivia

Tensioni in Turchia
anche

per il negoziato
con l’Ue

AN KA R A , 21. La rivolta dei giova-
ni turchi per ottenere più demo-
crazia e libertà sta provocando
tensioni fra Ankara e Unione eu-
rop ea.

Fonti bene informate da Bru-
xelles indicano che lunedì prossi-
mo i ventisette — in segno di pro-
testa contro le violenze della po-
lizia sui manifestanti a Gezi Park
— potrebbero non riavviare le
trattative di adesione con Ankara,
congelate da tre anni. Berlino e
L’Aja hanno già proposto di non
aprire, come previsto, giovedì
prossimo un nuovo capitolo sulle
politiche regionali del laborioso
negoziato di adesione avviato nel
2005. In teoria per ragioni tecni-
che, ma con ogni probabilità le-
gate all’uso della violenza da par-
te delle forze di sicurezza turche
per disperdere le manifestazioni a
Gezi Park.

E le risposte di Ankara alle cri-
tiche piovute da tutta Europa e
dal mondo non hanno certo ras-
serenato il clima. Il premier tur-
co, Recep Tayyip Erdoğan, ha
detto di «non riconoscere» l’eu-
roparlamento dopo una risoluzio-
ne di condanna dei deputati eu-
ropei, mentre il ministro dell’Eu-
ropa, Egemen Bağiş, ha accusato
il cancelliere tedesco, Angela
Merkel, di speculare sulla Tur-
chia per motivi elettorali interni
(a settembre si vota per le legisla-
tive in Germania).

Intanto, la situazione interna
rimane tesa. In tutto il Paese si
sta allargando a macchia d’olio la
protesta pacifica dell’“uomo in
piedi”, con migliaia di persone
che hanno sfidato la polizia fer-
mandosi in strade e piazze e re-
stando immobili a volte per ore.
Il giro di vite imposto dal pre-
mier però continua. Altri tredici
dimostranti sono infatti stati arre-
stati a Smirne con l’accusa di
avere fomentato la protesta. Cen-
to sono già finiti in manette ieri a
Istanbul e Ankara. E si intensifi-
ca l’offensiva contro twitter: il
quotidiano «Hürriyet» riferisce
che il Governo ha lanciato inve-
stigazioni sui 5 milioni di tweet
della protesta. Sono indagati 105
siti e 262 account di twitter.

BRASILIA, 21. Il presidente del Brasi-
le, Dilma Rousseff, ha convocato
per oggi una riunione straordinaria
con alcuni ministri per definire le ri-
sposte alle manifestazioni di prote-
sta che si susseguono in tutto il Pae-
se. La leader brasiliana ha anche an-
nunciato il rinvio degli impegni che
aveva in agenda nei prossimi giorni,
compreso il viaggio in Giappone
della settimana prossima. L’iniziati-
va di Rousseff, a giudizio di molti
osservatori, è volta a evitare che le
proteste si radicalizzino e che porti-
no a violenze sempre più diffuse.
Una simile prospettiva appare, in-
fatti, tutt’altro che improbabile, seb-

bene la linea del Governo federale
sia stata finora di piena disponibili-
tà ad ascoltare le ragioni dei dimo-
stranti. La stessa Rousseff ha dichia-
rato nei giorni scorsi che «la gran-
dezza della manifestazioni dimostra
l’energia della nostra democrazia; la
forza della voce della strada è il
senso civico del nostro popolo».
Rousseff al tempo stesso ha insistito
sul fatto che il suo Governo «è at-
tento alle richieste di cambiamento
ed è impegnato nel sociale».

Per il momento, comunque, la
protesta non è stata fermata neppu-
re dall’annuncio da parte di diversi
Stati brasiliani del ritiro del provve-
dimento che ne era stata la causa
originaria, cioè il rincaro dei tra-
sporti pubblici. Ancora ieri almeno
un milione di persone sono scese in
piazza in tutte le principali città
brasiliane, per chiedere una svolta
nella spesa pubblica, contestando in
particolare gli investimenti milionari
per grandi eventi sportivi, come la
Confederations Cup di calcio già in
corso, i mondiali sempre di calcio
dell’anno prossimo e le Olimpiadi
del 2016.

Per la prima volta, purtroppo, du-
rante la protesta si è verificato un
incidente mortale, peraltro non in
conseguenza di scontri. Un giovane
manifestante è morto a Ribeirão
Preto, a circa trecento chilometri da
San Paolo, e altri tre sono rimasti
feriti, da un veicolo che li ha inve-

stiti. Testimoni hanno raccontato
che l’uomo al volante ha preteso
che i dimostranti si facessero da
parte per farlo passare e, non aven-
do ottenuto quanto chiesto, ha acce-
lerato investendo i giovani.

Nella capitale federale Brasilia,
circa 25.000 manifestanti si sono ac-
campati sul prato di fronte alla sede
Parlamento. La polizia militare ha
circondato il palazzo di Planalto, se-
de della presidenza brasiliana, e ha
usato gas lacrimogeni, mentre alcu-
ne frange violente tra i dimostranti
hanno lanciato molotov contro il
ministero degli Esteri. Anche a Rio
de Janeiro, dove la protesta ha coin-
volto trecentomila persone, la poli-
zia ha caricato alcuni i manifestanti
che lanciavano molotov contro la
sede dell’amministrazione comunale.
A San Paolo, oltre centomila perso-
ne hanno occupato l’Avenida Pauli-
sta, la principale strada della città A
Belo Horizonte, sono scese in strada
circa quindicimila persone e la
stampa locale riferisce di numerosi
episodi di saccheggio e atti di van-
dalismo. Scontri tra polizia militare
e manifestanti anche a Salvador, do-
ve si è giocata la partita tra le na-
zionali di calcio di Nigeria e Uru-
guay, valevole appunto per la Con-
federations Cup. Gli agenti hanno
caricato per disperdere la folla che
si dirigeva verso lo stadio. Scontri
di minore rilievo sono stati segnalati
anche a Belém e Porto Alegre.

Una zona della Bolivia fortemente colpita dalla siccità

Si accredita l’ipotesi di uno scambio di prigionieri nonostante lo slittamento dei colloqui preliminari

Diplomazia al lavoro tra Stati Uniti e talebani

LA PAZ, 21. Il Governo della Bolivia ha decretato
l’emergenza in quattro dei nove dipartimenti del Paese
sudamericano, a causa della grave siccità che ha già di-
strutto oltre 86.000 ettari di coltivazioni e messo a ri-
schio 50.000 capi di bestiame. L’emergenza interessa i
dipartimenti di Tarija e Chuquisaca, nel sud, Santa
Cruz, nell’est, e Cochabamba, nel centro.

Il decreto concede alle autorità locali risorse straordi-
narie in favore della popolazione: in via immediata sa-
ranno disponibili 18 milioni e mezzo di bolivianos (cir-
ca due milioni di euro). La misura attiva il cosiddetto

Piano nazionale di contingenza per la siccità, che preve-
de il rifornimento di acqua per il consumo delle fami-
glie e del bestiame, a cui deve essere garantito anche il
mangime, prevedendo l’installazione di sistemi di irriga-
zione. La regione boliviana che comprende i diparti-
menti di Santa Cruz, Chuquisaca e Tarija è normalmen-
te quella più colpita dalla siccità: i mesi più difficili so-
no luglio e agosto. E per i prossimi mesi, il servizio na-
zionale di meteorologia e idrologia prevede, inoltre, il
progressivo aggravarsi di un deficit idrico che attual-
mente sarebbe appena nella sua fase iniziale.

A fine luglio
le legislative
in Kuwait

KU WA I T CI T Y, 21. Il Governo del
Kuwait ha fissato le elezioni legi-
slative per il prossimo 25 luglio.
Lo riferisce l’agenzia ufficiale
Kuna. La decisione è stata presa
dopo che la Corte Costituzionale
aveva confermato la legittimità
della legge elettorale attualmente
in vigore e sciolto il Parlamento
eletto il primo dicembre scorso
con un voto boicottato dall’opp o-
sizione e in cui avevano trionfato i
candidati sciiti.

I giudici avevano emesso la sen-
tenza dopo avere respinto un ri-
corso dell’opposizione per modifi-
care il sistema elettorale decretato
nell’ottobre scorso dall’emiro, lo
sceicco Sabah Al Ahmed Al
Sabah. La modifica ordinava ai
kuwaitiani di votare per un solo
candidato (e non più per quattro,
come invece era accaduto nelle
precedenti elezioni). Il decreto
dell’emiro aveva portato l’opp osi-
zione a boicottare le urne.

Lo Stato del Golfo Persico, uno
dei principali produttori di petro-
lio, è dal 2006 attraversato da ri-
petute crisi politiche. Quella del
prossimo mese sarà la seconda
consultazione in otto mesi, la ter-
za dal febbraio del 2002.

La stabilità del Kuwait, proprie-
tario di oltre il sei per cento delle
riserve mondiali di greggio, dipen-
de tradizionalmente dalla collabo-
razione tra il Governo e il Parla-
mento eletto, l’organo legislativo
più antico e potente negli Stati
arabi del Golfo Persico.

Lo Zambia vieta
licenziamenti

a società canadese
LU S A KA , 21. «I lavoratori sono il
motore dell’economia, mai un pro-
blema»: con queste parole il
Governo dello Zambia ha messo
in guardia la First Quantum
Minerals, una multinazionale ca-
nadese, dal licenziare cinquecento
dipendenti. I vincoli di tutela am-
bientale posti alla società canadese
impegnata in un progetto di sfrut-
tamento minerario, l’avevano por-
tata ad annunciare i licenziamenti.

Non è la prima volta, in effetti,
che il Governo di Lusaka entra in
conflitto con multinazionali. In
febbraio era stata revocata una
concessione a una società cinese
accusata di violare norme ambien-
tali, di non garantire la sicurezza
sul lavoro e di evadere il fisco. Più
di recente all’indiana Vedanta era
stato impedito di licenziare due-
mila minatori, dopo un calo dei
prezzi del rame.

KABUL, 21. Malgrado lo slittamento,
a tempo indeterminato, dei colloqui
preliminari tra emissari statunitensi e
rappresentati dei talebani (l’i n c o n t ro
avrebbe dovuto aver luogo ieri a
Doha, in Qatar) la tessitura diplo-
matica non si ferma. E in queste ore
si viene accreditando l’ipotesi di uno
scambio di prigionieri tra Stati Uniti
e talebani. In sostanza un certo nu-
mero di detenuti nel carcere di
Guantánamo potrebbero essere rila-
sciati, o comunque trasferiti altrove,
come contropartita per il rilascio
dell’unico militare statunitense pri-
gioniero dei miliziani. Si tratta del
sergente Bowe Bergdahl, catturato in
Afghanistan il 30 giugno 2009. Il
portavoce del dipartimento di Stato
americano, Jen Psaki, ha detto ieri
che non sono state ancora prese de-
cisioni in tal senso. Nello stesso tem-
po, comunque, ha ammesso che esi-
ste la disponibilità ad affrontare la
questione con la controparte. Psaki
ha poi aggiunto che date o sedi al-
ternative per gli inediti colloqui non
ce ne sono: tuttavia James Dobbins,
rappresentante speciale per la regio-
ne, è pronto a partire in qualsiasi
momento.

Dal canto loro i talebani hanno
comunicato che sarebbero pronti a
partecipare a un futuro Governo di
unità in Afghanistan ma solo dopo
«la fine dell’occupazione straniera»,
come si legge in un comunicato dif-
fuso ieri. E chiariscono che l’ap ertu-
ra dell’ufficio politico a Doha è una
«risposta» alle richieste di avvio di
un processo politico in grado di
mettere fine ad anni di conflitto.

E mentre l’azione diplomatica,
contatti indiretti, dichiarazioni di in-
tenti s’intenficano, permane il forte
malcontento degli afghani, che si di-
cono marginalizzati in un negoziato
che interessa il loro stesso Paese. E
certo il presidente Hamid Karzai
non ha usato mezzi termini per ma-
nifestare la sua contrarietà a quanto
sta avvenendo. L’ira di Karzai getta
cupe ombre sull’intesa, già di per sé
non molto solida, tra Washington e
Kabul. Il presidente afghano ha in-
fatti annunciato la sospensione del
quarto round di colloqui con gli
Stati Uniti miranti a raggiungere un
accordo strategico da rendere effetti-
vo dopo il ritiro del contingente in-
ternazionale alla fine del 2014. Ieri
intanto l’ambasciatore statunitense
alle Nazioni Unite, Rosemary Di
Carlo, durante un incontro del Con-
siglio di Sicurezza dell’Onu sull’Af-
ghanistan, ha affermato che l’ufficio
a Doha «non deve essere trattato co-
me un’ambasciata o un ufficio rap-
presentativo di un emirato, di un
Governo o di una sovranità dei tale-
bani afghani». E ha aggiunto: «Per
Washington l’apertura di un ufficio
dei talebani è un primo importante
passo verso un accordo politico».

Stamane intanto si è appreso del
decesso di Barbara De Anna, la fun-
zionaria italiana dell’O rganizzazione
internazionale delle migrazioni,
(Oim) a seguito delle gravi ferite ri-
portate nell’attacco contro l’ufficio
dell’Oim a Kabul lo scorso 24 mag-
gio. La notizia è stata data dal por-
tavoce dell’Oim, Chris Lom.

