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Affido, il coraggio
di un amore non esclusivo

Nuovo appello del Papa

Giustizia
e sicurezza
nel lavoro

«La pandemia non può e non
deve diventare un alibi per
giustificare omissioni nella
giustizia o nella sicurezza» ri-
guardanti il mondo del lavoro.
Il monito è stato rilanciato sta-
mane da Papa Francesco du-

rante l’udienza all’Asso ciazio-
ne italiana chimici del cuoio.
Nel suo discorso il Pontefice
ha anche accennato all’«im-
patto ambientale di attività»
che, come quelle delle concerie
di pellame, «utilizzano sostan-
ze» inquinanti, esortando gli
imprenditori del settore a dare
il loro specifico contributo alla
cura della casa comune.
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Ripensare i padriALL’INTERNO

Portogallo alle urne
tra covid e incertezza

COSIMO GRAZIANI A PA G I N A 4

Appello dell’Oms per la Giornata
mondiale dei malati di lebbra

Quando lo stigma
è più forte
della malattia
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A 50 anni
dal Bloody Sunday

ARTICOLI DI

FRANCESCO CITTERICH,
FRANCESCA SA B AT I N E L L I ,

FABIO COLAGRANDE

E MASSIMILIANO MEUCCI
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Lunga telefonata
tra Macron e Putin

Sull’Ucraina
Mosca

resta aperta
al dialogo

WASHINGTON, 29. Sulla scia dei
crescenti timori di una possibile
invasione militare russa dell’U-
craina, gli Stati Uniti invieran-
no nel breve termine truppe nei
Paesi della Nato in Europa del-
l’est. Lo ha dichiarato il presi-
dente, Joe Biden, ai giornalisti
al suo seguito, di ritorno a Wa-
shington da un viaggio a Pit-
tsburgh, aggiungendo: «Ma
non troppe».

Il Pentagono ha comunque
già messo in allerta 8.500 solda-
ti per un potenziale dispiega-
mento nei Paesi della Alleanza
atlantica nell’Europa orientale,
per rassicurare gli alleati sullo
sfondo del possibile intervento
militare di Mosca.

La situazione rimane molto
tesa. La diplomazia è comun-
que sempre al lavoro per scon-
giurare un conflitto in Europa.
Il presidente francese, Emma-
nuel Macron, ha avuto ieri un
colloquio telefonico di oltre
un’ora con l’omologo russo,
Vladimir Putin. Lo hanno con-

SEGUE A PA G I N A 4

ARTICOLI E TESTIMONIANZE NEL «PRIMO PIANO» ALLE PA G I N E 2 E 3

di CAT E R I N A CIRIELLO

Nell’intervista pubblicata su
«L’Osservatore Romano» del 13
gennaio, Papa Francesco ripren-
de la figura di san Giuseppe, un

uomo come tanti, «normale» — dice il Pon-
tefice — che si è preso cura di Gesù e lo ha
protetto nei momenti difficili della sua esi-
stenza, facendogli da padre con amore e re-
sponsabilità. E san Giuseppe per come ha
vissuto la paternità dovrebbe essere il mo-
dello di ogni padre, cristiano e non.

Paternità. Una parola forte e bella come
il suo corrispettivo maternità. Ambedue
rappresentano la realizzazione di una
chiamata all’amore che Dio fa a ogni per-
sona: «Siate fecondi e moltiplicatevi» (Gen
1, 28). La fecondità nasce dal dono che
ognuno di noi fa all’altro: gli sposi si dona-
no l’uno all’altro, a Dio e ai figli che ver-
ranno. La maternità è quasi scontata, nel
senso che è più facile immaginare i senti-
menti e le reazioni di una madre, i rapporti
con i figli; ma i sentimenti più profondi di
un padre? Cosa passa nella mente e nel

cuore di un padre? Cosa sente l’uomo
quando scopre la bellezza della paternità?

Da tempo seguo con piacere, in un fa-
moso social, un profilo nel quale sono
pubblicate bellissime immagini che descri-
vono l’uomo-padre, la storia quotidiana di
un giovane padre, il quale racconta, in
scatti molto semplici, ma espressivi, l’amo -
re per la sua bambina diversamente abile.
Ogni giorno un posto diverso, un messag-
gio nuovo, un sorriso differente. Sono
scatti spontanei che parlano di una rela-
zione vera, costruita sulla consapevolezza
che i figli sono sempre un dono a prescin-
dere dalle “diversità” o “difficoltà” fisiche
che possano avere, e che amarli è il più bel-
lo, ma anche il più difficile dei compiti.

Quando si è figli non si comprende l’es -
sere genitori, non si conoscono le ansie
della madre e i silenzi inquieti e pieni di
domande del padre; sì, i padri spesso tac-
ciono anche quando vorrebbero dire tante
cose, perché magari non sanno come dirle,
oppure perché si accorgono che i figli sono
cresciuti, e allora bisogna che facciano le
loro esperienze; Francesco lo ha detto

giorni fa: «un buon padre è tale quando sa
togliersi al momento opportuno affinché il
figlio possa emergere con la sua bellezza,
con la sua unicità, con le sue scelte, con la
sua vocazione». I padri soffrono e non di-
cono niente, ma le rughe sulla loro fronte
ci parlano dei loro silenzi intessuti di amo-
re .

Non è facile essere genitori e tra la madre
e il padre non di rado è quest’ultimo ad ac-
cusare i colpi di un rapporto quasi sempre
conflittuale, in quanto un padre rappresen-
ta quelle scelte, quella maturità e responsa-
bilità dalla quale vorremmo sempre scap-
pare, perché ci pare troppo presto per esse-
re adulti, per essere come il nostro papà.

E, comunque sia, è lui l’unico idolo
quando si è bambini, più degli eroi dei car-
toni animati e di quelle fiabe che ormai
non si leggono già più, perché sa guardare
i figli con tenerezza e li porta sulle spalle in
un trionfo come nessuno mai più farà nella
vita; e quelle mani enormi agli occhi di un
bambino rappresentano l’àncora a cui ag-
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Oggi in primo piano - Affido, il coraggio di un amore non esclusivo

Un modo unico
di vivere
la fecondità
dell’esp erienza
coniugale
«Che ne facciamo delle solenni
dichiarazioni dei diritti dell’uomo e
dei diritti del bambino, se poi
puniamo i bambini per gli errori
degli adulti?» Era questa la
domanda che Papa Francesco si
poneva in Amoris Laetitia nel
sottolineare l’imp ortanza
dell’adozione e dell’affido,
strumenti con i quali una famiglia
può diventare «mediazione
dell’amore di Dio». La famiglia,
diceva il Papa, «non deve pensare
sé stessa come un recinto chiamato
a proteggersi dalla società». La
scelta dell’adozione e dell’affido
«esprime una particolare fecondità
dell’esperienza coniugale, al di là
dei casi in cui è dolorosamente
segnata dalla sterilità». Un tema,
quello dell’affido, sul quale il Papa
non ha smesso di insistere, come
dimostra anche la telefonata, lo
scorso 23 gennaio, a una coppia
piemontese che ha scelto di
accogliere due ragazzi con
disabilità. Caterina e Bruno, che
hanno già una bambina con
disabilità, hanno scritto una lettera
al Papa spiegando la loro
situazione. Dal 2003 hanno deciso
di aprire la loro famiglia
all'accoglienza e da allora sono una
quindicina i minori che hanno
avuto in affido. «Sembrava di
parlare con un amico» ha
raccontato Caterina. «Il Papa ha
voluto sapere altri particolari sulle
loro storie». Per sottolineare
l’importanza di una scelta
coraggiosa come quella dell’affido,
abbiamo deciso di dedicare il
«Primo piano» interamente a
questo tema, riportando diverse
testimonianze dirette di chi vive
ogni giorno questo impegno, tra
difficoltà e dedizione.

Può far paura ma la cosa più importante è fare rete

Straordinaria forma
di solidarietà e accoglienza

di LUCA M. PO S S AT I

L’ affido come scelta di vita
con un significato enorme,
non solo per un bambino in
difficoltà. Una famiglia che

sceglie l’affido è una famiglia che intra-
prende una strada complessa, ma piena
di discernimento, e che scopre una nuo-
va genitorialità. Questo il messaggio di
Cristina Riccardi, vicepresidente di
Ai.Bi, Associazione Amici dei Bambini,
e del Forum delle Associazioni Familia-
ri, lei stessa membro di una famiglia affi-
dataria, alla quale abbiamo chiesto di
raccontarci non solo la sua esperienza

personale, ma anche l’iter che deve af-
frontare, in Italia, una coppia di genitori
che scelgono l’affido.

Che cos’è l’affido per lei?
Sono stata e sono in una famiglia affi-
dataria. Oltre a essere la vicepresidente
dell’associazione, mi dedico a tutte le
attività di formazione, accompagna-
mento e sostegno delle famiglie affida-

tarie. Partecipo anche ai tavoli politici
come il tavolo nazionale affido piutto-
sto che il forum delle associazioni fami-
liari. Dunque, da un punto di vista per-
sonale, l’affido rappresenta una grande
parte della mia vita. Con mio marito,
quando nostro figlio era ancora picco-
lo, abbiamo scoperto l’importanza di
questa forma di genitorialità. Anche
solo parlare di accoglienza mi sembra
limitativo; come Papa Francesco ha in-
dicato in Amoris Laetitia, l’affido è consi-
derarsi una possibile forma di genito-
rialità piena, decisamente particolare
ma non da meno delle altre.