Segnali contraddittori
sulle intese per il nord del Mali

BA M A KO, 21. Notizie e segnali con-
traddittori si susseguono riguardo
alla crisi nel nord del Mali. Da un
lato, espressioni di ottimismo giun-
gono dalla commissione mista di si-
curezza riunitasi ieri per la prima
volta a Ouagadougou, la capitale
del Burkina Faso, dove tre giorni fa
è stata siglata un’intesa tra le auto-
rità di transizione maliane e i tua-
reg del Movimento nazionale di li-
berazione dell’Azawad (Mnla) e
dell’Alto consiglio per l’unità
dell’Azawad (Hcua). Ma intanto,
l’esercito maliano accusa i tuareg di
sabotare gli accordi.

Da Ouagadougou fonti di stam-
pa riferiscono di un clima disteso e
cordiale all’interno della commissio-
ne, formata da quattro esponenti
delle forze armate di Bamako e da
rappresentanti dell’Mnla e
dell’Hcua, chiamata a definire l’ap-
plicazione dell’accordo volto a ri-
portare la città di Kidal sotto il
controllo governativo e a consentire

lo svolgimento delle elezioni fissate
per il 28 luglio. Entro dieci giorni
la commissione mista dovrà chiari-
re, in particolare, le modalità del
dispiegamento delle truppe regolari
a Kidal, dove almeno sulla carta
dovrebbero riaprire i servizi ammi-
nistrativi.

Nel frattempo, però, da Kidal
giungono notizie — prive di verifi-
che indipendenti, ma fornite da
fonti concordi — che gettano
un’ombra sull’intesa. In particolare,
ci sono accuse ai combattenti
dell’Mnla di seppellire ordigni
esplosivi sul ciglio delle principali
strade che portano al centro di
Kidal per ostacolare il prossimo di-
spiegamento dei soldati di Bamako.
«Invitiamo la comunità internazio-
nale, soprattutto i fervidi difensori
dell’Mnla, ad andare a verificare
quanto i loro protetti stanno facen-
do nonostante l’impegno di rispet-
tare scrupolosamente gli accordi»
ha detto il portavoce dell’e s e rc i t o .

La denuncia dell’Onu riguarda in particolare la provincia del Katanga

Si moltiplicano le crisi congolesi
KINSHASA, 21. Alla persistente crisi
nell’est della Repubblica Democrati-
ca del Congo, teatro di irrisolti con-
flitti con diversi gruppi armati, si
aggiungono nuove tensioni in altre
aree del Paese. In particolare, secon-
do l’Ocha, l’ufficio dell’Onu per il
coordinamento degli interventi uma-
nitari, è in costante peggioramento
la situazione delle popolazioni nella
ricca provincia mineraria meridiona-
le del Katanga, come conseguenza
diretta dell’insicurezza alimentata
dalla milizia dei mayi mayi Bakata-
Katanga e da altri gruppi armati.

Nel darne notizia, l’agenzia Mi-
sna ricorda che all’inizio dell’anno
attacchi dei ribelli a città e villaggi e
scontri con l’esercito regolare nel ca-
poluogo regionale di Lubumbashi
hanno già causato decine di vittime
e costretto alla fuga più di trecento-
mila persone. Particolarmente criti-
ca, secondo l’Ocha, è la situazione
del territorio di Malemba Nkulu,

dove sono stati registrati almeno
quarantamila sfollati. «C’è un livello
di insicurezza alimentare davvero
preoccupante che colpisce soprattut-
to i bambini; poi la zona è quella
più colpita dalla tubercolosi» ha ri-
ferito il personale di Vision Mon-
diale, l’unico operatore umanitario
presente nel Malemba Nkulu.

Nei giorni scorsi, organizzazioni
della società civile del Katanga han-
no lanciato un nuovo appello alle
autorità, chiedendo di convocare
una conferenza di pace per lottare
contro l’insicurezza e affrontare i
problemi economici, politici e socia-
li della provincia.

La milizia dei mayi mayi Bakata-
Katanga viene sospettata di propu-
gnare idee secessioniste, in una pro-
vincia già teatro di tentativi simili
dopo l’indipendenza dal Belgio nel
1960. Il punto cruciale, in questa
come in altre aree congolesi e africa-
ne in generale, restano comunque

gli interessi economici, soprattutto
internazionali, sulle risorse minera-
rie del Katanga. Per il loro accapar-
ramento, secondo diversi rapporti di
organizzazioni internazionali, sono
impiegati tra i settantamila e
150.000 minatori artigianali, tra cui
migliaia di minorenni, che scavano
nei siti di rame, cobalto e cassiterite,
il minerale dal quale si estrae lo sta-
gno. Le loro condizioni lavorative
sono deplorevoli ed estremamente
pericolose, in quanto in massima
parte lavorano a mani nude, senza
alcuna protezione. Molti osservatori
denunciano, in proposito, istituzioni
deboli, corruzione endemica, insta-
bilità politica e assenza di giustizia
che si traducono in diffuse e gravi
violazioni dei diritti umani. Il che
chiama in causa le responsabilità del
Governo di Kinshasa, da molti ac-
cusato di non far rispettare il codice
minerario e le regole che consenti-
rebbero di evitare tali abusi.

Il portavoce del dipartimento di Stato Jen Psaki (Afp)
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Giuseppe De Luca e Giovanni Battista Montini

Carità intellettuale
di due preti
antagonisti

Al biblista Richard Burridge e al teologo Christian Schaller

Premio Ratzinger 2013
Il biblista inglese Richard Burridge, decano del King’s College di
Londra e ministro della Comunione anglicana, e il teologo tedesco
Christian Schaller, vicedirettore dell’Institut Papst Benedikt XVI. di
Ratisbona, sono i vincitori della terza edizione del Premio
Ratzinger che verrà consegnato il prossimo 26 ottobre a Roma
nell’ambito del simposio «I Vangeli: storia e cristologia. La ricerca
di Joseph Ratzinger» organizzato dalla fondazione vaticana intito-
lata al Pontefice emerito. A darne l’annuncio, il 21 giugno nella
Sala Stampa della Santa Sede, il cardinale Camillo Ruini che è
presidente del comitato scientifico della fondazione e che è inter-
venuto insieme al presidente del comitato organizzativo del simpo-
sio, l’arcivescovo Jean-Louis Bruguès, e al presidente della Fonda-
zione Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, monsignor Giuseppe An-
tonio Scotti. Bruguès ha illustrato i contenuti del convegno che si
propone, prendendo spunto dalla ricerca di Joseph Ratzinger e
Benedetto XVI, di «focalizzare i grandi temi che trapelano dalla tri-
logia su Gesù di Nazaret». Monsignor Scotti ha anche annunciato,
sullo stesso tema, un simposio che si svolgerà a Cotonou, in Be-
nin, dal 16 al 21 settembre.

Convegno a Potenza
Il 21 e il 22 giugno si svolge a
Potenza, organizzato dall’Asso ciazione
per la storia sociale del Mezzogiorno
e dell’area mediterranea, un convegno
di studio su «Il prete lucano don
Giuseppe De Luca (1898-1962). A
cinquant’anni dalla morte».
Pubblichiamo la sintesi di una delle
re l a z i o n i .

Il declino della grande letteratura italiana

In attesa di un nuovo
rinascimento

L’ultima lezione
Una vita intera al servizio dell’editoria
libraria e dello studio della letteratura:
Cesare De Michelis, classe 1943, presidente
della Marsilio, lascia il mondo accademico.
Pubblichiamo alcuni passaggi della sua
ultima lezione da docente di Letteratura
italiana all’università di Padova.

di CESARE DE MICHELIS

La letteratura dell’Italia unita
non fu mai all’altezza del
suo glorioso passato e tanto
meno del suo inquietante
presente: lamentosa e me-

schina, compianse i miseri, i malati, gli
infelici, o maledisse il cambiamento
che, strappando i pescatori al mare o i
contadini alle terre, illudeva gli umili
che il loro destino non fosse più quel-
lo di sempre; oppure si perse in rac-
conti stralunati e angosciosi che si
confrontavano col mondo nuovo, ma
in fretta, come se ne avessero in fondo
paura. Il moderno stava compiendo la
sua rivoluzionaria missione di travol-
gere il mondo degli uomini per andare
o l t re , in un altrove sconosciuto, dove, a

la sua interminabile guerra fu messa
prudentemente tra parentesi, sforzan-
dosi di credere che si poteva fare come
se non ci fosse stata, e le parole della
speranza furono quelle del ricomincia-
mento, da “rinascita” a “secondo risor-
gimento”, alla più banale “r i c o s t ru z i o -
ne”, e anche nel caso della letteratura
ci si convinse che la fine era stata an-
nunciata troppo presto; c’erano tal-
mente tante cose straordinarie e terri-
bili da raccontare che non valeva la
pena riprendere le antiche polemiche
con la tradizione per sbarazzarsene;
prima di tutto venivano l’esperienza e
la verità, o più semplicemente la “re a l -
tà”, e poi, scaramanticamente, per di-
menticare il disumano annientamento
degli uomini si provò a resuscitare
l’umanesimo, un nuovo umanesimo

di PAOLO VIAN

Piace pensare che Giu-
seppe De Luca e Gio-
vanni Battista Montini
si siano intravisti per
la prima volta, all’ini-

zio degli anni Venti, nelle aule
della Facoltà di Lettere dell’uni-
versità di Roma, allora a Palazzo
Carpegna, forse ascoltando le le-
zioni di Vittorio Rossi, Nicola Fe-
sta o Ettore Pais. La conoscenza
si approfondì e consolidò per il
comune rapporto con Domenico
Tardini. Ma all’incontro i due
giovani preti giungevano con ori-
gini, formazioni, caratteri profon-
damente diversi.

Montini proviene dalla borghe-
sia cattolica lombarda, impronta-
ta a una tradizione di cattolicesi-
mo liberale — non estraneo alla
stagione risorgimentale — legata a
un filone bonomelliano e caratte-
rizzata dall’impegno laicale nel
giornalismo cattolico vissuto dal
padre Giorgio. Arriva al sacerdo-
zio prescindendo quasi completa-
mente dalla formazione in semi-
nario, ma sentendo profondamen-
te l’influenza della consuetudine
con gli oratoriani della Pace.
L’incontro con Roma, nel novem-
bre 1920, lo colpisce ma non lo
plasma né improvvisamente lo
trasforma. Intraprende, dopo la
breve parentesi polacca, il suo la-

biamo testimonianza in 215 docu-
menti epistolari (1930-1962), che
si possono suddividere in tre
grandi fasi: dal 1930 al 1937
(quando Montini diviene sostitu-
to della Segreteria di Stato), dal
1937 al 1954 (quando Montini di-
viene arcivescovo di Milano), dal
1954 alla morte di De Luca
(1962). Lo scambio più celebre
del carteggio risale certo al no-
vembre 1930, quando il confronto
fra i due diviene aperto scontro.

volume (1959) dell’Archivio italia-
no per la storia della pietà.

Sette anni dopo, il 3 maggio
1970, nell’omelia durante la cano-
nizzazione di Leonardo Murial-
do, Paolo VI riprese l’affermazio-
ne di De Luca, «venerato, esimio
e compianto amico», in uno scrit-
to del 1950: «Il Murialdo è uno
dei fuochi di quell’incendio cri-
stiano che forma la gloria del se-
colo passato, gloria come d’uno
stellato nella notte (...), merita ri-
conoscenza e, prima ancora, co-
noscenza. Elogi, encomi, celebra-
zioni, tutto sta bene, ma innanzi
e soprattutto, io credo, conoscen-
za». A questo appello, così delu-
cano, alla conoscenza della santi-
tà cristiana, Paolo VI aggiungeva

De Luca nella lettera del 28 mar-
zo 1958 aveva confrontato quasi
come parallele, si sono incontrate
e capite? Le due figure erano di-
versissime per radici, formazione,
cultura e temperamenti. Tale ra-
dicale diversità genera un «anta-
gonismo» (l’espressione è di Lui-
sa Mangoni) che percorre tutto il
rapporto, dall’inizio alla fine, e
che appare in qualche modo per-
manente. La battuta, certo non
benevola, su Federico Alessandri-
ni «vero e perfetto alunno di
Montini» è del luglio 1953, cioè
di più di due anni successiva al
gesto personalissimo e inequivo-
cabile di Montini che aere suo
aveva offerto per le imprese di
De Luca più del doppio di quan-
to tre anni prima aveva stanziato
Pio XII. Questo «antagonismo
permanente», esito della diversità
degli interlocutori, poteva diveni-
re un aperto conflitto o tradursi
in una sostanziale estraneità. Per
l’intelligenza dei due protagoni-
sti, finì invece per essere uno sti-
molo potente alla comprensione.
De Luca capì la linearità del
cammino di Montini («sei stato e
sei il sacerdote d’una navigazione
e d’una avventura», gli scrisse il
22 marzo 1953); e attribuì all’in-
terlocutore aver compreso che, al
di là delle sue stesse mille varia-
zioni, anche lui, De Luca, era sta-
to in fondo l’uomo di una sola
fedeltà, lungo un percorso solita-
rio e ingrato.

Ma più in profondità il terreno
su cui i due uomini si incontraro-
no e davvero si compresero, forse
si influenzarono reciprocamente,

patto di abbandonare tradizioni, co-
stumi, pensieri e ideali, tutti sarebbero
diventati felici e contenti.

Il prezzo, ormai lo si era imparato,
sarebbe stato far piazza pulita di tutto
quel che si aveva, letteralmente azze-
randolo e “annientandolo”, a comin-
ciare dall’umanesimo, religione com-
presa (tanto anche Dio ormai era dato
per “morto”), per compiere una totale
e definitiva rivoluzione, dopo la quale
si sarebbe istituito l’“ordine nuovo”
che non avrebbe più avuto bisogno né
di storia, né di storie o romanzi.

La cultura della modernità si impo-
se con le sue pratiche corrosive e de-
molitorie, irridendo le forme della tra-
dizione, i suoi buoni sentimenti, le sue
intenzioni consolatorie e moraleggian-
ti, il suo insopportabile buon senso,
smontandone gli artificiosi meccani-
smi, le supponenti retoriche, il lin-
guaggio scolastico o solenne: tutto il
bene era di fronte a noi, all’orizzonte,
dove presto sarebbe sorto il sole
dell’avvenire, mentre alle spalle resta-
vano solo le insignificanti rovine del
passato; bisognava solo affrettarsi per
raggiungere al più presto la meta, cor-
rere all’“a v a n g u a rd i a ” perché conveni-
va essere i primi. È quanto si fece e,
poiché alla fin fine si trattava di af-
frontare una guerra, anche il linguag-
gio della letteratura si adeguò a quello
consolidato delle armi: le idee combat-
tevano una “battaglia”, i letterati di-
vennero “militanti”, i gruppi più co-
raggiosi e spregiudicati si chiamarono
“a v a n g u a rd i e ”, e nessuno si avventurò
più da solo, ci si riunì in gruppi o rivi-
ste, affidando a un “manifesto” firma-
to da tutti, anche da chi non ne aveva
scritto neppure una riga, il proprio
pensiero, le proprie idee o ideologie.

Le opere si rivelavano effimere,
smarrendo ogni significato che non
fosse provocatoriamente metalettera-
rio, oppure oscuramente implicito,
spesso inespresso; l’autore, piuttosto
che la creazione dell’opera, rivendica-
va per sé il primato dell’invenzione o
dell’idea; il lettore dal testo non rice-
veva informazioni e tanto meno aveva
occasione di svago o intrattenimento,
diventava piuttosto un complice, un
commilitone, un “compagno di stra-
da”; persino il pubblico in tanto frene-
tico daffare si disperdeva, anch’esso ir-
riso e maledetto come il sistema di cui
faceva parte. Il lungo cammino della
modernità si era compiuto e le huma-
nae litterae, la letteratura dell’uomo e
dell’umanesimo, avevano dovuto soc-
combere; come tutte le avventure della
storia erano giunte al termine.

Naturalmente, di fronte a questa ca-
tastrofe, a lungo sopravviverà l’illusio-
ne che si trattasse soltanto di una “cri-
si”, di un’altra crisi, come tante c’è
n’erano già state, dalla quale si sareb-
be potuto nuovamente riprendersi per
ricominciare. Poi la guerra — quella
vera, tragica, cruenta, mostruosa —
scoppiò davvero, “grande” come non
mai, “mondiale” addirittura, e sembrò
non finire più: durò oltre trent’anni,
sempre annunciando e promuovendo
“rivoluzioni” più terribili e definitive,
sino alla “soluzione finale” che spezza-
va il cuore e toglieva il respiro, o alla
bomba atomica, conclusivo trionfo
della scienza che si rivelava capace di
uccidere non solo nel presente ma per-
sino nel futuro, non solo una vita o
molte vite, ma tutta la vita.

Quando la mia generazione venne
al mondo, tutto questo era accaduto e
la società si affannava per ricominciare
da capo, convincendosi che la tragedia
era finita e si poteva tornare a sogna-
re: la prima metà del Novecento con

scienze poi si impadronivano di ogni
campo che si era sino a quel momento
loro sottratto, portando a termine
quella conquista iniziata insieme al se-
colo, diventando “so ciali” e anche
“umane”, cosicché della letteratura ci
si convinse di non avere davvero biso-
gno, svuotata com’era di ogni funzio-
ne e significato, e umilmente essa si
rassegnò a farsi da parte, accettando
una sopravvivenza servile ed effimera,
destinata quasi esclusivamente all’in-
trattenimento e al consumo.

La nostra storia di studiosi, durante
mezzo secolo, ha accompagnato que-
sto declino, cercando di alleviarne la
pena con la segreta speranza che il de-
stino non fosse segnato; qualche spre-
giudicato tentativo di trovare un com-

che rimettesse al centro la
persona e la vita.

La stagione del neoreali-
smo e del nuovo umanesimo
fu breve, esattamente come
la durata della pace nel
mondo: già negli anni Cin-
quanta la guerra era solo ap-
parentemente “f re d d a ”, per-
ché tenuta a forza lontana
dall’Occidente, e la rivolu-
zione e le avanguardie tor-
navano all’assalto, provando
a riguadagnare il terreno che
avevano intanto perduto; le

Da studiosi in questo mezzo secolo
abbiamo accompagnato il declino
Cercando di alleviarne la pena
e con la segreta speranza
che il destino non fosse segnato

promesso con le nuove scienze illuse, e
per poco, soltanto chi lo aveva propo-
sto. Così al passaggio di millennio ci
presentammo eredi di una tradizione
smorta e avvilita che aveva visto il suo
ruolo nel percorso formativo diventare
specialistico e marginale e la sua forza
morale perdere progressivamente co-
raggio ed energia, cosicché dinnanzi
alla “crisi” che improvvisamente si ma-
nifestò nel secolo nuovo — le Twin
Towers, la Lehman Brothers, il default
— arrivammo disarmati e impotenti, ri-
petendo le analisi e le considerazioni
di sempre come se a essa fossimo pre-
parati dalle molte lezioni della storia e
si potessero riproporre i consueti rime-
di e le medesime consolazioni. Invece
no; questa volta, come in poche altre
occasioni alle nostre spalle, siamo di
fronte a una svolta, a un’autentica
“metamorfosi”, a una vera e propria
soluzione” di continuità, che investe
non solo la letteratura, ma tutt’intera
la società e la sua “civiltà” nell’ep o ca
della globalizzazione, e impone rispo-
ste all’altezza, spregiudicatamente “re -
staurative”, nel senso, cioè, di un rin-
novamento della tradizione nel tempo
della discontinuità, di un imprevedibi-
le nuovo “rinascimento” che impegne-
rà a lungo tutte le nostre, le vostre, ri-
sorse disponibili.

in conclusione l’elogio
della «sapienza della pe-
dagogia ecclesiale post-
tridentina, alla San Car-
lo, alla “San Sulpizio”
dell’Olier». Nomi e rife-
rimenti sicuramente cari
a don Giuseppe.

Il testo di De Luca
sul Murialdo era uscito
vent’anni prima nel nu-
mero unico straordinario
di una modesta rivistina
pubblicata ad Albano
Laziale, per l’inaugura-
zione di un monumento
nel collegio-scuola che
all’allora beato si intito-
lava. Una pubblicazione
forse raccolta dalla Se-
greteria di Stato e forni-
ta al Papa per la stesura
del discorso, oppure in-
viata a monsignor Mon-
tini dall’amico estensore
dell’articolo e da allora
conservata? Certo è che
nessun esperto ghost-
writer avrebbe saputo
scovare quei rari riferi-
menti la cui scelta affon-

De Luca tuona contro il «perpe-
tuo ingorgo di attività» che af-
fligge i cattolici italiani che «non
fanno che ridirsi tra loro le mede-
sime cose», mentre «nulla è più
sterile e infecondo di questo con-
tinuo starsi a contare, a parlare
(...), mentre la società è pagana».
Don Giuseppe si ritira dall’«atti-
vità collettiva», mentre Montini
reagisce ribadendo che la ragione
ultima dell’organizzazione, del-
l’azione è proprio nella volontà di
rispondere a quell’«implorazione
di soccorso» della «società paga-
na» alla quale De Luca faceva ri-
ferimento. Le miserie, i difetti,
l’autoreferenzialismo dell’asso cia-
zionismo non eliminano l’altezza
della sua vocazione e la necessità
della sua esistenza. I «poveri ca-
porali» continueranno il loro
cammino anche senza il «coman-
do dei cervelli capaci di darlo».
Ma sarà la terza fase, quella del-
l’«esilio» di Montini a Milano, a
imprimere all’amicizia un’i m p ro v -
visa impennata di affettuose
esternazioni: perché De Luca, da
sempre un o u t s i d e r, sente ora più
vicino l’amico bresciano allonta-
nato dai luoghi che erano suoi.

Nell’agosto 1956 De Luca pre-
vide che Montini sarebbe divenu-
to Papa. Con parole dantesche,
gli annunciò che «con altra voce,
con altro vello» (P a ra d i s o , X X V, 7)
sarebbe tornato nell’Urbe, perché
«Tu sei romano». E glielo ripeté
più esplicitamente nel marzo
1958: «Che cosa vorrà in fine da
te il Signore, né tu lo sai né noi
lo sappiamo, pure augurandoci
tutti e pregando quel che, scusa,
ci vuol poco a capirlo». Ma don
Giuseppe morì quindici mesi pri-
ma di quel 21 giugno 1963 in cui
risuonò, nell’assolata piazza San
Pietro, l’annuncio del cardinale
protodiacono alla folla. Paolo VI
però non dimenticò mai quel sin-
golare, non facile amico, per tanti
aspetti così diverso da lui; e lo ri-
cordò pubblicamente almeno due
volte. Il 27 ottobre 1963, dopo la
beatificazione del passionista Do-
menico della Madre di Dio, che
nell’ottobre 1845 aveva accolto
John Henry Newman nella Chie-
sa cattolica, il Papa ricordò i con-
tributi sul nuovo beato «da parte
di alcuni benemeriti studiosi, tra i
quali il compianto Giuseppe De
Luca», «iniziati ricercatori e (...)
specialisti scopritori di documenti
nascosti e di aspetti storici inav-
vertiti dai manuali correnti». E
citò, subito dopo, un passo del
Gemito della colomba di padre Do-
menico che Federico dell’Addolo-
rata aveva pubblicato nel secondo

da le radici nel lungo sodalizio
fra De Luca e Montini durato
quarant’anni.

Ma di De Luca Paolo VI parlò
anche privatamente e in moltepli-
ci occasioni. Ricordiamone una.
Nel maggio 1975, Giovanni Anto-
nazzi, allora segretario per l’eco-
nomia della potente Congrega-
zione di Propaganda Fide ma da-
gli anni Quaranta anche uno dei
più diretti collaboratori di De
Luca, decise a sessantadue anni
di lasciare l’incarico, tredici anni
prima della scadenza del manda-
to, con l’intenzione di dedicarsi
alla ripresa dell’Archivio italiano
per la storia della pietà e alle Edi-
zioni di Storia e Letteratura. Era
però necessario il permesso del
Papa e Paola Spada ne parlò col
sostituto della Segreteria di Stato
Giovanni Benelli, che presentò il
caso a Paolo VI. La risposta di
Papa Montini a Benelli fu sor-
prendente: «le cose di De Luca
sono importanti non meno
dell’amministrazione di Propa-
ganda Fide». Ma come? Le vi-
cende di una casa editrice romana
fondata da un oscuro prete agli
inizi degli anni Quaranta poteva-
no equivalere all’impegno missio-
nario su scala mondiale di una
Congregazione fondata nel 1622?

Nel novembre 1930, Montini
aveva difeso con De Luca le ra-
gioni dell’organizzazione e del-
l’apparato (perché in definitiva ri-
volti alla salus animarum) contro
la solitaria aspirazione alla ricerca
e all’approfondimento del prete
romano: «Tu scegli i libri, io vor-
rei scegliere le anime». Quaranta-
cinque anni dopo, con quella ri-
sposta, il Papa chiuse in qualche
modo il dibattito, riconoscendo
le ragioni dell’amico.

Quale dunque il bilancio del
lungo rapporto? Le due vite, che

fu un genere di «carità molto ra-
ra», la «carità intellettuale». Un
termine caro a entrambi, di
ascendenze rosminiana e fogazza-
riana, ma che esprimeva una con-
vinzione certo più antica: che
l’impegno culturale abbia in sé
una dignità, inconfondibile col
suo uso meramente strumentale e
apologetico. Perché la ricerca del-
la verità, nelle molteplici espres-
sioni e possibilità della cultura, è
di per sé, consapevole o meno
che fosse di esserlo, una ricerca
religiosa. La carità più alta, allo-
ra, è cercare e trasmettere la Veri-
tà. In un articolo su «Azione fu-
cina» del 12 gennaio 1930 Monti-
ni aveva scritto che «anche la
scienza può essere carità» e che
«chiunque con l’attività del pen-
siero e della penna cerca diffon-
dere la verità rende servizio alla
carità». Quasi trent’anni dopo,
con impressionante coerenza, ri-
volgendosi il 15 febbraio 1959 a
padre Agostino Gemelli, l’a rc i v e -
scovo di Milano paragonò la «ca-
rità intellettuale» a quella «mis-
sionaria» perché «rivolta alla illu-
minazione e alla salvezza degli
spiriti umani». E De Luca non
faceva forse eco all’amico Monti-
ni quando il 9 dicembre 1956 ri-
volse ai Laureati cattolici, riuniti
a San Giovanni a Porta Latina,
l’appello a salvare l’anima ma con
tutta l’intelligenza, con tutta la
fatica e i rischi del pensiero, con
tutte le espressioni più alte e più
belle della cultura umana?