Oggi in Italia qual è il percorso per una fami-
glia che vuole prendere in affido? È un iter sem-
plice o pieno di difficoltà? Come vengono valuta-
te le famiglie per ricevere gli affidi?
È un percorso che, secondo me, pre-
senta una serie di contraddizioni. C’è
moltissimo bisogno di famiglie affida-
tarie, però allo stesso tempo molte fa-
miglie affidatarie poi non si vedono
coinvolte in modo diretto nell’acco -
glienza del bambino. Il percorso sareb-
be molto meno complicato rispetto a
quello dell’adozione, ma in realtà non
lo è. Una famiglia che si apre all’acco -
glienza affidataria fa riferimento a

un’associazione, che sono tante e fanno
un ottimo servizio, e che propongono
percorsi di formazione per le famiglie
accompagnandole in un cammino di
discernimento rispetto alla scelta affi-
dataria. Soprattutto, e questo capita da
qualche anno a questa parte, queste as-
sociazioni cercano di far capire bene la
differenza tra quel che è un’accoglien -
za adottiva e quel che è un’accoglienza
affidataria. Purtroppo, si è creata molta
confusione su queste cose, soprattutto
alla luce delle difficoltà di realizzare un
processo adottivo. Tutte le associazioni
propongono questi percorsi necessari,
che non sono percorsi di idoneità, ma
di conoscenza, approfondimento e au-
to-valutazione. Spesso sono le famiglie
stesse che decidono se si sentono in
grado o meno di affrontare questo tipo
di esperienza. Va detto inoltre che le as-
sociazioni giocano un ruolo chiave an-
che in un altro senso, cioè nell’accom -
pagnamento delle famiglie anche dopo
la decisione di prendere un bambino in
affido e quindi lungo tutto il percorso
successivo. Il vero problema, oggi, è
che non esiste una banca dati comune
ad associazioni e servizi sociali sulle di-
sponibilità delle famiglie, per cui ba-
nalmente se c’è una famiglia adatta a

Milano e un bambino che ha bisogno
di un affido a Monza, pur essendoci
tutte le condizioni giuste, l’affido non
si realizza perché gli enti non si parlano
e non ci sono dati in comune.

Che cosa distingue una famiglia che sceglie l’a-
dozione e una famiglia affidataria?
Io e mio marito, che facciamo da anni
formazione alle famiglie insieme a pro-
fessionisti, insistiamo molto sul fatto
che genitori affidatari sono genitori a
tutti gli effetti, ma deve sempre tenere
conto che ci sono altri genitori di quel
bambino con i quali condividere anche
molte delle scelte educative e di vita di
quel bambino attraverso tutto un siste-
ma che è quello dei servizi sociali e del
tribunale. Dunque, i genitori affidata-
rio devono essere in grado di tenere
dentro il bambino e la sua storia, che
però non è una storia passata ma è una
storia che condiziona il suo presente.
Devono continuare a sostenere il bam-
bino nella sua fatica. Nell’adozione è
molto diverso: il bambino deve essere
accolto con la sua storia di dolore ma è
una storia da rielaborare, una storia
passata.

Le leggi italiane sull’affido potrebbero essere mi-
g l i o ra t e ?
Credo che la legge 183 e la 149, che è la
modifica, siano delle buone leggi per-
ché hanno veramente colto quello che
potrebbe essere una stupenda risposta
per i bambini e per le famiglie in diffi-

Una scelta di vita
A colloquio con Cristina Riccardi del Forum delle Associazioni Familiari

di ANNA LISA ANTONUCCI

L’ affido familiare può essere
considerato tra le forme più
alte di solidarietà e di acco-
glienza. È offrire un aiuto a

una famiglia in difficoltà, fino a quando
ne avrà bisogno, e a un bambino un am-
biente sicuro dove poter ricevere affetto e
attenzione. Un gesto di grande apertura
verso gli altri, di una famiglia o di una sin-
gola persona, che apre la sua casa e dona il
suo tempo ad un’altra. Chi, poi, sceglie di
prendere in affido un bambino o un ra-
gazzo disabile, con gravi problemi di sa-
lute, come hanno fatto quei due genitori
piemontesi cui non a caso è arrivata la te-
lefonata di Papa Francesco, rasenta l’eroi -
smo. Loro, invece, le famiglie che hanno
scelto questo percorso di vita, vedono l’af -
fidato come un dono. Beatrice Vernon, re-
sponsabile della rete di famiglie affidata-
rie legate alla Comunità di Capodarco, a
Fermo nelle Marche, di ragazzi in affida-
mento, negli anni, ne ha avuti cinque.
«Sono stati — racconta —  una grande ri-
sorsa, per me, mio marito e i miei figli na-
turali». «Ci sono stati anche momenti dif-
ficili — spiega Beatrice — perché l’ adole -
scenza è un periodo faticoso per tutti i ra-
gazzi, ma li abbiamo affrontati come si fa
in tutte le famiglie quando si creano ten-
sioni tra i fratelli». «Questa è stata un’e-
sperienza di vita che è servita ai nostri figli
naturali — dice ancora — per crescere con
una mente più aperta e disponibile agli al-
tri». «Con i ragazzi che abbiamo avuto in
affidamento — assicura — è rimasto un le-
game forte anche se tutti sono poi tornati
nella famiglia d’origine, che è l’ obiettivo
primo dell’affido, ma noi per loro ci siamo
sempre e rispettiamo ogni loro scelta».
Beatrice è una persona molto concreta e
per questo, tirando le somme della sua
esperienza,  confessa: «Non è stata una
passeggiata. Le ferite inferte a un bambi-
no da genitori con problemi mentali,  di

droga, alcol, da famiglie disfunzionali
gravi,  che a volte portano a maltratta-
menti e carenze affettive, sono profonde e
restano. Il compito della famiglia affida-
taria è non aver timore di affrontare le dif-
ficoltà e dare un senso al futuro di questi
ragazzi, la possibilità di un riscatto». Ma
trovare famiglie disposte all’affido non è
così facile, sottolinea Beatrice, «la vita che
conduciamo è sempre più complessa,
manca il tempo fisico per stare con i figli e
dunque la nostra rete di famiglie affidata-
rie tende ad assottigliarsi invece che a cre-
s c e re » .  

Gli ultimi dati su questa realtà in Ita-
lia, raccolti dal ministero del Lavoro,

raccontano di 13.555 minori in affida-
mento familiare nel 2019, mentre quelli
accolti in comunità erano 14.053. I mi-
norenni stranieri non accompagnati in
affidamento familiare a fine 2019 erano
inoltre stimabili in poco meno di 500
soggetti.  «L’impegno di prendere in ca-
sa un bambino in difficoltà può  far pau-
ra, ma — aggiunge Beatrice — l’imp or-
tante  per la riuscita di un affidamento è
non affrontarlo da soli, fare rete, non
chiudersi all’esterno ma condividere i
problemi di ogni giorno. Così facciamo
a Capodarco con incontri periodici con
le famiglie affidatarie». Essenziale dun-
que è il sostegno di chi deve accompa-
gnare per questa strada le famiglie, sia
quelle di accoglienza che quelle d’origi -
ne, cioè i servizi sociali.

«In Italia purtroppo — spiega la Ga-
rante dell’Infanzia, Carla Garlatti — i
servizi sociali soffrono di carenze atavi-
che e la pandemia ha peggiorato la si-
tuazione. Ci sarebbe bisogno di più per-
sonale e maggiore formazione». «Spes-
so, per necessità, questi servizi vengono
esternalizzati — aggiunge la Garante — e
non sempre si riesce a garantire un livel-
lo di professionalità adeguato». «Specie
nel difficile periodo che stiamo vivendo
i servizi sociali sono oberati e non basta
la dedizione del singolo, o l’imp egno
delle persone di buona volontà, serve
aumentare la forza lavoro e migliorare la
preparazione». «Credo molto — ag -

giunge — nell’istituto dell’affido,
ma le famiglie non devono essere
lasciate sole di fronte alle difficoltà
che, indubbiamente, devono af-
frontare accogliendo un minore
con un vissuto difficile». «C’è inol-
tre un aspetto da non sottovalutare
— conclude la Garante — i recenti
fatti di cronaca, come quelli di Bib-
biano all’attenzione della giustizia,
hanno favorito un clima di sfiducia
nei confronti dell’affido familiare

come se accogliere un bambino in casa
significasse volerlo  portare via dalla fa-
miglia d’origine». L’affido familiare è
invece una misura di aiuto alle famiglie
in difficoltà cui i tribunali per i minori
fanno ricorso spesso.

 Melita Cavallo, per anni giudice mi-
norile, prima a Milano poi a Napoli e in-
fine presidente del Tribunale dei minori
di Roma, ha sempre creduto molto e fa-
vorito questa forma di sostegno familia-
re. «Ci sono dei principi importanti nel-
la legge che lo regola — spiega la giudice
— innanzitutto quello che prevede che
un bambino ha diritto a crescere ed esse-
re educato nell’ambito della sua fami-
glia, ma se questo non è possibile perché
l’ambiente familiare non è idoneo,  no-
nostante gli interventi di sostegno e aiu-

to previsti,  è affidato ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori, o ad
una persona singola, in grado di assicu-
rargli il mantenimento, l’educazione, l’i-
struzione e le relazioni affettive di cui ha
bisogno». «Come giudice dei minori —
racconta —  di affidi ne ho disposti a cen-
tinaia perché credo che sia una forma di
aiuto che permette ad una famiglia fra-
gile di recuperare il proprio equilibrio».
«E anche quando il bambino o il ragaz-
zo dopo un periodo di affidamento tor-
na nella famiglia d’origine — dice la giu-
dice — porta con se un bagaglio positivo
e un rapporto affettivo che rimane nel
tempo». «Sono sempre stata convinta,
inoltre — aggiunge — che la situazione
migliore dove inserire un bambino in
difficoltà sia quella di una famiglia con
figli, ma la mia lunga esperienza mi dice
che anche l’affido ad un singolo è una
grande risorsa». «Una storia tra tutte mi
è rimasta particolarmente impressa — ri -
corda — un’insegnante di Napoli che già
aveva adottato una bambina mi dice di
desiderare di prendere in casa un altro
bimbo. Il tribunale decide dunque di af-
fidarle una neonata gravemente malata,
che rischiava di non riuscire a cammina-

L’affido familiare è una misura
di aiuto alle famiglie in difficoltà
cui i tribunali per i minori
fanno ricorso spesso

grapparsi per non perdersi nel buio, la
medicina per i cattivi, lo strumento
che aggiusta le cose rotte e ne crea ma-
gicamente altre nuove.

Mi piace ricordare una canzone di
Marco Masini nella quale racconta
del suo rapporto con il padre: bellissi-
mo da bambino, ma poi difficile e do-
loroso da adolescente e da adulto, fino
alla consapevolezza che, sia come sia,
di un padre non se ne può fare a me-
no… «Era dolce era dolcissimo, l’ho

capito e te lo scrivo…».
Ripensare ai nostri padri, al posto

che hanno avuto nella nostra vita, al
bello e al buono che ci hanno lasciato,
e anche al brutto di alcuni momenti,
senza giudicarli, è senza ombra di
dubbio una esperienza bella e per
qualcuno anche un po’ dura, ma a un
certo punto del nostro cammino va
fatta, sapendo che nel solco della vita
non tutti i semi sono buoni, e, in ogni
caso, vengono da un vissuto che ci ap-
partiene e riconoscerli e accettarli non
può che renderci più umani.

Ripensare i padri
CO N T I N UA DA PA G I N A 1
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La testimonianza di una famiglia di Roma

L’importanza di mettersi in gioco

L’esperienza di una coppia affidataria di Reggio Emilia

«I figli ci insegnano la tenerezza di Dio»

coltà. I problemi sono quelli legati alle
risorse, ai tempi lunghi dei servizi so-
ciali e del tribunale, a causa dei quali
non si riesce a dare una risposta tempe-
stiva al bisogno del bambino. L’affido
di per sé dovrebbe essere un intervento
preventivo. Oggi la maggior parte de-
gli affidi è sine die, e questo non va be-
ne. L’affido deve tornare a essere un’ac -
coglienza temporanea per sostenere
una famiglia affinché superi un mo-
mento di difficoltà.

Il rischio è che, concluso l’affido, il bambino ven-
ga lasciato a sé stesso.
Con le famiglie affidatarie questo suc-
cede raramente, va detto. Una famiglia
affidataria di solito non mette alla por-
ta il ragazzo o il bambino che magari
ha con sé da anni. Il vero pericolo è
quando il bambino è cresciuto in una
comunità educativa, non ha mai trova-
to una famiglia affidataria. Quando di-
venta grande, uscendo dal sistema del-
la tutela dei minori, il rischio è vera-
mente che possa trovarsi in mezzo a
una strada. Le famiglie di origine non
sono sempre in grado di riaccoglierli.
Anche in questi casi, però, le associa-
zioni e le cooperative possono fare la
differenza con progetti per cercare di
continuare ad accompagnare questi ra-
gazzi e dare loro un futuro. Ad esem-
pio, creando la figura di adulti non di-
rettamente affidatari ma vicini al ragaz-
zo in modo da poter essere poi dei pun-
ti di riferimento.

di FEDERICA E MAU R I Z I O MO N E TA

D all’inizio della nostra
storia di coppia abbia-
mo sempre sognato
una famiglia numerosa,

con molti bambini, aperta all’ac-
coglienza. Ci siamo sposati 25
anni fa e già dai primi tempi del-
la nostra storia insieme ci incurio-
sì l’istituto dell’affidamento fami-
liare e cominciammo ad informa-
re per poter diventare coppia af-
fidataria. Facemmo corsi, incon-
tri, sostenemmo colloqui, rice-
vemmo anche qualche richiesta
per bambini con gravi disabilità.
C’era molto desiderio ma grandi
timori, di perdere autonomia e li-
bertà. Come sempre avviene nella
vita, le cose accadono quando è il
loro momento e anche per l’affi-
do familiare, successe così.

Accantonammo l’idea pieni di
dubbi e lasciammo che le cose se-
dimentassero. Nel frattempo, nac-
quero due dei nostri tre figli e ar-
rivò il primo affido familiare. Si
trattava di un neonato di pochi
giorni che a ridosso delle festività
natalizie, quando tutti hanno vo-
glia di famiglia, di casa, di affetto
e di gioia, era in ospedale. Ci
contattò un’assistente sociale chie-
dendoci se eravamo ancora dispo-
sti a metterci in gioco, a fare un
servizio per un piccolo e per la
sua famiglia che non poteva pren-
derlo con se perché attraversava
un momento di grande crisi. Sen-
za troppo pensare dicemmo sì.

Fu quello un Natale speciale,
anche sulla nostra casa, che ave-
vamo appena cambiato e che

quindi più che un caldo nido
sembrava un caotico bazar, arrivò
la luce della stella cometa. Pen-
sammo con ironia che se Gesù era
nato in una mangiatoia, sicura-
mente il nostro ospite era capitato
in una dimora di lusso e questo ci
bastò.

Furono mesi densi, impegnati-
vi, laboriosi. Accogliere un neona-
to non fu facile, ma da subito ci
mettemmo in un’ottica di servizio
e non di “a p p ro p r i a z i o n e ”. Atten-
devamo che alcune faccende giu-
ridiche che riguardavano la fami-
glia naturale del piccolo venissero
risolte e nel frattempo ci prepara-
vamo anche con i nostri figli di
quattro e due anni a documentare
la sua crescita, i suoi progressi per

far si che all’arrivo dei suoi geni-
tori tutto fosse perfetto. Prepa-
rammo una scatola dove ripone-
vamo ciò che gli apparteneva: le
prime scarpine divenute piccole, il
suo ciuccio, i sonagli, alcune foto
di quando era “piccino picciò”.

Finalmente dopo alcuni mesi
fummo contattati dall’assistente
sociale che fissava un incontro
con la famiglia che lo avrebbe
cresciuto per sempre. Eravamo
emozionati e con il cuore colmo
di gioia ma spaccato dalla soffe-
renza lo aiutammo ad andare.

A questo primo affido ne segui-
rono altri. Oggi accogliamo nella
nostra famiglia una ragazza che
arrivò da noi molti anni fa quan-
do aveva un anno. Dopo di lei è

nata la nostra terza figlia e per-
tanto quel sogno di “chiassosa
quotidianità” si è avverato. Non è
stato tutto sempre facile, anzi ci
sono stati momenti assai comples-
si, ingarbugliati, sconfortanti. Ma
per noi fare affido ha sempre si-
gnificato mettersi al servizio di un
bambino e della sua famiglia e
quando questo è riuscito, perché
tutti gli attori coinvolti in questa
storia hanno ben lavorato facendo
rete, realmente c’è stato il lieto fi-
ne, ossia la temporaneità dell’ac-
coglienza si è conclusa con il rien-
tro del minore nella sua famiglia.

Nei diversi affidi familiari fatti
in questi anni sono stati preziosi i
nostri figli perché chi meglio di
un bambino né può far sentire a
casa un altro. Abbiamo sempre
raccontato ai nostri figli ciò che
facevamo e perché, e abbiamo
sempre spiegato loro che la tem-
poraneità era la caratteristica delle
nostre accoglienze in casa «affin-
ché la famiglia naturale del picco-
lo recuperi forze, si rimetta in se-
sto, si senta pronta per crescerlo
al meglio». E che sofferenza per
tutti quando qualcuno andava,
ma chi non soffre se ha tanto
amato.

La palestra dell’affido familiare
crediamo ci abbia reso genitori at-
tenti, non superficiali, capaci di
“lasciare andare” quando è neces-
sario mettersi da parte, ma anche
forti quando bisogna “t e n e re ”. Se-
condo noi non esistono ricette per
fare affido familiare ma è certo
che “mettersi in gioco” tutti insie-
me ha reso la nostra vita più bel-
la.

S iamo Cinzia e Graziano. Sposati da 32
anni e genitori di 6 meravigliosi ragaz-
zi di età compresa tra i 19 e i 30 an-
ni.

Abitiamo a Reggio nell’Emilia, città aperta e
solidale. Sin da fidanzati immaginavamo la no-
stra famiglia aperta ai figli che il Signore ci
avrebbe chiesto di accogliere.

Appena sposati, in viaggio di nozze, siamo
stati per poco più di un mese in una delle no-
stre Missioni Diocesane in Madagascar.

Lì, la notte del nostro primo Natale da spo-
si, ci è stato chiesto di fare da padrino e ma-
drina al Battesimo di Thaina, un bimbo affetto

da una gravissima cerebrolesione che ha vissuto
per circa 10 anni di età, circondato dall’a m o re
delle suore della Casa della Carità ad Antana-
narivo e sostenuto a distanza dalla nostra pic-
cola famiglia che man mano cresceva.

Dopo un paio di anni dalla nascita del no-
stro primo figlio Francesco, ci è stato chiesto
dai servizi sociali di accogliere temporanea-
mente una bambina la cui famiglia si era vio-
lentemente separata.

Per oltre un anno ha trascorso le giornate
con noi: faceva i compiti, giocava con nostro
figlio ed i bambini vicini di casa, ascoltavamo
le sue paure ed il suo dolore, la coccolavamo

come ogni bimbo, specialmente se ferito, ha
tanto bisogno.

Poi la famiglia di origine ha trovato una
nuova stabilità e per questa bambina, ormai
donna matura, siamo rimasti negli anni i suoi
“zii”, cui andare ad aprire il cuore nei momenti
di pena o di felicità.

Il Signore ci ha donato la gioia di avere altri
figli naturali (1 ragazzo e 2 ragazze) e si è fi-
dato di noi permettendoci di accogliere in af-
fidamento per oltre 10 anni 2 bambine, che so-
no diventate da maggiorenni, nostre figlie
adottive, una proveniente dal Ghana e l’altra
dalla Cina.

Sono da poco diventate cittadine italiane,
con diritti e doveri pienamente riconosciuti,
dopo avere per anni dovuto rinnovare i loro
permessi di soggiorno.

Nel nostro cuore e nella nostra famiglia ci
sono altri bambini che per un certo periodo
hanno potuto gustare e “sopp ortare” il caos
gioioso ed amorevole della nostra casa.

Con loro da anni ci aggiorniamo telefonica-
mente o quando è possibile ci vediamo tenen-
do vivo il legame che ci unisce.

Ora nella nostra famiglia ci sono, oltre ai 6
figli grandi, 2 fratellini che vivono con la loro
mamma, che ha bisogno di un sostegno quan-
do è al lavoro ed una bimba che vive con il
giovane padre. Siamo un po’ come dei “giova-
ni nonni”, per questi bimbi ed un po’ dei “ge-
nitori” per questa mamma e questo papà.

Possiamo testimoniare con la nostra vita che
l’amore donato si moltiplica, produce sempre
meravigliosi ed inaspettati frutti.