Questo fu il sogno di tutta la
vita di De Luca, il senso della
sua difficile impresa con le Edi-
zioni di Storia e Letteratura. Fra i
«prelati alti», più di Tardini, più
di Ottaviani, persino più dello
stesso Roncalli, Montini fu colui
che maggiormente lo comprese.

voro nella Segreteria di
Stato, non senza stan-
chezze e difficoltà ma
con un’indefettibile vo-
lontà di continuare il
cammino intrapreso.
Un percorso nel con-
tempo segnato, a parti-
re dal 1923, dall’esp e-
rienza nella Federazio-
ne Universitaria Catto-
lica Italiana, una circo-
stanza determinante
che poco per volta farà
uscire il giovane prete
bresciano dal suo
«gretto e selvatico
egoismo».

Il cammino di De Luca si
muove in direzione opposta.
D all’infanzia paesana e contadina
nella natìa Lucania, approda pri-
ma a Ferentino, poi a Roma, nel
Seminario Romano, e questa
esperienza lo cambia nel profon-
do, lo plasma come «prete roma-
no». Le inquietudini della crisi
modernista, che Montini non
sembra avvertire, lo tormentano e
lo spingono a letture disordinate
e ondivaghe, ben al di là dell’hor-
tus conclusus della cultura cattoli-
ca, alla quale invece il giovane
Montini, forse per compensare
quel curriculum ai margini del
consueto itinerario seminaristico,
sembra più attento, almeno sino
al primo incontro con la cultura
cattolica francese, nel 1924.
L’esperienza quinquennale (1927-
1932) nella Congregazione per la
Chiesa Orientale allontana poi
De Luca senza rimpianti dalla
ro u t i n e della burocrazia curiale.

Tale marcata distanza dei curri-
cula si traduce nella diversità del-
le valutazioni che i due formula-
no, per esempio, sulla religiosità
popolare delle plebi meridionali,
sul significato della Conciliazione
(1929) o sul ruolo della rivista fio-
rentina «Il frontespizio», della
quale De Luca fu un regista e
ispiratore per larga parte segreto.
Eppure i due sacerdoti così diver-
si fin dagli anni Venti collabora-
no nella formazione spirituale e
intellettuale dei giovani intellet-
tuali di Azione cattolica. Del lun-
go rapporto allora instaurato ab-

Don Giovanni Battista
Mo n t i n i

Don Giuseppe De Luca
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Papa Francesco secondo i media internazionali

Gesti e parole per tutti

Quel nuovo
stile

di comunicare
Pubblichiamo in una nostra traduzione uno
degli articoli contenuti nello speciale «Cien
por cien Francisco» che il quotidiano spagnolo
«La Razón» ha dedicato al Papa.

di JOSÉ MARÍA GIL TA M AY O

Dopo l’efficace risposta comu-
nicativa della Santa Sede alla
sfida mediatica rappresentata
dallo storico periodo della ri-
nuncia di Benedetto XVI, del

conclave e dell’elezione di Papa Francesco,
l’opinione pubblica in generale continua a
guardare con stupore, attenzione e simpa-
tia, ai gesti e ai messaggi del nuovo vesco-
vo di Roma. E tutto ciò al punto che, in
questi tre mesi in cui è stato a capo della
Chiesa cattolica, si è arrivati a parlare di
una sorta d’inaspettata “luna di miele” me-
diatica tra Papa Bergoglio e il mondo della
comunicazione, che sana, o quanto meno
riduce, alcuni contrasti sorti in precedenza
al momento di trattare in modo corretto
l’informazione sul Papa e, con essa, l’im-
magine della Santa Sede nell’opinione
pubblica.

Certo, da tempo il Vaticano sta adottan-
do la forma di comunicazione più adegua-
ta alla personalità e al messaggio dei Papi,
sfruttando tutte le potenzialità informative
che ogni Pontefice offre. E lo fa traducen-
do con coerenza in immagine o in messag-
gio mediatico l’identità del vescovo di Ro-
ma, il suo modo naturale di essere e di
pensare. È questa la chiave. Il Papa non
“re c i t a ”, è semplicemente così.

È ciò che sta accadendo ora in modo
originale con Papa Francesco, che, con il
linguaggio diretto della gente comune,
rende accessibili la freschezza e la profon-
dità del messaggio evangelico, e allo stesso
tempo invita a un impegno più grande
nella vita cristiana e di conseguenza a mo-
strare una Chiesa più aperta e accogliente,
che esce da se stessa alla ricerca di quanti
si sono allontanati e sono nel bisogno in
tutte le periferie esistenziali del mondo di
oggi, vittime delle vecchie e delle nuove
forme di povertà.

I gesti di Papa Francesco sono percepiti
dal grande pubblico come vicini per la lo-
ro semplicità e tenerezza, giungendo diret-
tamente al cuore e toccando i sentimenti
profondi delle persone, con tutto il carico
di rappresentatività che questo comporta
per l’immagine positiva della Chiesa nel
mondo di oggi. Lo stesso accade con il
suo stile di vita sobrio, che gli conferisce
ancora più coerenza e credibilità.

Anche nei messaggi pronunciati nei mo-
menti più formali, quali sono i discorsi uf-
ficiali e le omelie nelle grandi celebrazioni,
l’apporto originale delle sue improvvisazio-
ni, delle sue domande, delle sue denunce e
dei suoi reiterati riferimenti all’essenziale
della sua visione della Chiesa e della vita
cristiana che egli vuole promuovere, non
toglie nulla alla dovuta solennità ministe-
riale.

Non evita inoltre di affrontare, in modo
diretto e chiaro, nessuno dei difficili pro-
blemi dell’attuale momento ecclesiale o
della società di oggi. Così, in un recente
discorso a un gruppo di nuovi ambasciato-
ri, per citare un tema che coinvolge seria-
mente milioni di persone, ha affermato:
«La crisi finanziaria che stiamo attraver-
sando ci fa dimenticare la sua prima origi-
ne, situata in una profonda crisi antropolo-
gica. Nella negazione del primato dell’uo-
mo! Abbiamo creato nuovi idoli. L’adora-
zione dell’antico vitello d’oro ha trovato
una nuova e spietata immagine nel fetici-
smo del denaro e nella dittatura dell’eco-
nomia senza volto né scopo realmente
umano. Dietro questo atteggiamento si na-
sconde il rifiuto dell’etica, il rifiuto di
D io».

Accanto a questi accenti più formali del-
la sua predicazione, Papa Francesco nelle
sue omelie quotidiane nella Domus
Sanctae Marthae sta mostrando un nuovo
modello di magistero pontificio, una sorta
di sermo humilis (con le parole di sant’Ago-
stino), con un linguaggio colloquiale, sin-
tetico e trasparente, sconosciuto negli am-
bienti curiali, che può essere facilmente
diffuso nelle reti sociali e che allo stesso
tempo delinea per il grande pubblico il si-
gnificato delle parole e delle frasi, renden-
dole subito comprensibili a tutti, con
espressioni così originali come «Chiesa ba-
bysitter», «Dio-spray», «progressismo ado-
lescente», «cristiani satelliti», «mondanità
spirituale», «clericalismo sofisticato», usate
per riferirsi a difetti che occorre evitare per
avanzare in un vero rinnovamento cristia-
no, a livello sia personale sia ecclesiale.

Ci troviamo, in definitiva, di fronte a un
Papa con un nuovo stile comunicativo per
tempi nuovi come i nostri.

Come Luigi Gonzaga La prima lezione

Encicliche quotidiane

Predicatore nato

«Forse la lezione principale dei
primi cento giorni di Francesco
è che quando c’è di mezzo la
leadership spirituale, a volte in
realtà lo stile è sostanza», scri-
ve il vaticanista John L. Allen
su «National Catholic Repor-
ter», tirando un bilancio su
questo primo periodo di Bergo-
glio sul soglio di Pietro.

Allen riprende le parole di
Jorge Eduardo Lozano, vesco-
vo di Gualeguaychú dell’a rc i -
diocesi di Paraná in Argentina
nonché amico stretto di Bergo-
glio, quando dice che è un er-
rore attendersi che lentamente,
da sotto i gesti simbolici di
grande effetto di queste prime
settimane, emergerà il vero Pa-
pa Francesco: secondo Lozano,
infatti, questi gesti sono il vero
Papa, «sono espressione del
suo magistero».

Con un messaggio rivolto a
tutti, ai cardinali, ai vescovi, ai
sacerdoti e ai cattolici di ogni
parte del mondo. Nel tentativo
di capire in cosa concretamente
si articoli questo messaggio-ma-
gistero, Allen lo articola in

quattro caratteristiche fondanti:
«semplicità, umiltà, la scelta di
restare largamente al di sopra
della politica e quella di mante-
nersi straordinariamente acces-
sibile alla gente comune».

Tra i sedici punti in cui si ar-
ticola invece l’analisi che John
Carr ha scritto su «America»
sui primi cento giorni, vi sono
«il potere è servizio» (parla «il
pastore globale che condivide
la sua fede, la sua speranza e il
suo amore»); le «questioni di
identità» («la Chiesa non è una
tra le tante organizzazioni che
fanno del bene, è il corpo di
Cristo»); e l’invito a «non cleri-
calizzare i laici» (come Bergo-
glio ricorda sempre, la vocazio-
ne al laicato è il sale, la luce e
il lievito del mondo). «Un ami-
co non cattolico commentando
la ricorrenza — conclude Carr
— mi ha detto “avete un Papa
che sa come fare il Papa”. E
dopo cento giorni, sono impa-
ziente di vedere come si artico-
lerà il prosieguo della storia».

E sull’«Huffington Post»,
Thomas Worcester traccia inve-

ce un bilancio che coglie un le-
game importante con il santo
celebrato il 21 giugno, anniver-
sario dei primi cento giorni. Si
tratta del gesuita Luigi Gonza-
ga (1568-1591), che prese le di-
stanze dalla sua illustre fami-
glia per vivere a stretto contat-
to con i poveri ammalati di pe-
ste a Roma. Così a stretto con-
tatto da contrarre la malattia:
trovato in strada un appestato,
Luigi Gonzaga se lo caricò in
spalla per portarlo in ospedale,
morendo così a soli ventitré an-
ni. «Difficilmente — conclude
Worcester — si potrebbe imma-
ginare un santo più calzante
per un giorno come questo, che
segna i primi cento giorni di
Francesco, vescovo di Roma e
umile serv0».

Nei suoi primi cento giorni, Pa-
pa Francesco ha conquistato la
fiducia dell’85 per cento degli
italiani. Lo rivela un’indagine
condotta dall’Istituto Demopo-
lis, che riferisce di un apprezza-
mento che raggiunge il 96 per
cento tra i cattolici, l’87 per cen-
to tra le donne e il 65 per cento
tra non cattolici e non credenti.

A colpire maggiormente sono
la spontaneità, il linguaggio, la
semplicità, la vicinanza alla gen-
te e l’attenzione particolare mo-
strata verso i più deboli. Tra i
gesti che più hanno colpito gli
italiani vi sono la scelta del no-
me Francesco, l’incontro storico
con Benedetto XVI e la lavanda
dei piedi ai giovani detenuti il
Giovedì santo. Un altro dato in-
teressante è quello relativo alla
fiducia degli italiani verso la

Chiesa cattolica, che si attesta
oggi al 63 per cento.

«Il primo atto, la prima im-
pressione, la prima emozione che
deve accompagnare l’i n c o n t ro
con la Chiesa — scrive monsi-
gnor Pierangelo Sequeri com-
mentando i primi cento giorni di
Papa Francesco su «Avvenire»
del 20 giugno — è l’immagine
della prossimità di Gesù». In
questa dimostrazione del «tocco
di Dio», il teologo milanese in-
dividua «la prima lezione di ec-
clesiologia» del Pontefice. «Nes-
suna strategia di comunicazione
può colmare la mancanza di
questo primo amore. Ricorda,
Chiesa, come si muove il Corpo
del Signore. E fa’ lo stesso. la le-
zione di ecclesiologia dei primi
cento giorni è questa».

«Questo Papa parla molto.
Ogni mattina un’omelia, lettere
agli amici, commenti e frasi
scherzose. Spesso discorsi scritti
di suo pugno o improvvisati al
momento, mentre i fogli già pre-
parati vengono messi da parte.
Questo gesuita è un predicatore

nato» scrive Jean-Marie Gué-
nois su «Le Figaro».