È un grande albero che cresce nutrito dalla
luce e dall’acqua del buon Dio, dove scorre la
linfa dell’amore condiviso tra i fratelli, special-
mente tra i più piccoli e fragili che ci insegna-
no la tenerezza di Dio.

re, e che la madre aveva lasciato in ospe-
dale». «Questa insegnante accoglie la
bambina e si dice disponibile a che la
madre naturale mantenga un rapporto
con la figlia. Nonostante le sollecitazio-
ne del tribunale la madre naturale non si
presenta mai e dopo tre anni di affido la
bimba viene adottata dall’insegnante.
Oggi quella bimba è cresciuta e si è lau-
reata». «Certo, non tutte le esperienze
finiscono bene» dice realisticamente
Melita Cavallo, possono insorgere pro-
blemi, difficoltà, tensioni tra le famiglie.
Ad esempio, spiega, «se i servizi sociali
non riescono ad aiutare la famiglia d’o-
rigine e l’affido si protrae troppo a lun-
go, il bambino rischia di legarsi alla fa-
miglia affidataria e perdere il contatto
con quella d’origine. È necessario ricor-
dare sempre, infatti, che questo non è
l’obiettivo dell’affido familiare il cui fine
ultimo deve essere il reinserimento del
minori nella famiglia d’origine». «La
legge comunque prevede, giustamente,
che se per il minore in affido viene di-
chiarato lo stato di abbandono e diventa
dunque adottabile, la famiglia affidata-
ria possa avanzare richiesta di adozio-
ne» conclude Melita Cavallo.
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Lunga telefonata tra Macron e Putin

Sull’Ucraina
Mosca resta aperta al dialogo

Portogallo alle urne
tra covid e incertezza

La tempesta Ana devasta Madagascar
Mozambico e Malawi

BE R L I N O, 29. La Germania, nell’ambito di un’indagine su
attività di spionaggio, ha espulso ieri un diplomatico russo,
Ilnur Nagaev. Lo ha riferito la rivista settimanale «Der
Spiegel», secondo la quale il funzionario — un collabora-
tore del consolato russo a Monaco — è stato dichiarato
«persona non grata».

A detta del settimanale, la vicenda è emersa nell’ambito
di un’inchiesta della Procura generale federale nei confron-
ti di Nagaev, accusato di avere passato informazioni al ser-
vizio segreto estero della Russia, l’Swr, anche sulle compo-
nenti del razzo europei Ariane. Per quanto riguarda la per-
sona espulsa, fonti hanno riferito allo Spiegel che il suo ac-
creditamento come diplomatico era una copertura: in effet-
ti si tratterebbe di un funzionario dell’S w r.

fermato fonti dell’Eliseo, pre-
cisando che i due leader si sono
detti «d’accordo» sulla «ne-
cessità di una de-escalation» e
un «proseguimento del dialo-
go» sull’Ucraina.

Nel tentativo di persuadere
Mosca a non intervenire mili-
tarmente in Ucraina, il premier
britannico, Boris Johnson,
avrà nei prossimi giorni un col-
loquio telefonico con Putin. Il
primo ministro effettuerà an-
che un viaggio diplomatico
nella regione orientale nei
prossimi giorni, secondo
quanto riferisce il quotidiano
«The Independent».

Una portavoce di Downing
Street ha spiegato che John-
son, quando parlerà con Putin,
«ribadirà la necessità che la
Russia faccia un passo indietro
e si impegni diplomaticamen-
te». Il primo ministro britanni-
co, ha aggiunto il portavoce,
«è determinato ad accelerare
gli sforzi diplomatici e ad au-
mentare la deterrenza per evi-
tare spargimenti di sangue in
E u ro p a » .

Da Mosca, il ministro degli
Esteri, Serghiei Lavrov, ha sol-
lecitato l’Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione
in Europa (Osce) a rispondere,
come già hanno fatto Stati
Uniti e Nato, alle richieste sul-

la sicurezza in Europa del Cre-
mlino.

E in vista di possibili sanzio-
ni alla Russia per la crisi Ucrai-
na — e altrettanto probabili ri-
torsioni da parte di Mosca, che
potrebbe tagliare la fornitura
energetica all’Europa — Bru -
xelles si è intanto rivolta agli
Stati Uniti per rimpinguare la
fornitura di Gnl, gas naturale
liquefatto, che viene trasporta-
to dalle navi. Solo nelle ultime
settimane, infatti, sono già una
settantina le navi che hanno at-

traversato l’oceano per rispon-
dere alla domanda europea, a
causa della strozzatura della
fornitura e della conseguente
impennata dei prezzi.

In dichiarazioni congiunte,
il presidente della Commissio-
ne europea, Ursula von der Le-
yen, e Biden hanno garantito
di «intensificare la cooperazio-
ne energetica», affinché i citta-
dini e le imprese nell’Ue e i
Paesi limitrofi «dispongano di
forniture energetiche affidabili
e convenienti».

Diplomatico russo
espulso dalla Germania

per spionaggio

Cessate il fuoco
al confine

tra Tadjikstan
K i rg h i z s t a n

BIŠKEK, 29. Kirghizstan e Tadji-
kstan hanno concordato ieri un
cessate il fuoco integrale al con-
fine conteso, nonché il ritiro di
truppe ed equipaggiamenti
schierati alla frontiera, teatro da
mesi di crescenti tensioni. L’in -
tesa è stata sottoscritta dopo gli
scontri armati di giovedì alla
frontiera. Nei combattimenti so-
no morti due civili tadjiki e feriti
almeno altri dieci, tra cui sei
agenti delle forze di sicurezza,
nonché 12 kirghizi.

Quasi la metà dei 970 chilo-
metri di confine fra i due Paesi
non è ancora definito e gli scon-
tri si sono verificati proprio lun-
go uno di questi tratti. Si è tratta-
to dei combattimenti più sangui-
nosi dalla primavera dello scorso
anno, che avevano provocato
decine di vittime. Le tensioni tra
i due Paesi dell’Asia centrale so-
no frequenti: le due comunità di
frontiera si scontrano per l’acces -
so alla terra e all’acqua. A causa
degli incidenti Biškek ha ordina-
to a 24.000 persone di lasciare le
loro case nella zona di conflitto.
Lo stesso ha chiesto Dušanb e.

La tregua, sottoscritta dopo
l’intervento di mediazione del
Segretario generale dell’O rga-
nizzazione del trattato di sicu-
rezza collettiva (Csto), prevede
il ritiro delle forze militari di-
spiegate a ridosso del confine e
la riapertura dell’autostrada fra
Batken e Isfana.

di COSIMO GRAZIANI

Domenica 30 gen-
naio si tengono le
elezioni legislative
in Portogallo. La

tornata elettorale è stata or-
ganizzata dopo che il primo
ministro António Costa si è
dovuto dimettere a causa
della mancata approvazione
della legge di bilancio lo
scorso autunno.

A differenza delle elezioni
del 2015 e del 2019, quest’an-
no il risultato è meno sconta-
to del solito e potrebbero es-
serci delle sorprese per quan-
to riguarda i partiti che en-
treranno nell’Assemblea del-
la Repubblica.

Fino allo scorso
autunno, Costa
guidava un gover-
no di minoranza
formato dopo le
elezioni del 2019.
La coalizione di go-
verno era nota co-
me la geringonça (il
meccanismo) ed era
composta dai socia-
listi, il Blocco di si-
nistra e il Partito
comunista. Proprio
il mancato sostegno
di questi due partiti
alla legge di bilan-
cio ha innescato la
crisi: per approvare
la legge di bilancio
per il 2022 questi
partiti avevano presentato
delle richieste a Costa, che
non le ha ascoltate. Al mo-
mento della votazione in au-
la è venuto meno il sostegno.
Il governo caduto era di mi-
noranza ed era il secondo
guidato da Costa, che aveva
vinto le elezioni anche nel
2015.

Molti temi hanno tenuto
banco nella campagna elet-
torale, primo fra tutti il co-
vid. Anche in Portogallo la
quarta ondata si è fatta senti-
re, ma non essendo queste le
prime elezioni organizzate
nel paese atlantico dall’inizio
della pandemia (l’anno scor-
so si erano tenute le elezioni
presidenziali), in questa oc-
casione il voto anticipato è
stato promosso in maniera
più ampia rispetto al 2021.
Per chi volesse anticipare il
voto ed evitare assembra-
menti le urne si sono aperte
il 23 gennaio, previa prenota-
zione. Circa 315.000 persone
si sono registrate per votare
questa modalità e più del
90% di queste sono già an-
date ai seggi, tra di loro an-
che il premier Costa.

Per fare in modo che par-
tecipino coloro che si trova-
no in isolamento, è stata pre-
disposta una fascia oraria ap-
posita (dalle 18 alle 19 di do-
menica) e potranno andare
dopo aver effettuato un tam-
pone con esito negativo. For-
se questo sistema è stato
adottato anche per spronare
la popolazione ad una più
ampia partecipazione, vista
le alte previsioni di astensio-
ne (alle ultime presidenziali,

votò solo il 40% degli aventi
diritto).

I candidati alla vittoria fi-
nale sono il Partito socialista
(Ps) e il Partito socialdemo-
cratico (Psd), quest’ultimo
guidato dall’ex sindaco di
Oporto, Rui Rio. I sondaggi
danno i due partiti al di so-
pra del 30%, ma l’andamen-
to è stato altalenante quindi
è difficile dire con certezza
quale dei due otterrà la mag-
gioranza. Rio è apparso de-
cisamente più convinto di
potere raggiungere la vittoria
finale, tanto che nei giorni
scorsi ha dichiarato che Co-
sta perderà. Ma i due gruppi
sono segnati dallo stesso de-

stino: in ogni caso non pos-
sono governare da soli e
avranno bisogno di partner
di governo (che potrebbe es-
sere nuovamente di mino-
ranza).

I partiti che faranno da
ago della bilancia sono i già
citati comunista e il Blocco
di sinistra — che sosterranno
Costa — mentre il Partito
conservatore (Cds-Pp) vote-
rà per Rio. Ma la sorpresa
potrebbe essere il partito
Chaga! (“basta” in portoghe-
se) guidato dall’avvo cato
André Ventura. Il partito è
di estrema destra ed ha uti-
lizzato il modello del partito
spagnolo Vox durante la
campagna elettorale, tanto
da essere in ascesa. Sicura-
mente andrà oltre l’unico
scranno vinto nel 2019: un
mese fa era dato al 6%, men-
tre le ultime rilevazioni lo
danno all’8%. Lo scorso an-
no Ventura si è presentato al-
le presidenziali (vinte da
Marcelo Rebelo de Sousa
del Psd) ottenendo il 12%.
Se la percentuale dovesse es-
sere confermata, Chaga di-
venterebbe la sorpresa di
queste elezioni.

Resta però da capire come
sarà la sua azione politica,
visto che tutti i partiti in cor-
sa hanno già dichiarato che
non scenderanno a patti con
l’estrema destra. Quello che
è certo in queste elezioni è
che il nuovo governo avrà il
compito di gestire le risorse
del Recovery Fund per il
2022. Per sapere in che mo-
do bisognerà però aspettare
l’esito delle urne.

DAL MOND O

Settima votazione
per il Quirinale

Anche il settimo voto, stamane, per l’elezione al
Quirinale del presidente della Repubblica italia-
no è andato a vuoto. Permangono forti diver-
genze tra i partiti. Nel pomeriggio è prevista
l’ottava votazione.

Inviati di Ue e Usa
in Bosnia ed Erzegovina

Gli inviati di Ue e Usa sono di nuovo in mis-
sione a Sarajevo impegnati in colloqui centrati
sulla riforma della legge elettorale, uno dei no-
di principali alla base dei contrasti fra le varie
comunità etniche della Bosnia ed Erzegovina.

L’Ecowas sospende
il Burkina Faso

La Comunità economica degli Stati dell’Africa
occidentale (Ecowas) ha deciso di sospendere
dall’organizzazione il Burkina Faso, dopo il col-
po di stato militare. in una nota, L’Ecowas ha
ribadito «la tolleranza zero» per i colpi di Stato
in Africa.

Violenze etniche in Ciad
provocano 14 morti

Le tensioni etniche infiammano il Ciad. Alme-
no 14 persone sono state uccise nella parte
orientale del Paese africano in scontri con la
polizia dopo una disputa tra due comunità ri-
vali. Lo hanno reso noto oggi un responsabile
del governo e due gruppi a difesa dei diritti
umani.

AN TA N A N A R I V O, 29. Si
aggrava il bilancio dei
morti causati dalla tem-
pesta tropicale Ana che
si è abbattuta lunedì
scorso su tre Paesi del-
l’Africa australe — Ma-
dagascar, Mozambico e
Malawi —, lasciando
dietro di sé uno scena-
rio di distruzione e deci-

ne di vittime. Al mo-
mento si contano alme-
no 86 morti, mentre de-
cine di migliaia di per-
sone sono rimaste senza
elettricità e in rifugi di
fortuna. Strascichi della
tempesta hanno colpito
anche il Zimbabwe, do-
ve però non si registra-
no decessi.

Strade e ponti dei tre
Paesi africani sono stati
spazzati via dalle piog-
ge torrenziali e dalle
frane e le squadre di
soccorso hanno faticato
non poco per accedere
alle regioni colpite.
Molti capi di bestiame
sono annegati e i campi
sono stati sommersi, di-

struggendo così i mezzi
di sussistenza delle fa-
miglie rurali.

Ana ha toccato lune-
dì il Madagascar prima
di arrivare in Mozambi-
co e Malawi. Nella
grande isola sono morte
48 persone e gli sfollati
ammontano a circa
110.000. Ad Antanana-

rivo scuole e palestre si
sono trasformate in ri-
fugi d’e m e rg e n z a .

In Mozambico sono
stati segnalati 18 deces-
si. L’Unicef ha reso no-
to che 10.500 case sono
state danneggiate, in-
sieme a 12 strutture sa-
nitarie e 137 scuole. Ol-
tre 45.000 persone,
compresi 23.000 donne
e bambini, avranno pro-
babilmente bisogno di
assistenza umanitaria,
riferisce l’agenzia Onu.

Nel confinante Ma-
lawi, dove sono morte
almeno 20 persone, il
governo ha dichiarato
lo stato di emergenza. Il
Dipartimento per la ge-
stione dei disastri ha ri-
ferito che, a causa delle
strade impraticabili,
molte famiglie hanno
dovuto trasportare i ca-
daveri dei loro cari a
piedi per la loro sepol-
tura.

Mentre le squadre di
soccorso continuano a
lottare per riparare i
danni e portare aiuto
agli sfollati, incombe la
minaccia di una secon-
da bufera che si sta for-
mando nell’Oceano in-
diano.

CO N T I N UA DA PA G I N A 1
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AZIENDA OSPEDALIERA 
“SAN PIO” DI BENEVENTO
Esito di gara – CIG 8870466C1A

Ha aggiudicato procedura aperta telematica con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura in 
noleggio quinquennale di un Sistema Chirurgico Robotico 
completo dei Dispositivi necessari per l’esecuzione di 1.500 
procedure ed Assistenza Full Risk da destinare al B.O.M. 
dell’A.O.R.N. San Pio. Importo a base di gara € 10.250.000,00 
oltre iva. Documentazione visionabile su www.soresa.it. Inviato 
in G.U.C.E. il 19.01.2022

Il dirigente del U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri

IN.VA S.p.A.
BANDO DI GARA - CIG 8980242A20

La società in epigrafe in qualità di Stazione 
Unica Appaltante ha indetto gara d’appalto 
per l’affidamento del servizio del servizio di 
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Appello dell’Oms per la Giornata mondiale dei malati di lebbra

Quando lo stigma
è più forte della malattia

A un anno dal colpo di Stato

In Myanmar aumentano
le violenze sui bambini

Per l’estrazione di gas e petrolio

Saltano le concessioni statunitensi
nel Golfo del Messico

Guterres: i talebani
devono riconoscere
i diritti delle donne

NEW YORK, 29. Il segretario generale del-
l’Onu, António Guterres, fa appello ai ta-
lebani affinché riconoscano i diritti umani
fondamentali delle donne. «Esortiamo i
talebani a cogliere questo momento e a
guadagnarsi la fiducia della comunità in-
ternazionale, difendendo i diritti umani
fondamentali che appartengono a ogni ra-
gazza e donna», ha detto mercoledì du-
rante una riunione del Consiglio di sicu-
rezza sull’Afghanistan. Guterres ha inoltre
chiesto alla comunità internazionale di
rafforzare il suo sostegno al popolo afgha-
no, rilasciando i fondi congelati a Washin-
gton dalla Banca mondiale e dagli Usa,
«per non costringere le famiglie a vendere
i loro bambini per comprare cibo».

di ISABELLA PIRO

«I o non sono quello
che mi è successo. Io
sono quello che scel-
go di diventare»: co-

sì Taiza, originaria del Brasile, rac-
conta la sua malattia, la lebbra.
Una patologia che lascia danni fisi-
ci, come la paralisi, la mutilazione
degli arti e la cecità; ma anche dan-
ni morali, ovvero lo stigma di chi si
vede rifiutato dalla società, nono-
stante sia guarito dall’infermità.

Questi danni la lebbra li rac-
chiude in sé tutti quanti. Il morbo
di Hansen prende il nome dal der-
matologo norvegese Gerhard Ar-
mauer Hansen che nel 1873 scoprì
il Mycobacterium leprae, causa
della patologia. Ma se dal XIX se -
colo ad oggi molto è stato fatto
dal punto di vista medico — non
esiste ancora un vaccino, ma la
malattia, se presa in tempo, può
essere sconfitta attraverso un trat-
tamento antibiotico, raccomanda-
to dall’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) — resta ancora
tanto da fare dal punto di vista dei
pregiudizi nei confronti dei mala-
ti.

I dati dell’Oms dicono, infatti,
che fino al 50% delle persone che
sperimentano la lebbra si trova a
dover affrontare, poi, depressione
e ansia. Il tutto mentre in 23 Paesi
del mondo vigono ancora 130 leg-
gi che discriminano chi è affetto
dal morbo di Hansen.

Per questo, per la 69ª Giornata
mondiale dei malati di lebbra, che
ricorre il 30 gennaio, l’Oms ha
lanciato la campagna «Uniti per
la dignità». L’iniziativa mira ad
«onorare le esperienze vissute dal-
le persone che hanno sperimenta-
to la lebbra sostenendo il loro be-
nessere mentale e il diritto a una
vita dignitosa, libera dallo stigma
legato alla malattia». Si tratta di
un dramma dai grandi numeri: so-
no circa 5 milioni, infatti, coloro
che oggi vivono con la disabilità e
il “m a rc h i o ” del morbo di Hansen
e più di 3 milioni quelli che pre-
sentano disabilità gravi a causa di
questa patologia. D’altronde, la
lebbra è una delle 20 malattie tro-
picali dimenticate, patologie cro-
niche trasmissibili distribuite in
149 Nazioni del globo. Colpisco-
no oltre un miliardo di persone,
delle quali la metà sono bambini
sotto i 14 anni. Le cause sono le
stesse per tutte: povertà, mancan-
za di igiene e di alimentazione
adeguata, assenza di riconosci-
mento del diritto alla salute per gli
“ultimi”.

Tali cifre spingono Alicia Cruz,
relatrice speciale delle Nazioni
Unite per l’eliminazione delle di-
scriminazioni contro i malati di
lebbra, a chiedere agli Stati di «af-
frontare attivamente e con urgen-
za» questo problema, «unendo gli
sforzi per vedere i diritti umani in-
carnati in tutti gli individui». L’o-
biettivo, in sostanza, deve essere
quello di «società più inclusiva».

Su tutto questo, inoltre, grava il
peso della pandemia da covid-19:
lo scorso settembre, infatti, l’O ms
ha pubblicato il tradizionale rap-
porto sulla situazione della lebbra
nel mondo dal quale emerge un
dato quanto importante, tanto
drammatico: solo 127 Paesi hanno
fornito dati sul morbo di Hansen
nel 2020, rispetto ai 160 nel 2019.
La percentuale di persone diagno-
sticate nel mondo risulta ora di
127.396, una cifra molto più bassa
di quella di tre anni fa che era pari
a 202.185. Il che significa una ri-
duzione del 37,1%. Ma il decre-

mento non deve ingannare: non
significa che si sono ammalate
meno persone, bensì che il rileva-
mento dei dati è stato meno capil-
lare a causa della pandemia.

Pur se da interpretare con cau-
tela, comunque, i dati raccolti ci
dicono che i malati di lebbra si
trovano soprattutto in India
(65.147), seguita dal Brasile
(17.979) e dall’Indonesia (11.173),

la cui somma corrisponde al 74
per cento del totale mondiale del-
le persone diagnosticate. Gli altri
Paesi con un numero di persone
colpite superiore a mille sono 12:
Bangladesh, Repubblica Demo-
cratica del Congo, Etiopia, Filip-
pine, Madagascar, Myanmar,
Mozambico, Nepal, Nigeria, So-
malia, Sri Lanka e Tanzania. Nel
2020, inoltre, tra i malati si conta-
vano più di 8.000 bambini ed ol-
tre 7.000 persone con disabilità
gravi, di cui il 4% minori di 15 an-
ni, residenti soprattutto in Africa.