Il quotidiano «la Croix» pro-
pone un percorso per immagini,
articoli e testimonianze, tra le
altre, quella dello scrittore
Philippe Sollers, del deputato
europeo Sylvie Goulard, e

dell’ex primo ministro francese
Jean-Pierre Raffarin che confes-
sa al quotidiano cattolico: «So-
no stato conquistato dalla sua
richiesta di pregare per lui.
Questo Papa comunica uno
straordinario sentimento di pace
interiore e di umiltà. Prima per-
cepivo una sorta di disfattismo
nel cattolicesimo, adesso mi
sono accorto che i cattolici non
attendono altro che un mes-
saggio forte e chiaro per risve-
gliarsi. Sono stato colpito in
modo particolare dalla sua visio-
ne del ruolo degli anziani nella
so cietà».

Sempre su «la Croix», il me-
tropolita Emmanuel, presidente
dell’Assemblea dei vescovi orto-
dossi francesi, ricorda: «atten-
zione a non giudicare i primi
cento giorni di un Pontefice co-
me quelli di un Presidente o di
un capo di Stato. La Chiesa è
prima di tutto una realtà spiri-
tuale. Per ora possiamo valutare
positivamente l’inizio del ponti-
ficato di Francesco per la prossi-
mità con gli svantaggiati e per il
suo ecumenismo: lui vuole par-
lare a tutti ed è un segno per il-
mondo di oggi».

E sul giornale online «Slate»
scrive Henry Tinq: «Questo Pa-
pa non cessa di stupire».

Rotti tutti gli schemi
Commenti molto positivi in Polonia per i primi cento gior-
ni di pontificato di Francesco. «Rompe gli schemi, introdu-
ce cambiamenti rivoluzionari, stupisce i prelati» scrive il
quotidiano nazionale «Gazeta Wyborcza» in un articolo.
Della questione si è occupato anche il settimanale «Gość
Niedzielny» con una rassegna, a cura di Joanna Bątkie-
w i c z - B ro żek, che riprende articoli tratti da quotidiani e set-
timanali principalmente italiani.

Da parte sua il settimanale di Cracovia «Tygodnik Po-
wszechny» ha dedicato oltre dieci pagine ai primi cento
giorni di pontificato di Francesco. Il lungo approfondimen-
to è aperto da un editoriale di Adam Boniecki che nota co-
me in Polonia sia diffusa la sensazione che indipendente-
mente dal numero dei provvedimenti che ha assunto finora,
«Francesco stia cambiando il volto della Chiesa». Forse il
Papa, aggiunge l’articolo, «ha pensato che non si può pro-
durre questo cambiamento con metodi amministrativi e at-
traverso documenti, pur senza disconoscere la loro impor-
tanza». Per questo, conclude l’analisi, «ha scelto la difficile
strada della testimonianza evangelica, la quale sembra por-
tare frutto. Non si occupa di ordinare la fede, ma di tra-
smetterla. In questo consiste la strategia evangelica».

«Nel caso di questo Papa, in
cui ogni gesto è un’enciclica, i
primi cento giorni sono un
concilio senza riunioni intermi-
nabili e incensari d’argento, un
concilio virtuale e telematico,
coerente con i tempi», scrive
padre Ángel García Rodríguez,
presidente e fondatore dei
Mensajeros de la Paz nello spe-
ciale che il quotidiano spagno-
lo «La Razón» ha dedicato al
Papa. «Il soffio d’aria fresca —
continua Rodríguez — si sta
trasformando in un uragano di

davanti il suo esempio resta
una sfida permanente».

L’“effetto Francesco” ha avu-
to un impatto molto positivo
sull’ecumenismo scrive Rafael
Navarro-Valls, editorialista di
«El Mundo»: anglicani, evan-
gelici ed ebrei hanno mostrato
un interesse non comune nei
confronti dei messaggi pontifi-
ci. Sorprende per esempio che
il pastore Timothy George, in
«Christianity Today», il princi-
pale organo di stampa evange-
lico in lingua inglese, fondato
da Billy Graham, abbia voluto
pubblicare un articolo estrema-
mente positivo (Our Francis,
too) in cui si elogia l’esempio
di semplicità e austerità di Pa-
pa Francesco. Qualcosa di si-
mile è successo con la recente
visita in Vaticano dell’a rc i v e s c o -
vo di Canterbury e primate del-
la Chiesa anglicana Welby. Il
clima era di cordialità e concor-
dia, su due temi in particolare:
la promozione dei valori cristia-
ni e la giustizia sociale «che
deve dar voce ai poveri».

È da cento giorni che Fran-
cesco sorprende il mondo, scri-
ve Aura Miguel in un articolo
pubblicato sulla pagina online
del periodico portoghese «Re-
nascença»: «Un Papa umile ma
forte, popolare ma esigente,
dalla parte dei poveri ma non
in modo ideologico, un Papa
che richiama alla solidarietà e
all’ecologia ma parla anche del
diavolo, critica i cristiani “sedu-
ti” e approva quelli che vanno
nelle periferie, biasima i carrie-
risti ma anche quelli che passa-
no la vita a lamentarsi. Ci ri-
corda che parlare male degli al-
tri è peccato e che senza la pre-
ghiera non andiamo lontano.
Considera la religiosità po-
polare un tesoro e parla costan-
temente di amore, tenerezza e
misericordia, cose di cui la sua
vita è testimonianza elo-
quente».

fede e di opere. Papa Francesco
vuole una Chiesa madre, mai
addormentata e, soprattutto,
che non addormenti».

José Beltrán, sempre per «La
Razón», è tornato a intervistare
il sacerdote uruguaiano che il
Papa incontrò durante la sua
prima messa nella parrocchia di
Sant’Anna, in Vaticano. «Du-
rante quella messa — si legge
nell’articolo — Francesco indicò
a tutti padre Gonzalo come un
modello di impegno. Questo
ha provocato nel governo uru-
guaiano una risposta immedia-
ta. Ci sono già due nuovi cen-
tri per i ragazzi di strada e il
governo ha annunciato che ha
l’intenzione di diffondere que-
sto modello in tutto il Paese».

E continua padre Gonzalo
raccontando il ritorno alla vita
“normale” insieme ai suoi ra-
gazzi dopo il viaggio a Roma
che lo ha reso noto in tutto il
mondo: «Mi ha dato molta pa-
ce incontrarlo, ma avere sempre

«Il soffio d’aria fresca si sta
trasformando in un uragano
di fede e di opere»
scrive
padre Ángel García Rodríguez

Grandi attese
Diversi organi di stampa tedeschi si sono occupati
dei primi cento giorni di Papa Francesco. Secon-
do la Zweites Deutsches Fernsehen, seconda rete
nazionale, Bergoglio «è diverso dai suoi predeces-
sori. Lo ha fatto capire chiaramente sin dal primo
istante. Vestito di bianco, il 13 marzo, dopo la sua
elezione, sorprendentemente rapida, si è presenta-
to nella loggia della basilica di San Pietro. (...)
Semplicità e modestia sono diventati il marchio di
fabbrica di Francesco». Il Papa, prosegue il com-
mento, «continua a portare le sue scarpe nere e
ad abitare nella Domus Sanctae Marthae, la fore-
steria vaticana. E questo non perché considera
troppo sfarzosi gli appartamenti pontifici nel pa-
lazzo apostolico, ma perché vuole stare in mezzo
alle persone». Questa vicinanza del Papa alle per-
sone, rileva la rete televisiva, «è tra le sue princi-
pali sollecitudini. Ciò che Jorge Mario Bergoglio
ha vissuto come cardinale di Buenos Aires, visi-
tando continuamente i quartieri poveri della città,

ora come Papa lo vuole fare per tutta la Chiesa.
“U s c i re ”, è questo il suo motto. Vuole che la
Chiesa non si occupi costantemente di se stessa,
ma che, conformemente al suo mandato, si preoc-
cupi della gente». L’agenzia di stampa Katholi-
sche Nachrichtern Agentur (Kna), da parte sua,
parla di «una ventata di aria fresca e grandi atte-
se» attraverso un commento di Johannes Schidel-
ko, secondo il quale «Papa Francesco ha portato
un nuovo stile nel centro della Chiesa di Roma:
nuove forme di comunicazione e d’incontro, come
anche nuova semplicità e modestia. Bergoglio va
incontro alle persone con carisma e una cordialità
che conquista. Smuove le folle e trova il tono giu-
sto nei suoi discorsi». Alcuni, però, aggiunge il
commento «s’interrogano sul corso esatto, sul pro-
filo e sul programma del nuovo pontificato, e si
domandano quando inizieranno le necessarie ri-
forme e il cambiamento del personale».
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La Fortnight for Freedom promossa dai vescovi statunitensi

In difesa
della libertà

Il santuario sconvolto dalle inondazioni

Appello per Lourdes

Nel giubileo dell’arrivo di Cirillo e Metodio nella Grande Moravia

Velehrad e l’unità del continente

Concelebrazione eucaristica per l’Europa a Strasburgo

La casa comune

Gli effetti delle piogge torrenziali nella zona dei santuari

†
L’Ufficio del Lavoro della Sede Apo-
stolica (ULSA) nell’annunciare la mor-
te di

S. E. dr.

GA E TA N O AF E LT R A

già Presidente Aggiunto
della Corte di Cassazione,

Presidente del Collegio
di Conciliazione e Arbitrato
dell’ULSA dal 1989 al 1994,

ne ricorda la grande competenza, de-
dizione, passione e la straordinaria
serenità di tratto ed invita quanti si
vorranno unire alle nostre preghiere
ad una Santa Messa di suffragio, il
giorno 24 giugno 2013, ore 8 nella
Pontificia Parrocchia di Sant’Anna in
Va t i c a n o .

21/06/2013

Messa del Pontefice a Santa Marta

Alla ricerca del vero tesoro

WASHINGTON, 21. «Questa basilica
è l’incarnazione di ciò che significa
essere cattolici e americani, l’i n c ro -
cio di fede e vita pubblica che è al
cuore delle due settimane per la li-
bertà religiosa»: sono parole pro-
nunciate dall’arcivescovo di Balti-
more, William Edward Lori, presi-
dente della Commissione per la li-
bertà religiosa della Conferenza
episcopale degli Stati Uniti, in oc-
casione dell’apertura della Fortni-
ght for Freedom, che avverrà stase-
ra con la messa da lui presieduta
nella basilica del National Shrine of
the Assumption of the Blessed Vir-
gin Mary. Si tratta di un ricco pro-
gramma di eventi sul tema dell’e re -
dità cristiana e del valore della li-
bertà che coinvolgeranno fino al 4
luglio (festa dell’Indep endence
Day) tutte le comunità parrocchiali
nel Paese.

Le due settimane per la libertà
religiosa sono state fra l’altro ricor-
date sull’account Twitter, @terza-
loggia, della Segreteria di Stato, nel
quale si sottolinea il sostegno
all’iniziativa attraverso la preghiera.

La Fortnight for Freedom è giun-
ta alla seconda edizione. Il pro-
gramma era stato annunciato
nell’aprile 2012 in concomitanza
con la pubblicazione di un docu-
mento dell’episcopato dal titolo La
nostra prima, più cara libertà, svilup-
pato a cura dell’Ad Hoc Committee
for Religious Liberty. I vescovi han-
no in numerose occasioni espresso
preoccupazione riguardo le politi-
che volte a limitare la libertà di

educazione sui principi morali e re-
ligiosi e sulla loro pratica. Si tratta
principalmente della questione che
riguarda l’introduzione dei nuovi
regolamenti sanitari federali, che
impongono limitazioni all’obiezione
di coscienza di coloro che si op-
pongono all’aborto, oppure dei ten-
tativi di stabilire per legge una ride-
finizione del matrimonio, con il ti-
more che si possa anche giungere a
fare pressioni sui ministri religiosi
allo scopo di celebrare i “matrimo-
ni” fra persone dello stesso sesso.

In un intervento pubblicato sul
quotidiano «The Baltimore Sun» (e
ripreso dal sito della Conferenza
episcopale), monsignor Lori ricorda
che per il secondo anno consecuti-
vo la Chiesa cattolica ha proposto il
programma di eventi «per richiama-
re l’attenzione sulla necessità di re-
sistere alle erosioni della libertà reli-
giosa, in modo che la fede possa
continuare ad arricchire la nostra
vita pubblica». Per questo, conclu-
de il presule, la Fortnight for Free-
dom «è un’opportunità per i catto-
lici e le persone di tutte le fedi per
educare se stessi, pregando e lavo-
rando assieme, per sostenere la li-
bertà religiosa, la più cara delle li-
bertà». L’episcopato offre anche al-
cune proposte pratiche per celebra-
re le due settimane: per esempio,
dalla recita quotidiana del rosario
alla celebrazione di messe particola-
ri, fino all’organizzazione di confe-
renze o altri momenti di riflessione
comuni.

«L’amore, la carità, il servizio, la pa-
zienza, la bontà, la tenerezza» sono
i «tesori bellissimi» di cui ha parlato
Papa Francesco stamattina, venerdì
21 giugno, durante la messa nella
cappella della Domus Sanctae Mar-
thae. Ha concelebrato, tra gli altri, il
cardinale Francesco Coccopalmerio,
presidente del Pontificio Consiglio
per i Testi Legislativi, che accompa-
gnava un gruppo di officiali e colla-
boratori del dicastero. Tra i presenti
anche un gruppo della basilica di
san Giovanni in Laterano.

Come di consueto, il Pontefice ha
incentrato la sua riflessione sulle let-
ture del giorno, individuando in
particolare nel brano del Vangelo di
Matteo (6, 19-23) un “filo condutto-
re ” fra i termini «tesoro, cuore e lu-
ce» e auspicando che «il Signore ci
cambi il cuore per cercare il vero te-
soro e così diventare persone lumi-
nose e non delle tenebre».

La prima cosa da fare, ha spiega-
to il Santo Padre, è domandarsi:
«Qual è il mio tesoro?». E di certo
non possono essere le ricchezze, vi-
sto che il Signore dice: «Non accu-
mulate per voi tesori sulla terra, per-
ché alla fine si perdono». Del resto,
ha sottolineato il Papa, sono «tesori
rischiosi, che si perdono»; e sono
anche «tesori che dobbiamo lasciare,
non li possiamo portare con noi. Io
non ho mai visto un camion di tra-
slochi dietro un corteo funebre», ha
commentato. Allora, si è chiesto,
qual è il tesoro che possiamo porta-
re con noi alla fine della nostra vi-
cenda terrena? La risposta è sempli-
ce: «Puoi portare quello che hai da-
to, soltanto quello. Ma quello che
hai risparmiato per te, non si può
portare». Sono cose che possono es-

sere rubate dai ladri, oppure cose
che si rovinano, oppure cose che
verranno prese dagli eredi. Mentre
«quel tesoro che noi abbiamo dato
agli altri» durante la vita, lo portere-
mo con noi dopo la morte «e quello
sarà “il nostro merito”»; o meglio,
ha puntualizzato, «il merito di Gesù
Cristo in noi». Anche perché è
l’unica cosa «che il Signore ci lascia
portare». Lo ha detto chiaramente
Gesù stesso ai dottori della legge
che si vantavano della bellezza del
tempio di Gerusalemme: «Non ri-
marrà pietra su pietra». Ciò vale pu-
re «con i nostri tesori, quelli che di-
pendono dalle ricchezze, dal potere
umano».

Ma Gesù — ha notato il Santo Pa-
dre — non si limita alla critica; fa un
passo avanti e aggiunge: «Dov’è il
tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuo-
re». Occorre considerare che «il Si-
gnore ci ha fatti per cercarlo, per
trovarlo, per crescere. Ma se il no-
stro tesoro non è vicino al Signore,
non viene dal Signore, il nostro cuo-
re diventa inquieto». Un esempio?
«Tanta gente, anche noi, siamo in-
quieti — ha detto il Pontefice — p er
avere o per arrivare a qualcosa. E al-
la fine il nostro cuore si stanca, di-
venta pigro, diventa un cuore senza
amore». È quella che il Papa ha de-
finito con immagine efficace «la
stanchezza del cuore. Pensiamo: io
cosa ho? un cuore stanco, che vuol
soltanto sistemarsi con tre o quattro
cose, con un bel conto in banca? O
ho un cuore inquieto, che sempre
più cerca le cose del Signore?». Da
qui l’invito a «curare sempre» que-
st’inquietudine del cuore. Perché da
soli noi non possiamo molto; deve
essere il Signore ad aiutarci, lui che

ha promesso: «Io farò del vostro
cuore di pietra un cuore di carne,
un cuore umano». Ed essendo una
promessa del Signore, noi possiamo
chiedere la grazia: «Signore cambia
il mio cuore». D’altro canto, il «Si-
gnore non può fare niente — ha
messo in guardia Papa Francesco —
se il mio cuore è attaccato a un teso-
ro della terra, a un tesoro egoista, a
un tesoro dell’odio», uno di quei te-
sori da cui «vengono le guerre».

L’ultima parte della riflessione di
Gesù rimanda all’espressione: «la
lampada del corpo è l’occhio», ov-
vero «l’occhio è l’intenzione del
cuore». Di conseguenza per il Pon-
tefice «se il tuo occhio è semplice,
viene da un cuore che ama, da un
cuore che cerca il Signore, da un
cuore umile, tutto il tuo corpo sarà
luminoso. Ma se il tuo occhio è cat-
tivo, tutto il tuo corpo sarà tenebro-
so». In proposito il Santo Padre ha
chiesto ai presenti di domandarsi
com’è il nostro giudizio sulle cose:
«Luminoso o tenebroso? Siamo per-

sone di luce o di tenebre? L’imp or-
tante è come giudichiamo le cose:
con la luce che viene dal vero tesoro
nel nostro cuore? O con le tenebre
di un cuore di pietra?». Una rispo-
sta può venire dalla testimonianza di
san Luigi Gonzaga, il giovane gesui-
ta di cui proprio oggi ricorre la me-
moria liturgica. «Possiamo chiedere
la grazia di un cuore nuovo — ha in-
vitato il Papa — a questo coraggioso
ragazzo», che non si è mai tirato in-
dietro «nel servizio degli altri», tan-
to da dare la vita per curare gli ap-
pestati. Ecco allora l’esortazione del
Santo Padre a domandare nella pre-
ghiera che «il Signore ci cambi il
cuore. E tutti questi pezzi di cuore
che sono di pietra il Signore li faccia
umani, con quell’ansia buona di an-
dare avanti cercando lui e lasciando-
si cercare da lui». Perché, ha conclu-
so, solo il Signore può salvare «dai
tesori che non possono aiutarci
nell’incontro con lui, nel servizio
agli altri».

LOURDES, 21. «Non dobbiamo per-
mettere che lo scoraggiamento ab-
bia l’ultima parola. Sosteniamo
Lourdes per renderle tutto il bene
inestimabile che riceviamo dal san-
tuario»: è l’appello che il portavo-
ce dell’episcopato transalpino,
monsignor Bernard Podvin, ha
lanciato in favore del luogo maria-
no più famoso al mondo sconvolto
dalle conseguenze dell’ondata di
maltempo che ha interessato la
Francia meridionale. Le scavatrici
sono al lavoro ma, sempre se cesse-
rà la pioggia, ci vorrà ancora del
tempo per riaprire il santuario.
Dopo le inondazioni dell’o t t o b re
scorso, le acque del fiume Gave de
Pau sono tornate a fare paura e
hanno inondato la Grotta di Mas-
sabielle costringendo i responsabili
del santuario a far evacuare i pelle-
grini fin da martedì scorso. I danni
sono enormi. L’intera area è sotto
uno strato di fango di quaranta
centimetri di spessore, che in alcu-
ni punti raggiunge addirittura il
metro e mezzo.

Ieri sul posto è giunto il presi-
dente della Repubblica, François
Hollande, che ha effettuato una vi-
sita accompagnato dal vescovo di
Tarbes et Lourdes, Nicolas Brou-
wet. Il ministro dell’Interno, Ma-
nuel Valls, ha assicurato che entro
la fine di giugno sarà riconosciuto
lo stato di catastrofe. I lavori di ri-
sistemazione costeranno «parecchi
milioni di euro», ha detto l’econo-
mo diocesano responsabile dei san-
tuari, Thierry Castillo: «Siamo
molto preoccupati. La situazione è
gravissima e non ha nulla a che ve-
dere con quanto abbiamo vissuto a
ottobre, sebbene allora le ripara-
zioni ebbero un costo di 2,5 milio-
ni di euro».

Per il rettore, padre Horacio Bri-
to, «la nostra principale preoccu-
pazione è quella di mantenere la
migliore accoglienza possibile».

Attualmente è accessibile solo la
basilica dell’Immacolata Concezio-
ne situata nella parte superiore.
Per monsignor Podvin, «in questa
terribile prova, saremo più fami-
glia. Preghiamo e agiamo perché
Lourdes ritrovi il più rapidamente
possibile le condizioni della sua
missione universale mariana. Tante
persone hanno bisogno di incontri
e di preghiera».

di JA R O S L AV ŠEBEK*

La tradizione cirillo-metodiana ap-
partiene alle memorie spirituali e
contemporaneamente nazionali, col-
tivate da lungo tempo anche se,
nell’arco dei secoli, con diversa in-
tensità. Le varie correnti religiose e
quelle delle idee hanno impresso in
essa, nelle precedenti epoche stori-
che, le loro visioni come proiettate
su uno schermo, mentre tale tenden-
za è stata più intensa nel XIX e nel
XX secolo, quando questa tradizione
ha vissuto la sua grande espansione.
La riflessione del culto cirillo-meto-
diano rappresenta un fenomeno con
molti aspetti, in cui troviamo sia le
forti connotazioni spirituali, naziona-
li, slave, sia quelle universali nelle
quali sono intervenuti pure i Papi
dell’epoca moderna. Pur situato un
p o’ fuori dei centri tradizionali della
Moravia, il luogo naturale di tale ve-
nerazione da due secoli è divenuto
Velehrad, nell’arcidiocesi di Olo-
mouc.

Tra i posti di pellegrinaggio nella
Repubblica Ceca, Velehrad occupa
un posto speciale, poiché qui, nella
simbiosi vicendevole, si coniugano la

venerazione mariana e la tradizione
cirillo-metodiana, ma anche lo sforzo
per rafforzare l’identità nazionale ce-
ca e la reciprocità con gli slovacchi.
Inoltre, qui si assiste alla formazione
di numerose organizzazioni cattoli-
che operanti nel sociale. Il segno del
risveglio della tradizione è il grande
interesse dei Pontefici che, ricordan-
do l’importanza dell’eredità cirillo-
metodiana, hanno cercato di realiz-
zarne la visione del rafforzamento
dell’influenza tra i cristiani all’O rien-
te. L’impulso principale, in questo
senso, fu la pubblicazione dell’enci-
clica di Papa Leone XIII Grande mu-
nus del 1880, che estese il culto dei
fratelli di Tessalonica alla Chiesa in-
tera. L’accogliente approccio di que-
sto Papa divenne uno stimolo per i
sacerdoti delle varie parti della mo-
narchia asburgica, perché si interes-
sassero di più all’opera e alla vita dei
portatori della fede. Uno dei grandi
protagonisti è stato, per esempio, il
vescovo croato Josip Juraj Strossma-
yer, che sulla base dell’eredità cirillo-
metodiana ha tentato di conseguire
una maggiore comprensione tra la
Chiesa cattolica e l’ortodossa (la par-
tecipazione dell’inviato speciale di
Papa Francesco, il cardinale arcive-

scovo di Zagabria Josip Bozanić, alle
celebrazioni per il 1.150° anniversario
dell’arrivo di Cirillo e Metodio in
territorio ceco, che si terranno il 5
luglio a Velehrad, si realizza perciò
all’interno delle precedenti tradizioni
storiche).

Tra il clero ceco uno dei più gran-
di personaggi collegati con lo svilup-
po di Velehrad è stato soprattutto
Antonín Cyril Stojan che tra il 1921 e
il 1923 fu arcivescovo di Olomouc.
Le iniziative della Santa Sede hanno
contribuito alla nascita del movi-
mento unionista che, basandosi sulla
genealogia spirituale che partiva
dall’opera dei santi portatori della
fede, ha cercato di costruire ponti at-
traverso i quali si potrebbe raggiun-
gere la ritrovata unità delle Chiese
divise.

Al rafforzamento di Velehrad come
centro del dialogo tra il cristianesimo
orientale e occidentale ha contribuito
pure l’arrivo dei gesuiti come ammi-
nistratori di questo luogo dei pelle-
grinaggi. Dal XIX secolo, inoltre, un
notevole sviluppo della formulazione
scientifica e artistica dell’imp ortanza
delle questioni cirillo-metodiane ha
espresso la dinamica dei cambiamenti
di tali questioni. Dopo la nascita del-

lo Stato cecoslovacco nel 1918, Ve-
lehrad mantenne la sua importanza.
Le notizie della nunziatura apostoli-
ca di Praga, dal periodo tra le guer-
re, altamente valutano positivamente
il fatto che i Congressi unionisti con-
tinuano e servono sia per il dialogo
nelle questioni della ricerca dei punti
comuni nella tradizione cristiana sia
come possibilità di discutere i pro-
blemi politici nei rapporti tra i singo-
li Paesi. Con la salita al potere, nel
1948, del regime marxista in Cecoslo-
vacchia, i comunisti cechi hanno pro-
vato ad approfittare di questo genio
loci e organizzato, nel 1950, un pelle-
grinaggio collegato al tentativo di
sviluppare all’interno della Chiesa lo-
cale un vasto movimento di collabo-
razione pro-comunista, che però nau-
fragò per la decisiva resistenza dei
sacerdoti e dei laici.