Il diffondersi del coronavirus, a
livello globale, ha avuto un impat-
to negativo anche sui servizi sani-
tari di tutti i Paesi. L’Oms ha evi-
denziato, infatti, che «i program-
mi di controllo hanno diminuito
la loro efficienza ed efficacia a
causa della ridistribuzione del
personale sanitario, della cessa-
zione delle attività comunitarie,
della diminuzione della ricerca
dei casi e del controllo dei contat-
ti, dei ritardi nelle forniture farma-
ceutiche, con esaurimento delle
scorte, del mancato trattamento
delle reazioni, con conseguente
aumento delle persone con disabi-
lità».

Cosa fare, dunque? L’attuale
strategia dell’Oms per l’elimina -
zione della lebbra, denominata
«Towards zero leprosy, 2021-
2030», intende diminuire signifi-
cativamente il numero di persone
diagnosticate ogni anno nel mon-
do, nonché nettamente quelli che
presentano disabilità gravi e i mi-
nori di 15 anni. In futuro le sfide
punteranno però al raggiungi-
mento della “quota zero”: zero
trasmissione grazie all’intro du-
zione di un vaccino; zero disabili-
tà, resa possibile dalla diagnosi
precoce della malattia, prima che
diventi dannosa; e zero discrimi-
nazioni, ovvero la promozione
dell’inclusione sociale degli han-
seniani.

Fondamentale anche sostenere
«l’informazione e il coinvolgi-
mento delle comunità, incenti-
vando l’azione delle associazioni
di persone che hanno sofferto a
causa della malattia, garantendo
la partecipazione dei loro rappre-
sentanti nelle sedi istituzionali,
l’inserimento nel mondo del lavo-
ro e lo sviluppo di attività produt-
trici di reddito volte al migliora-
mento delle condizioni economi-
che».

In Italia, in prima linea contro
la lebbra e i suoi stigmi c’è l’Aifo,
l’Associazione italiana amici di
Raoul Follereau, che della Gior-
nata mondiale su questo tema fu
l’ideatore, nel 1954. Fondata nel
1961, l’Aifo è l’unica organizzazio-
ne non governativa italiana par-
tner dell’Oms. Attualmente, ge-
stisce iniziative di controllo ed eli-
minazione della lebbra in cinque

Paesi (India, Brasile, Mo-
zambico, Guinea Bissau e
Cina); sostiene due pro-
grammi in Madagascar e
Nicaragua e, in linea con gli
Obiettivi di sviluppo soste-
nibile, promuove «un ap-
proccio multisettoriale che
include riabilitazione fisica
delle persone con disabilità,
educazione sanitaria e infor-
mazione per la popolazione
in generale, riabilitazione
socio economica delle per-
sone colpite e delle loro fa-
miglie».

In pratica, spiega Giova-
ni Gazzoli, medico chirurgo
e project manager di Aifo,
ciò significa «concentrare

l’attenzione sulla distribuzione
dei farmaci; eliminare gli insetti
che trasmettono la malattia; ma
soprattutto incidere sulla qualità
di vita delle persone, cioè sull’i-
giene, sull’accesso all’acqua pota-
bile e al cibo sicuro». Oggi la leb-
bra è ancora «un problema di sa-
lute pubblica — aggiunge Gazzoli
— non tanto per il numero annuale
di nuovi casi, ma per l’impatto so-
ciale che genera in termini di disa-
bilità ed emarginazione». Per
questo, conclude, occorre puntare
sulla promozione dei diritti umani
di tutte le popolazioni, affinché
possano diventare non solo «be-
neficiarie», ma anche «protagoni-
ste dello sviluppo delle comunità
in cui vivono».

NAY P Y I D AW, 29. È passato quasi un anno dal
colpo di Stato in Myanmar. Dopo la presa di
potere da parte dell’esercito, avvenuta il pri-
mo febbraio 2021, almeno 150.000 bambini
sono stati costretti ad abbandonare le proprie
case. Lo riferiscono gli ultimi aggiornamenti
di Save the Children. La causa è rappresenta-
ta proprio dai combattimenti interni al Paese
asiatico che, solo nell’ultimo mese, sono cre-
sciuti del 27 per cento.

Quello degli sfollati è un problema che af-
fligge l’intero Myanmar. Le Nazioni Unite
stimano che, nel corso dell’ultimo anno, al-
meno 405.700 persone sono fuggite dalle loro
abitazioni. Di questi, almeno il 37% sono mi-
nori che, nella maggior parte dei casi, finisco-
no per vivere all’addiaccio o in rifugi improv-
visati, dove sono esposti a fame, malattie e
violenze di ogni tipo. Bambini, persone, sto-
rie. Ce ne sono molte, di storie, dietro questi
dati drammatici. La scorsa settimana, ad
esempio, due sorelle adolescenti sono state
uccise durante il bombardamento in un cam-
po di sfollati. È successo nello Stato di Kayah,
il più colpito dalla crisi: da febbraio 2021, al-
meno 91.400 persone sono fuggite da quest’a-
rea per cercare riparo altrove. Proprio nel Ka-
yah il 24 dicembre è avvenuto un sanguinoso
attacco in cui 35 civili sono stati uccisi.

Poi c’è Thawdar, una ragazza di 14 anni,
scappata dal suo villaggio, ora rifugiata in un
campo per sfollati. «Stavo lavorando alla
mietitura del mais nel campo — racconta alle
organizzazioni umanitarie sul posto — quan -
do è venuta mia zia e ci ha detto che anche noi
dovevamo fuggire immediatamente. Sentiva-
mo il rumore delle armi. Mia madre ha prepa-
rato vestiti, pentole e piatti. Poi abbiamo la-

sciato la nostra casa». «Non voglio più sentire
il rumore delle armi pesanti» ha concluso
Thawdar. Sua madre ha altri quattro figli.
Non bisogna dimenticare che questa crisi af-
fligge anche la comunità dei rohingya: nei
campi per rifugiati, al confine tra Myanmar e
Bangladesh, ci sono almeno 500.000 minori.
Lo scorso 10 gennaio, a Cox’s Bazar, campo
profughi più grande al mondo, centinaia di
baracche dei rohingya sono andate a fuoco.

WASHINGTON, 29. La più grande vendita di
concessioni di petrolio e gas in mare nella sto-
ria degli Stati Uniti è stata cancellata da un
giudice federale di Washington. Il piano di li-
cenze, stipulato dall’amministrazione di Joe
Biden, prevedeva di usare un’area nel Golfo
del Messico, vasta 324.000 chilometri quadra-
ti, per le trivellazioni petrolifere.

Secondo il giudice, però, l’amministrazio -
ne statunitense non ha preso in considerazio-
ne gli effetti sul cambiamento climatico e sulle
emissioni di gas serra.

La questione non è solamente giudiziaria,
ma anche politica ed economica. Bisogna in-

fatti ricordare che l’amministrazione Biden,
dopo il suo insediamento, aveva ordinato la
sospensione di nuove concessioni di petrolio
e gas naturale nelle aree federali e nelle acque
territoriali statunitensi. Tuttavia, la moratoria
veniva invalidata da un giudice della Louisia-
na, a causa della protesta dei governatori re-
pubblicani di tredici Stati federali. L’ammini -
strazione Biden, quindi, aveva dovuto tenere
aperte le aste nel Golfo del Messico, già pro-
grammate. Ma, di fronte allo sdegno e al ri-
corso degli ambientalisti, il giudice della Cor-
te distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto
di Columbia, Rudolph Contreras, è interve-
nuto bloccando le concessioni. Che succederà

adesso? La proposta di vendita delle licenze è
stata rimandata al dipartimento dell’Interno.
Bisognerà effettuare nuove valutazioni per
stabilire il livello di inquinamento ambientale
del progetto. Solo dopo questa operazione si
potrà decidere se bandire una nuova asta o
no.

Sul lato economico, l’amministrazione sta-
tunitense aveva stimato che le nuove conces-
sioni avrebbero portato alla produzione di al-
meno 1,12 miliardi di barili di petrolio e di 4,42
trilioni di piedi di gas. In effetti, il Golfo con-
tinua ad essere la principale fonte offshore di
petrolio e gas degli Stati Uniti: qui, secondo i

dati del Bureau of ocean energy ma-
nagement, viene generato circa il 97
per cento di tutta la produzione di
petrolio e gas del Paese. Oltre il 47
per cento della capacità totale di
raffinazione del petrolio degli Stati
Uniti, così come il 51 per cento della
capacità totale degli impianti di
trattamento del gas naturale, si tro-
va lungo la costa del Golfo (dati
dell’agenzia Energy information
administration).

Il metodo offshore permette di
esplorare ed estrarre petrolio e gas
naturale dal mare o dai fondali ma-
rini. La vasta produzione consente
agli Stati Uniti non solo di soddi-
sfare la domanda di petrolio e gas
interna al Paese, ma anche di espor-

tare il materiale verso l’e s t e ro .
Preoccupati dalle attività inquinanti, gli

ambientalisti continuano a proporre alterna-
tive più sostenibili. Alcuni studi affermano
che le acque del Golfo, essendo poco profon-
de, sarebbero adatte all’installazione dell’eoli -
co, poiché riducono la necessità di turbine al-
te e costose, mentre le temperature calde ren-
derebbero la costruzione e la manutenzione
delle strutture facili ed economiche.

Tuttavia, le difficoltà sembrano ancora pre-
valere: basti pensare ai forti uragani che afflig-
gono il Golfo o agli oltre due miliardi di uc-
celli che attraversano questi cieli. Che ne sarà
del futuro di quest’a re a ?
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A 50 ANNI DAL BLO ODY SU N D AY

Una ferita non ancora rimarginata A colloquio con il vescovo McKeown

Oggi Derry è esempio
di solidarietà e dignità

L’auspicio nella celebre canzone degli U2

Deporre le armi per ricercare l’unità

di FRANCESCA SA B AT I N E L L I
e FABIO COLAGRANDE

M onsignor Do-
nal McKeown,
vescovo di
Derry, aveva 21

anni al tempo del massacro
di Bloody Sunday e viveva
a Belfast. Oggi ricorda la
violenza e il dolore, ma
spiega anche come i fedeli
repubblicani e unionisti
dell’Irlanda del Nord negli
ultimi anni abbiano sempre
testimoniato che la guerra
non serve, che le persone
possono costruire insieme
la pace e diventare comu-
nità.

Come vive la diocesi di Derry
questo anniversario?

Ci sarà un fine settimana
di celebrazioni. Si comincia
stasera con la celebrazione
di una messa, come si è fat-
to in tutti questi anni, per i
defunti, per tutti coloro che
sono morti 50 anni fa, nella
chiesa di St Mary, a a Creg-
gan. Con me, vi saranno al-
cuni sacerdoti e anche il ve-
scovo anglicano Andrew
Forster, che vuole partecipa-
re a questa celebrazione per
stare in mezzo alle famiglie
che celebrano la memoria
del loro familiari. Ci saran-
no poi manifestazioni, rap-
presentazioni teatrali, e an-
che una celebrazione al mo-
numento dedicato alle vitti-
me, domenica mattina, alla
presenza di politici e di rap-
presentanti delle chiese.

Con quale stato d’animo vi appre-
state a vivere questo anniversa-
rio?

Con una grande dignità.
Io sono stato per 36 anni a
Belfast, sono qui a Derry da

otto anni, ed è un privilegio
stare in mezzo ad un popolo
che ha sofferto tanto nel
corso dei decenni, anzi dei
secoli e che ha trovato, in
mezzo a tanta sofferenza,
una dignità e un senso di
solidarietà l’uno con l’a l t ro .
Alla pubblicazione, 13 anni
fa, del Rapporto Saville del
governo britannico sulla
Bloody Sunday, i capi delle
Chiese protestanti incontra-
rono le famiglie per manife-
stare la loro gioia per l’i n n o-
cenza dei loro familiari. I
rapporti fra le Chiese in cit-
tà sono positivi già da de-
cenni, le Chiese insieme
hanno cercato di costruire la
pace.

Che significato assume alla luce
della fede questo anniversario?

Si legge sempre anche
nella Bibbia che il popolo di
Dio sia stato sempre capace
di guardare indietro, a pe-
riodi ed esperienze difficili,
e trovare in mezzo alla sof-
ferenza cenni della grazia di
Dio. Le persone di fede
possono guardare con com-
passione ai problemi del
passato, con l’occhio della
fede e trovare disegni della
grazia, del coraggio umano,
dello spirito umano, dell’a-
more di Dio, cercando sì la
verità, ma cercando anche di
creare un futuro pieno di
speranza per i nostri giovani
e non un futuro pieno di
rammarico.

Lei ricorda dove era quella dome-
nica del 1972?

Eravamo nel seminario a
Belfast, eravamo una ventina
di studenti all’università.
Abbiamo sentito prima par-
lare di un morto, poi di tutti
gli altri. Due giorni dopo ci
fu uno sciopero all’u n i v e r s i-
tà, siamo partiti in treno per
andare ai funerali, il merco-
ledì della settimana dopo il
massacro. Era un periodo
forte per me, da 21enne qua-
le ero, con un senso di idea-
lismo. Volevamo stare con
coloro che avevano sofferto
quella domenica, cercare di
costruire la pace.

A 25 anni circa dalla firma del-
l’accordo del Venerdì Santo, si può
dire che il conflitto in Irlanda del
Nord si è chiuso definitivamente?

Io sono sicuro che la
guerra è finita, il conflitto ri-
mane nel senso che non è
un conflitto dentro l’Irlanda
del Nord, piuttosto riguarda
la questione se l’Irlanda del
nord debba appartenere alla
Gran Bretagna o alla Re-
pubblica di Irlanda. Il con-
flitto continua, ma a livello
politico e con modi pacifici
e noi possiamo guardare
verso il futuro con speranza
e con gioia. Comunque sì, la
guerra è finita, le Chiese
specialmente hanno lavorato
tanto per creare questi pon-
ti, sono stati i creatori della
pace e possiamo celebrare
anche la grandezza di tanti
che hanno creato la pace an-
che negli anni più difficili.
Per loro rendiamo grazie a
D io.

di FRANCESCO CITTERICH

I l 30 gennaio del 1972 venne scritta
una delle pagine più drammatiche
e buie della recente storia nordir-
landese ed europea: nella città di

Derry, il 1° battaglione del Reggimento
paracadutisti dell’esercito britannico
aprì deliberatamente il fuoco contro una
folla di persone che partecipava a una
marcia di protesta non violenta organiz-
zata dalla Northern Ireland Civil Rights
Association contro la cosiddetta Opera-
zione Demetrius, che prevedeva la carce-
razione a tempo indeterminato e senza
processo di cittadini con trascorsi nell'I-
ra. Vennero colpite 26 persone disarma-
te. Tredici, la maggior parte delle quali
giovanissime, rimasero uccise sul posto,
mentre una morì in ospedale qualche
mese dopo per le ferite riportate. Molte
vittime furono raggiunte da colpi di ar-
ma da fuoco alle spalle, durante la fuga,
altre durante le procedure di soccorso ai
feriti.

Da allora questa tragica giornata vie-
ne ricordata come Bloody Sunday, ovve-
ro la domenica di sangue (o strage del
Bogside), uno degli episodi più atroci
dei cosiddetti t ro u b l e s , il conflitto per l’in-
dipendenza del Nord Irlanda dal Regno
Unito, che dal 1969 ha causato oltre
3.600 morti.

Il massacro di Derry ebbe come con-
seguenza quello di acuire e intensificare
l’aspro clima di tensione che già si stava
vivendo in Irlanda del Nord da diversi
anni. A partire dagli anni ’60 il conflitto
fra repubblicani (che puntavano alla riu-
nificazione con l'Irlanda) e unionisti (so-
stenitori del mantenimento del territorio
nordirlandese sotto la corona britannica)
aveva assunto un carattere sempre più
violento, con scontri di piazza e l’invio
da parte del governo di Londra di squa-
dre antisommossa dell’esercito britanni-
co.

Dal 1970, l’organizzazione clandestina
Ira portava avanti un’intensa azione di
guerriglia contro l’esercito britannico e
la polizia nordirlandese, non riuscendo a
individuare i membri dell’Ira, colpiva
senza scrupolo la popolazione naziona-
lista.

Con la strage del Bloody Sunday,
molti giovani decisero di “a r ru o l a r s i ” al-
l’Ira, fomentando così un clima di rap-

presaglia e di conflitto protratto nel cuo-
re dell’Europa fino all’accordo del Ve-
nerdì santo dell’11 aprile 1998.

La domenica di sangue fu una pietra
miliare del crescendo di violenza che
portò a riconsiderare tutto, dalle politi-
che attuate in questi territori alle scelte
prese nella speranza di placare gli aspri
contrasti. Ferite mai del tutto rimargina-
te e una miccia che rimane tuttora acce-
sa.

Dopo il massacro di Derry venne isti-
tuita una commissione d’inchiesta che
non portò a nessuna condanna e che so-
stanzialmente confermava la tesi gover-
nativa: i militari risposero al fuoco dei
manifestanti. La decisione di sparare sul-
la folla fu descritta come «al limite del-
l'imprudenza» e le rivendicazioni dei
soldati, che affermavano di aver sparato
solo su manifestanti provvisti di armi da
fuoco e bombe, furono pienamente ac-
colte. L’inchiesta, presieduta da Lord
Widgery, fu fondamentalmente viziata:
il rapporto finale non aveva raccolto tut-
te le prove pertinenti, compresi gli inter-
rogatori delle persone ferite quel giorno
e aveva interpretato erroneamente le pe-
rizie medico-legali, senza aver esaminato
tutti i dettagli di quella tragica giorna-
ta.

Il verdetto si tradusse in un significa-
tivo incremento delle attività militari
dell’esercito clandestino dell’Ira con uno
spostamento dell’opinione pubblica da
posizione pacifiste a quelle attiviste.

Una seconda inchiesta, nota come In-
chiesta Saville dal nome del giudice che
la diresse, nominato nel 1998 dall’allora
primo ministro Tony Blair, riaprì il caso
per approfondirne le responsabilità. I ri-
sultati sono stati resi pubblici dopo do-
dici anni di indagini, nel 2010, e hanno
censurato l’operato omicida dei militari
britannici come «ingiustificato e ingiu-
stificabile».

D all’inchiesta Saville emerse che tutte
le vittime erano disarmate, che nessun
manifestante rappresentava una seria mi-
naccia all’ordine pubblico, che nessuno
aveva fatto uso di bombe e che i soldati
avevano «volontariamente avanzato fal-
se accuse» al fine di giustificare l’impie-
go di armi da fuoco. Una ventina di mi-
litari britannici vennero accusa ti di omi-
cidio, tentato omicidio e lesioni gravi.
Solamente nel 2015, dopo 43 anni di ral-
lentamenti (molti analisti hanno parlato
di «insabbiamenti») da parte dell’appa-
rato giudiziario, si è arrivati a un primo
passo avanti nell’inchiesta.

È stato arrestato un ex paracadutista
britannico, ora 66 enne, con l’accusa
d’aver sparato contro i manifestanti. Al-
l’epoca dei tragici fatti aveva 23 anni.
Nelle carte degli inquirenti è stato iden-
tificato con il nome di “soldato J”. Quel
tragico giorno avrebbe sparato e ucciso
William Nash, John Young e Michael
McDaid, di soli 15, 17 e 20 anni. L’in-
chiesta ha subito un’ulteriore accelera-
zione quando, dopo l’ennesimo appello
delle famiglie — che hanno sempre rifiu-
tato un assegno da 50.000 sterline offer-
to dal ministero della Difesa britannico
— la polizia nord-irlandese ha dichiarato
di volere interrogare circa 100 soldati
dell’epoca in qualità di testimoni. Gli in-
vestigatori successivamente hanno foca-
lizzato la loro attenzione su sette ex pa-
racadutisti, che sono stati interrogati:
oggi continuano a presentare ricorsi e
appelli contro questa nuova fase dell’in-
chiesta.

A Derry, un piccolo monumento a
memoria delle vittime del Bloody Sun-
day, un pezzo di muro bianco, con la
scritta “You Are Entering Free Derry”, e
alcuni murales che lo circondano, ricor-
da la strage di quel terribile 30 gennaio
di cinquanta anni fa: un giorno che ha
cambiato per sempre la storia dell’Irlan-
da del Nord.

di MASSIMILIANO MEUCCI

«I n guerra non ci sono vin-
citori, ma tutti sono per-
denti, qualunque parte
possa vantarsi di avere

vinto». Così l’ex premier britannico
Chamberlain ha definito amaramente
il conflitto bellico. In uno scenario in
cui tutti perdono, verrebbe da pensare
che la soluzione non risiede nel trovare
il migliore in campo, ma nel guardare
alla conciliazione. Tale direzione è sta-
ta proposta in chiave sonora da uno
dei gruppi rock più famosi di sempre,
gli U2, con Sunday Bloody Sunday, canzo-
ne che ricorda la domenica di sangue
con parole dolci e armoniche, per poi
lanciarsi in una più ampia riflessione
sulla nostra modernità. C’è la risco-
perta della comunità, il dolore del ri-
cordo, unità e pace: si abbandona ogni
desiderio di vendetta, di ribellione da
ambo gli schieramenti e anzi, si cerca
la concordia invece che la divisione.