Il beato Giovanni Paolo II, che
percepiva la tradizione cirillo-meto-
diana nello sforzo per superare la di-
visione del continente europeo con
la cortina di ferro e per la sua nuova
evangelizzazione, ha dichiarato nel
1980 i santi Cirillo e Metodio co-pa-
troni d’Europa. Un grande ruolo nel
mettere in rilievo l’importanza della
tradizione cirillo-metodiana per la
Chiesa universale è stato giocato an-
che dal cardinale Tomáš Špidlík che
da giovane ha ricevuto le prime ispi-
razioni spirituali, sotto l’influsso del-
la formazione gesuita, proprio a Ve-
lehrad. Nel 1985, per i 1.100 anni
della morte di san Metodio, qui si è
realizzato tra l’altro il pellegrinaggio
di oltre 150.000 cattolici cechi e slo-
vacchi che per la sua dimensione ha
superato il quadro di una celebrazio-
ne religiosa locale ed è diventato
l’espressione del disaccordo sponta-
neo con il potere comunista, il più
grande dalla sconfitta della Primave-
ra di Praga nel 1968. Giovanni Paolo
II ha potuto visitare Velehrad solo
nell’aprile 1990; qui ha parlato
dell’importanza dei valori spirituali
per l’Europa che dopo il crollo dei
regimi comunisti di nuovo impara a
vivere nella libertà. Con ciò si co-
mincia a scrivere un nuovo capitolo
nella storia di Velehrad che rinnova
le tradizioni precedenti e sviluppa
nuove forme come le «Giornate de-
gli uomini di buona volontà» che si
organizzano dal 2000, il 4 luglio,
all’interno della veglia del pellegri-
naggio principale. Per il giubileo dei
1.150 anni dalla venuta dei santi Ci-
rillo e Metodio nella Grande Mora-
via l’intera area è interessata a
un’ampia opera di ricostruzione e re-
stauro che dovrebbe giovare affinché
Velehrad sia sempre luogo di vivo
dialogo e d’incontro oltre le fron-
t i e re .

*Istituto storico dell’Ac c a d e m i a
delle scienze in Repubblica Ceca

ST R A S B U R G O, 21. Un’occasione preziosa per rinnovare
l’impegno a costruire un’Europa dei diritti e dei doveri,
della libertà e della responsabilità, «fedele al proposito
di pace e armonia che era all’origine del progetto di
unificazione e che è un segno di speranza per il futu-
ro», un’Europa «casa comune» dove «le diversità non
sono considerate con paura o come motivazione di
conflitti ma come ricchezze». È quanto si afferma nel
messaggio letto — riferisce il Sir — dalle delegazioni
della Repubblica Ceca e della Slovacchia presenti alla
“Messa per l’E u ro p a ” svoltasi martedì sera nella catte-
drale di Notre-Dame a Strasburgo in occasione del
1150º anniversario dell’arrivo dei santi Cirillo e Metodio
nella Grande Moravia, corrispondente oggi ai territori
di Repubblica Ceca e Slovacchia. La concelebrazione
eucaristica è stata presieduta dall’arcivescovo di Stra-
sburgo, Jean-Pierre Grallet, con l’arcivescovo di Praga,
cardinale Dominik Duka, che ha pronunciato l’omelia,
e monsignor Aldo Giordano, osservatore permanente
della Santa Sede presso il Consiglio d’E u ro p a .

L’arrivo, nell’863, di Cirillo e Metodio nella Grande
Moravia — inviati lì dal Patriarca di Costantinopoli,
Fozio, per evangelizzare i popoli slavi — r a p p re s e n t a
uno degli avvenimenti che più hanno influenzato lo
sviluppo culturale del vecchio continente. I due santi
co-patroni d’Europa, è scritto nel messaggio, hanno
tracciato la strada della cultura, delle lettere, dell’edu-
cazione, della civiltà, fedeli alla novità del Vangelo, fi-
duciosi nell’importanza dell’incontro e del dialogo. E
la messa a Strasburgo (sede sia del Parlamento europeo
sia del Consiglio d’Europa) è servita per rinnovare «la
nostra fiducia in un’Europa moderna, capace di respi-
rare con i “due polmoni” dell’Oriente e dell’O ccidente,

valorizzando le ricchezze culturali e spirituali di queste
grandi tradizioni». Da qui l’impegno per un’E u ro p a
«non chiusa in se stessa come una fortezza ma solidale
con le altre regioni della terra, soprattutto verso i po-
poli colpiti dalla violenza, dalla fame e dall’ingiusti-
zia», per un’Europa «capace di dire sì alla dignità in-
toccabile della persona umana, alla salvaguardia del
creato, al valore fondamentale della vita, alla libertà re-
ligiosa, alla famiglia come prima cellula della società».

Nell’omelia il cardinale Duka ha ricordato lo straor-
dinario contributo fornito dai santi Cirillo e Metodio
alle nazioni slave: «La traduzione della Bibbia, la litur-
gia nella lingua vernacolare, comprensibile a tutti, così
come un corpo di diritto, questi — ha spiegato — i doni
che tale missione ha portato». Come per l’ap ostolo
Paolo, i principi da loro seguiti furono quelli della «fe-
de riflessa dalla ragione e la ragione riflessa dalla rive-
lazione divina», alla base di «un’opera potente per la
loro epoca e un’ispirazione nuova per comprendere il
senso della vita umana e della società oggi». La società
contemporanea — ha ammonito l’arcivescovo di Praga
— non ha altra strada che quella di «difendere il pro-
getto di un’Europa comune evitando pusillanimi bran-
colamenti e una danza nel circolo vizioso della banalità
e del vuoto. Credo che oggi l’Europa abbia più nemici
all’interno che all’esterno e, quando ha cominciato a ri-
fiutare quei principi, è nata nel suo seno la cultura del-
la morte e dell’egoismo». L’anniversario dei santi Ciril-
lo e Metodio «non è soltanto una festa locale o folclo-
ristica, è un richiamo serio, un memento, in una società
dove molti sono disgustati della situazione attuale o so-
no pronti a cantarne il Requiem».
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Nell’incontro con i rappresentanti pontifici si sofferma sull’importanza del loro ruolo di mediazione

Familiari di Cristo
con la valigia in mano

Un’importante missione di mediazione
per favorire la comunione nella Chiesa
universale. Per compierla il
rappresentante pontificio deve avere
familiarità con Cristo e avere sempre
«la valigia in mano», pronto a seguire
il cammino della Chiesa nel mondo. Lo
ha detto Papa Francesco ricevendo in
udienza venerdì mattina, 21 giugno,
nella Sala Clementina, i diplomatici
della Santa Sede riuniti a Roma per
vivere insieme due giornate di preghiera
e di riflessione nell’ambito delle
celebrazioni per l’Anno della fede.

Cari Confratelli,
queste giornate, nell’Anno della fede,
sono un’occasione che il Signore of-
fre per pregare insieme, per riflettere
insieme e per vivere un momento
fraterno. Ringrazio il Cardinale Ber-
tone per le parole che mi ha rivolto
a nome di tutti, ma vorrei ringrazia-
re ciascuno di voi per il vostro servi-
zio che mi aiuta nella sollecitudine
per tutte le Chiese, in quel ministero
di unità che è centrale per il Succes-
sore di Pietro. Voi mi rappresentate
nelle Chiese sparse in tutto il mondo
e presso i Governi, ma vedervi oggi
così numerosi mi dà anche il senso
della cattolicità della Chiesa, del suo
respiro universale. Grazie di vero
cuore! Il vostro lavoro è un lavoro —
la parola che mi viene è “imp ortan-
te”, ma è una parola formale —; il
vostro lavoro è più che importante, è

dobbiamo farlo, da ambedue le
parti.

Ho pensato a questa riunione e vi
offro dei semplici pensieri su alcuni
aspetti, direi esistenziali, del vostro
essere Rappresentanti Pontifici. So-
no cose sulle quali ho riflettuto nel
mio cuore, soprattutto pensando di
mettermi accanto a ciascuno di voi.
In questo incontro, non vorrei dirvi
parole meramente formali o parole
di circostanza; farebbero male a tut-
ti, a voi e a me. Quello che vi dico
adesso viene dal di dentro, ve lo as-
sicuro, e mi sta a cuore.

Anzitutto vorrei sottolineare che
la vostra è una vita di nomadi. L’ho
pensato tante volte: poveri uomini!
Ogni tre, quattro anni per i Collabo-
ratori, un po’ di più per i Nunzi, voi
cambiate posto, passate da un Con-
tinente all’altro, da un Paese all’al-
tro, da una realtà di Chiesa ad un’al-
tra, spesso molto diversa; siete sem-
pre con la valigia in mano. Mi pon-
go la domanda: che cosa dice a tutti
noi questa vita? Che senso spirituale
ha? Direi che dà il senso del cammi-
no, che è centrale nella vita di fede,
a iniziare da Abramo, uomo di fede
in cammino: Dio gli chiede di lascia-
re la sua terra, le sue sicurezze, per
andare, affidandosi a una promessa,
che non vede, ma che conserva sem-
plicemente nel cuore come speranza
che Dio gli offre (cfr. Gen 12, 1-9). E
questo comporta due elementi, a

Vorrei fermarmi un momento
sull’aspetto di “guardare da lonta-
no”, guardare le promesse da lonta-
no, salutarle da lontano. Che cosa
guardavano da lontano i padri
dell’Antico Testamento? I beni pro-
messi da Dio. Ciascuno di noi si
può domandare: qual è la mia pro-
messa? A che cosa guardo? Che cosa
cerco nella vita? Quello che la me-
moria fondante ci spinge a cercare è
il Signore, Lui è il bene promesso.
Questo non deve sembrarci mai
qualcosa di scontato. Il 25 aprile
1951, in un celebre discorso, l’allora
Sostituto della Segreteria di Stato,
Mons. Montini, ricordava che la fi-
gura del Rappresentante Pontificio
«è quella di uno che ha veramente
la coscienza di portare Cristo con
sé», come il bene prezioso da comu-
nicare, da annunciare, da rappresen-
tare. I beni, le prospettive di questo
mondo finiscono per deludere, spin-
gono a non accontentarsi mai; il Si-
gnore è il bene che non delude,
l’unico che non delude. E questo
esige un distacco da se stessi che si
può raggiungere solo con un costan-
te rapporto con il Signore e l’unifi-
cazione della vita attorno a Cristo. E
questo si chiama familiarità con Ge-
sù. La familiarità con Gesù Cristo
dev’essere l’alimento quotidiano del
Rappresentante Pontificio, perché è
l’alimento che nasce dalla memoria
del primo incontro con Lui e perché
costituisce anche l’espressione quoti-

nione, e anche con il compito, non
sempre facile, del richiamare. Fate
sempre tutto con profondo amore!
Anche nei rapporti con le Autorità
civili e i Colleghi voi siete Pastori:
ricercate sempre il bene, il bene di
tutti, il bene della Chiesa e di ogni
persona. Ma questo lavoro pastorale,
come ho detto, si fa con la familiari-
tà con Gesù Cristo nella preghiera,
nella Celebrazione eucaristica, nelle
opere di carità: lì è presente il Si-
gnore. Ma da parte vostra si deve fa-
re anche con professionalità, e sarà
come il vostro — mi viene da dire
una parola — il vostro cilicio, la vo-
stra penitenza: fare sempre con pro-
fessionalità le cose, perché la Chiesa
vi vuole così. E quando un Rappre-
sentante Pontificio non fa le cose
con professionalità, perde anche au-
torità.

Vorrei concludere dicendo anche
una parola su uno dei punti impor-
tanti del vostro servizio come Rap-
presentanti Pontifici, almeno per la
stragrande maggioranza: la collabo-
razione alle provviste episcopali. Voi
conoscete la celebre espressione che
indica un criterio fondamentale nella
scelta di chi deve governare: si san-
ctus est oret pro nobis, si doctus est do-
ceat nos, si prudens est regat nos — se
è Santo preghi per noi, se è dotto ci
insegni, se è prudente ci governi.
Nel delicato compito di realizzare
l’indagine per le nomine episcopali
siate attenti che i candidati siano Pa-
stori vicini alla gente: questo è il pri-
mo criterio. Pastori vicini alla gente.
È un gran teologo, una grande testa:
che vada all’Università, dove farà
tanto bene! Pastori! Ne abbiamo bi-
sogno! Che siano padri e fratelli, sia-
no miti, pazienti e misericordiosi;
che amino la povertà, interiore come
libertà per il Signore e anche esterio-
re come semplicità e austerità di vi-
ta, che non abbiano una psicologia
da “Principi”. Siate attenti che non
siano ambiziosi, che non ricerchino
l’episcopato; si dice che il Beato
Giovanni Paolo II in una prima
udienza che aveva avuto con il Car-
dinale Prefetto della Congregazione
per i Vescovi, questi gli ha fatto la
domanda sul criterio di scelta dei
candidati all’Episcopato e il Papa
con la sua voce particolare: «Il pri-
mo criterio: volentes nolumus». Quelli
che ricercano l’Episcopato... no, non
va. E che siano sposi di una Chiesa,
senza essere in costante ricerca di
un’altra. Siano capaci di “sorveglia-
re ” il gregge che sarà loro affidato,
di avere cioè cura per tutto ciò che
lo mantiene unito; di “v i g i l a re ” su di
esso, di avere attenzione per i peri-
coli che lo minacciano; ma soprat-
tutto siano capaci di “v e g l i a re ” per il
gregge, di fare la veglia, di curare la
speranza, che ci sia sole e luce nei
cuori, di sostenere con amore e con
pazienza i disegni che Dio attua nel
suo popolo. Pensiamo alla figura di
san Giuseppe che veglia su Maria e
Gesù, alla sua cura per la famiglia
che Dio gli ha affidato, e allo sguar-
do attento con cui la guida nell’evi-
tare i pericoli. Per questo i Pastori
sappiano essere davanti al gregge
per indicare la strada, in mezzo al
gregge per mantenerlo unito, dietro
al gregge per evitare che qualcuno
rimanga indietro e perché lo stesso
gregge ha, per così dire, il fiuto nel
trovare la strada. Il pastore deve
muoversi così!

Cari Rappresentanti Pontifici, so-
no solo alcuni pensieri, che mi ven-
gono dal cuore, ho pensato tanto
prima di scrivere questo: questo l’ho
scritto io! Ho pensato tanto e ho
pregato. Questi pensieri mi vengono
dal cuore, con i quali non pretendo
di dire cose nuove — no, nessuna
delle cose che ho detto è nuova —
ma sui quali vi invito a riflettere per
il servizio importante e prezioso che
prestate a tutta la Chiesa. La vostra
è una vita spesso difficile, a volte in
luoghi di conflitto — lo so bene: ho
parlato con uno di voi in questo
tempo, due volte. Quanto dolore,
quanta sofferenza! Un continuo pel-
legrinaggio senza la possibilità di
mettere radici in un posto, in una
cultura, in una specifica realtà eccle-
siale. Ma è una vita che cammina
verso le promesse e le saluta da lon-
tano. Una vita in cammino, ma sem-
pre con Gesù Cristo che vi tiene per
mano. Questo è sicuro: Lui vi tiene
per mano. Grazie ancora per questo!
Noi sappiamo che la nostra stabilità
non sta nelle cose, nei propri proget-
ti o nelle ambizioni, ma nell’e s s e re
veri Pastori che tengono fisso lo
sguardo su Cristo. Ancora una volta
grazie! Per favore, vi chiedo di pre-
gare per me, perché ne ho bisogno.
Che il Signore vi benedica e la Ma-
donna vi custodisca. Grazie.

Saluto del cardinale Bertone

Il cuore del Papa
Di seguito il saluto rivolto al Papa
dal cardinale Tarcisio Bertone, segre-
tario di Stato, durante l’udienza ai
rappresentanti pontifici.

Beatissimo Padre,
ho l’onore e il piacere di presen-

tarle qui riunita davanti a lei la fa-
miglia dei rappresentanti pontifici:
nunzi e delegati apostolici, osserva-
tori permanenti, capi missione, che
sono convenuti a Roma, insieme
con i superiori della Segreteria di
Stato, per questo incontro in occa-
sione dell’Anno della fede; un ra-
duno di preghiera, di lavoro, di
amicizia, nato dalla volontà di Pa-
pa Benedetto XVI e che lei, Santità,
ha voluto ben confermare.

Siamo lieti di poterla incontrare
insieme, in questi primi mesi del
suo ministero di vescovo di Roma
e di pastore della Chiesa universa-
le. Tutti le rinnoviamo oggi, Padre
Santo, l’espressione del nostro af-
fetto, accompagnato dal ricordo
quotidiano nel Signore, come an-
che dalla professione di filiale ob-
bedienza e incondizionata lealtà al-
la sua persona e al suo magistero.

Con la loro presenza i rappre-
sentanti pontifici intendono anche
farsi interpreti di quella corrente di
affetto, di amore, di preghiera che
da ogni parte della terra si dirige
verso il successore di Pietro, quale
centro visibile di unità della fami-
glia dei credenti in Cristo.

Essi sono originari di Paesi di-
versi, provengono da Chiese parti-
colari diverse, talora molto distanti
per lingua, tradizione e cultura da
quelle alle quali sono inviati. Pro-
prio per questo, però, essi vivono
un’esperienza singolare di cattolici-
tà, che deriva dal loro essere a ser-
vizio del carisma petrino. Ovunque
siano inviati, sanno di non trovarsi
in terra straniera, poiché dovunque
vi sia un fedele cattolico, lì è pre-
sente l’amore per Pietro. Essi sono
inoltre testimoni del rispetto e
dell’attenzione che la persona e la
parola del Papa riscuotono anche

al di fuori della comunità ecclesia-
le, presso Chiese e comunità non
cattoliche, negli ambienti governa-
tivi, nelle istituzioni internazionali,
ma anche nel mondo della cultura,
della scienza, e presso innumerevoli
uomini e donne di buona volontà.

Hanno il compito, alto e gravo-
so, di rappresentare il Padre comu-
ne. Sanno bene che il padre deve
essere presente: nelle circostanze
solenni come nella ferialità della vi-
ta quotidiana, nelle ore liete e in
quelle tristi, nei periodi di tranquil-
lità, ma anche in quelli, non infre-
quenti, in cui la comunità cristiana
è minacciata dalle guerre e dalle
violenze. E sono presenti non come
osservatori asettici, non come fun-
zionari di un potere lontano, non
come giudici distaccati, ma in pri-
mo luogo come sacerdoti, come ve-
scovi tra i vescovi, che condividono
per un tratto il cammino delle
Chiese e dei popoli ai quali sono
inviati, trasmettendo ad essi quel
raggio di luce, di speranza, di inco-
raggiamento che viene dal sentirsi
in comunione con il Papa e con la
Chiesa universale.

Si dice, talora con una punta di
malizia, che i nunzi sono l’occhio e
l’orecchio del Papa. Può essere ve-
ro, ma non è meno vero che essi,
in molti casi, sono chiamati ad es-
sere il cuore del Papa. Sono chia-
mati a rendere presente, sino agli
estremi confini della terra, la carità
e la sollecitudine di colui al quale
Cristo ha detto: «Pasci le mie pe-
corelle». È soprattutto attraverso la
comunicazione di questa carità pa-
storale che essi offrono il loro con-
tributo al servizio di Pietro e
dell’unità del gregge a lui affidato
dal Signore.

Santo Padre, intendiamo assicu-
rarle, pur con tutti i nostri limiti
umani, l’impegno a essere il meno
indegni possibile dell’alta missione
che ci è affidata. Ascoltiamo con
devota attenzione quanto vorrà
dirci e imploriamo la sua benedi-
zione.

Denuncia del cardinale Vegliò

Se le tragedie del mare non fanno notizia
Dal 1988 a oggi nel Mediterraneo sono annegate circa 19.000 persone,
vittime delle innumerevoli tragedie del mare legate alla miseria, alla guer-
ra, alla violenza. Una «tragedia» che «non può essere considerata “nor-
male”» perché «la morte di tanti non può non fare notizia», ha denuncia-
to il cardinale Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio
della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, presiedendo giovedì sera,
20 giugno, nella basilica di Santa Maria in Trastevere, la veglia di pre-
ghiera in memoria delle vittime dei viaggi verso l’Europa promossa dalla
comunità di Sant’Egidio, dall’associazione centro Astalli, dalla Caritas ita-
liana, dalla fondazione Migrantes, dalla Federazione delle Chiese evange-
liche in Italia e dalle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani. «Di e t ro
i numeri — ha ricordato il porporato — ci sono delle persone, con la loro
storia, la loro famiglia, le loro sofferenze, ma anche con i loro sogni, con
il desiderio di un mondo diverso, nuovo, dove vi sia spazio per tutti».
Per questo non basta fare memoria. Occorre soprattutto agire, perché
«questa realtà non può lasciarci indifferenti». Due le indicazioni concrete
suggerite in proposito dal cardinale: la prima è «che l’accoglienza dello
straniero è un comandamento divino» e come tale va ritenuto un dovere
prioritario per il cristiano; la seconda è che la cura delle persone che non
appartengono al proprio gruppo culturale o nazionale deve essere consi-
derata anche «una necessità per noi che vogliamo fare della nostra vita
una ricerca del volto di Dio».
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Cappella Papale per la Solennità
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo

NOTIFICAZIONE
Sabato 29 giugno 2013, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, alle
ore 9.30, nella Basilica Vaticana, il Santo Padre Francesco imporrà il sacro
Pallio, preso dalla Confessione dell’Apostolo Pietro, ad alcuni nuovi Arci-
vescovi Metropoliti, e presiederà la Celebrazione Eucaristica.

I medesimi Metropoliti, in abito corale e portando con sé la mitra
bianca, sono pregati di trovarsi per le ore 9 presso la Cappella di San Se-
bastiano nella Basilica Vaticana, per indossare le vesti sacre.

* * *
Tutti coloro che, in conformità al Motu Proprio «Pontificalis Domus»,

compongono la Cappella Pontificia e desiderano partecipare alla celebra-
zione liturgica, vorranno trovarsi per le ore 9 presso l’altare della Confes-
sione nella Basilica Vaticana, per occupare il posto che verrà loro indicato
dai cerimonieri pontifici.

Quanto all’abito, i partecipanti si regoleranno nel modo seguente:
— i Signori Cardinali, i Patriarchi, gli Arcivescovi e i Vescovi sulla veste

propria indosseranno il rocchetto, la mozzetta e la berretta;
— gli Abati e i Religiosi: il proprio abito corale;
— i Prelati: il rocchetto e la mantelletta, o la cotta, sopra la veste pao-

nazza con fascia paonazza e la berretta nera, con fiocco rosso o nero, a
seconda del loro grado;

— i Cappellani di Sua Santità: la cotta sopra la talare filettata con fa-
scia paonazza.

Città del Vaticano, 20 giugno 2013

Per mandato del Santo Padre

Mons. GUID O MARINI
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie

un lavoro di fare la Chiesa, di co-
struire la Chiesa. Fra le Chiese parti-
colari e la Chiesa universale, tra i
Vescovi e il Vescovo di Roma. Non
siete intermediari, piuttosto siete me-
diatori, che con la mediazione fate la
comunione. Alcuni teologi studian-
do l’ecclesiologia, parlano di Chiesa
locale e dicono che i Rappresentanti
Pontifici e i Presidenti delle Confe-
renze Episcopali fanno una Chiesa
locale che non è di istituzione divi-
na, è organizzativa ma aiuta ad an-
dare avanti la Chiesa. E il lavoro più
importante è quello della mediazio-
ne, e per mediare è necessario cono-
scere. Non conoscere soltanto le car-
te — che è molto importante leggere
carte e sono tante — ma conoscere le
persone. Perciò io considero che il
rapporto personale tra il Vescovo di
Roma e voi sia una cosa essenziale.
È vero c’è la Segreteria di Stato che
ci aiuta, ma quest’ultimo punto, il
rapporto personale, è importante. E

mio parere. Anzitutto la mortifica-
zione, perché davvero, andare con la
valigia in mano è una mortificazio-
ne, il sacrificio di spogliarsi di cose,
di amici, di legami e iniziare sempre
di nuovo. E questo non è facile; è
vivere nel provvisorio, uscendo da se
stessi, senza avere un luogo dove
mettere radici, una comunità stabile,
eppure amando la Chiesa e il Paese
che siete chiamati a servire. Un se-
condo aspetto che comporta questo
essere nomadi, sempre in cammino,
è quello che ci viene descritto nel ca-
pitolo undicesimo della Lettera agli
E b re i . Elencando gli esempi di fede
dei padri, l’autore afferma che essi
videro i beni promessi e li salutarono
da lontano — è bella questa icona —,
dichiarando di essere pellegrini su
questa terra (cfr. 11, 13). È un grande
merito una vita così, una vita come
la vostra, quando si vive con l’inten-
sità dell’amore, con la memoria ope-
rante della prima chiamata.

diana di fedeltà alla sua chiamata.
Familiarità. Familiarità con Gesù
Cristo nella preghiera, nella Celebra-
zione eucaristica, da non tralasciare
mai, nel servizio della carità.

C’è sempre il pericolo, anche per
gli uomini di Chiesa, di cedere a
quella che io chiamo, riprendendo
un’espressione di De Lubac, la
“mondanità spirituale”: cedere allo
spirito del mondo, che conduce ad
agire per la propria realizzazione e
non per la gloria di Dio (cfr. Me d i -
tazione sulla Chiesa, Milano 1979, p.
269), a quella sorta di “b orghesia
dello spirito e della vita” che spinge
ad adagiarsi, a ricercare una vita co-
moda e tranquilla. Agli Alunni della
Pontificia Accademia Ecclesiastica
ho ricordato come per il beato Gio-
vanni XXIII, il servizio quale Rappre-
sentante Pontificio sia stato uno de-
gli ambiti, e non secondario, in cui
prese forma la sua santità, e citavo
alcuni passaggi del Giornale dell’An i -
ma che si riferivano proprio a questo
lungo tratto del suo ministero. Egli
affermava di avere compreso sempre
di più che, per l’efficacia della sua
azione, doveva potare continuamen-
te la vigna della sua vita da ciò che
è solo fogliame inutile e andare di-
ritto all’essenziale, che è Cristo e il
suo Vangelo, altrimenti si rischia di
volgere al ridicolo una missione san-
ta (Giornale dell’An i m a , Cinisello
Balsamo 2000, pp. 513-514). È una
parola forte questa del ridicolo, ma è
vera: cedere allo spirito mondano
espone soprattutto noi Pastori al ri-
dicolo; potremo forse ricevere qual-
che applauso, ma quelli stessi che
sembreranno approvarci, poi ci criti-
cheranno alle spalle. Questa è una
regola comune.

Ma noi siamo Pastori! E questo
non lo dobbiamo dimenticare mai!
Voi, cari Rappresentanti Pontifici,
siete presenza di Cristo, siete presen-
za sacerdotale, di Pastori. Certo, non
insegnerete ad una porzione partico-
lare del Popolo di Dio che vi è stata
affidata, non sarete a guida di una
Chiesa locale, ma siete Pastori che
servono la Chiesa, con ruolo di inco-
raggiare, di essere ministri di comu-