Il brano, contenuto nell’album Wa r
del 1983, è uno dei pezzi più noti della
band irlandese e si apre con un incede-
re marziale, attraverso la batteria di
Mullen che detta le coordinate: siamo
in guerra e capiamo fin da subito, me-
diante la voce straziante di Bono e la-
menti della chitarra di The Edge che
stiamo assistendo ad un massacro.
Considerato ciò, la risposta musicale
poteva essere dura, critica, nel condan-

nare tale eccidio, ma in modo del tutto
inaspettato, gli U2 reagiscono depo-
nendo le armi e raccontando, con il
cuore pieno di dolore, una storia che
deve essere ricordata affinché non si ri-
peta più.

«Non posso credere alle notizie, og-
gi. Non posso chiudere gli occhi e far-
le sparire. Per quanto tempo ancora
dovremo cantare questa canzone?»
Assistere all’evento in terza persona e
non da protagonisti, sembra volerci di-
re la band, non ci esime nell’e s s e re
parte di questo accadimento, non dob-
biamo volgere lo sguardo lontano e fa-
re finta di niente. La domanda ovvia-
mente è retorica: cantare questo pezzo
sarà sempre e comunque un’o ccasione
per ricordare la domenica di sangue.
Ecco che le parole di Bono, invece di
condannare l’atto con violenza e rab-
bia, richiamano unità, conciliazione:
«Possiamo essere uniti, questa notte».
La guerra lacera e divide gli esseri
umani, li raggruppa in vuote fazioni e
le fa scontare insensatamente. Reagire
è d’obbligo, ma con la non-violenza:
appellandosi alla comunità e non a
freddi schieramenti opposti.

Nel verso successivo, due immagini
evocano l’orrore della guerra: bottiglie

rotte sotto piedi di bambini e cadaveri
sparsi sulla strada. Tali visioni, per
quanto terribili e dolorose, non devo-
no scatenare la furia vendicativa.
«Non darò retta alla voce della batta-
glia che mi mette le spalle contro il
muro». Da una parte abbiamo l’azione
dinamica della ven-
detta che spinge furio-
samente, dall’altra l’u-
tilizzo della parola
“m u ro ” non è casuale
visto che abbiamo an-
cora un elemento che
isola e che crea divi-
sioni. Di seguito, gli
U2 contano il bilancio
dell’evento e analizza-
no quanto è accaduto
facendo riflettere gli
ascoltatori sull’insensatezza della
guerra, ma anche sul fatto che questa
strage rappresenta solo l’inizio di un
sanguinoso scontro che continuerà gli
anni successivi. «E la battaglia è appe-
na iniziata, ci sono molti perdenti, ma
dimmi chi ha vinto». Anche qui la
trincea, simbolo per eccellenza dell’i-
solamento bellico, diventa un’immagi-
ne simbolica per descrivere il nostro
stato d’animo che è alienato da questa

situazione, mentre intere famiglie so-
no distrutte sia in senso fisico che più
metaforico.

Prima dell’ennesimo giro del ritor-
nello, questa volta abbiamo un piccolo
intermezzo dove il gruppo invita pri-
ma «ad asciugare le lacrime dagli oc-
chi” e poi «ad asciugare le gocce di
sangue». L’unione che viene proposta
dalla canzone sembra quindi avere il
potere, di purificare il dolore e anche
la violenza. Nelle parti conclusive del

brano, il messaggio
pacifista degli U2 si
sposta su un piano
universale, descriven-
do prima il disagio so-
ciale contemporaneo
con un doppio ossi-
moro rafforzativo
(«siamo immuni
quando i fatti sembra-
no finzione, mentre la
tv è la realtà di tutti i
giorni»), poi l’omertà

e l’egoismo.
Sunday Bloody Sunday diventa quindi

un pretesto per descrivere la vera bat-
taglia che sta affrontando l’umanità,
contro la disperazione, la fame e la po-
vertà. L’unico che può realmente vin-
cere in questo scontro ideologico, è
Gesù e la sua misericordia, come ci ri-
corda alla fine Bono. E, implicitamen-
te, contro tutti gli altri conflitti, sia
concreti che concettuali.
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«La fine del mondo» di Gianluca Wayne Palazzo

Quando accettare il dolore
riapre il respiro

Un particolare
della copertina
del libro
«La fine
del mondo»
di Gianluca
Wayne Palazzo,
edito
da Fernandel

Nel «Macbeth» di Joel Coen

Un mondo desolato
e senza scampo

di PAOLA PETRIGNANI

«B y the prickling of my
thumbs, something wic-
ked this way comes» recita
insieme alle fatali sorelle la

Seconda Strega all’inizio del IV atto del Mac -
beth, l’ultima battuta di un’oscura litania in-
tonata da creature dalle sembianze dell’in -
cubo, ma anche la formula perfetta per de-
scrivere in poche sillabe e con bambinesca
assurdità, l’atroce materia di una delle più
importanti tragedie del Bardo, appena ria-
dattata per il cinema da Joel Coen con il ti-
tolo The Tragedy of Macbeth, disponibile sulla
piattaforma streaming AppleTV+. Con que-
sto debutto in solitaria (manca il fratello
Ethan alla regia), Coen firma un’opera ca-
pace di modulare con estremo equilibrio
formale un intreccio tra le sensazioni e le im-
magini del miglior cinema d’autore — rip or-
tando alla memoria la figura imperiosa della

Morte del Settimo Sigillo di Bergman (1958), le
scene nella campagna danese del film La pa-
ro l a di Dreyer (1955), e le geometrie di alcune
opere di Wiene e dell’Espressionismo tede-
sco — e il mondo desolato e senza scampo
della “tragedia scozzese”, «il più ossessio-
nante di tutti i mondi creati da Shakespea-
re», dove «il delitto, il pensiero del delitto e
la paura del delitto permeano tutto» come
spiega il critico Jan Kott nel suo S h a k e s p e a re
nostro contemporaneo. Questo film, come l’op e-
ra dal quale è tratto, plasma il proprio uni-
verso secondo l’esecrabile realtà del cuore
del suo centro gravitazionale, quel Macbeth
che consuma un delitto contro natura ucci-
dendo il proprio santo re per pura e sempli-
ce ambizione, mettendo in moto una deli-
rante serie di omicidi per mantenere un po-
tere che non gli è proprio e che pure ottiene
col sangue. E allora il mondo crolla, la bru-
ghiera già offuscata dai fumi della battaglia
piomba nell’oscurità e le creature più spa-
ventose gridano nel buio della notte. Non
c’è luce nel mondo del Ma c b e t h , e perciò non
può esserci colore nel mondo di Coen: può
esserci solo il bianco, il nero e tanto spazio
in negativo proprio a sottolineare tutto il
peso dell’angoscia di un uomo che cade
sempre più in basso nell’oscurità della pro-
pria psiche, sommerso nel sangue delle pro-
prie azioni per quella fruitless crown ( c o ro n a
senza frutto) tanto agognata, eppure pesan-
tissima. Tanto spazio in negativo che ricor-
da, forse piegandolo a proprio piacimento,
le scelte artistiche dei grandi interpreti della
pittura metafisica, laddove la rappresenta-
zione nitida e pulita, decisamente statica de-
gli oggetti e degli spazi architettonici dell’o-

pera di Coen suggerisce una realtà oltre la
sua realistica essenza verso associazioni de-
cisamente più stranianti ed emblematiche.
Quello giostrato da Delbonnel e Dechant
(direttore della fotografia l’uno e della sce-
nografia l’altro) sembra allora lo spazio me-
tafisico che è anche visione mentale e oniri-
ca del suo stesso protagonista, un Macbeth
qui impersonato da un Denzel Washington
perfetto, attento alle possibili idiosincrasie
tra il testo shakespeariano e un formato che
non gli è proprio, che non è fatto per il pathos
del palcoscenico e che quindi ragiona se-
condo i bisogni della macchina da presa.
Primo fra tutti la velocità, anche se l’opera è
di per sé una delle più veloci del Bardo, pro-
prio a sottolinearne il nefasto precipitare de-
gli eventi verso il compimento di un destino
perverso in un mondo fatto per essere per-
verso (il mondo è tarato sul suo protagoni-
sta prima ancora che questi possa averne co-
scienza); un destino messo in moto dalle si-

bilanti «profezie» delle «fatali
sorelle», qui interpretate da
un’eccezionale Kathryn Hun-
ter, decisamente perturbante.
L’inizio della fine, non a caso,
comincia con when, un “quando”
che porta la dimensione tempo-
rale al centro dell’opera quale
forza motrice di un vettore la cui
traiettoria punta verso il com-
pleto annientamento del prota-
gonista e della sua sposa, una
Lady Macbeth — Fr a n c e s
McDormand, altra attrice magi-
strale — che sa cosa c’è nel cuore
del proprio amante e fa di tutto
perché questi l’ottenga, traspor-
tata «al di là di questo ignaro

presente», percependo, appunto, «il futuro
nell’istante» (atto I scena V). Poche accor-
tezze che però rendono ancor più folgoran-
te la scelta delle parole nel soliloquio mac-
bethiano per eccellenza, perché quel «do-
mani e domani e domani», di fronte alla di-
sfatta e in un mondo che non lascia scampo,
davvero non può significare “niente”. Per-
ciò, e concludendo, il film di Coen riesce a
calibrare bene e a racchiudere in sé tutti gli
aspetti dell’opera shakespeariana giocando
sui tratti puramente teatrali della sua rap-
presentazione scenica — non a caso il film è
stato girato in un teatro di posa sfruttando
le stesse luci dello stesso teatro (come scelse
anche il suo predecessore Orson Wells), au-
mentando la complessità degli spazi solo
grazie a qualche strumento di computer
grafica —; modernizzandone però il senso di
alcuni e trasfigurandone metafisicamente il
senso di altri, da qui l’andatura rapida e in-
cisiva del racconto (per solo un’ora e qua-
rantacinque minuti di film) e la trasforma-
zione dello spazio secondo una geometria
delirante, posizionandovi ad arte i protago-
nisti che lo compongono. Ma morto il tiran-
no, può esserci veramente un nuovo ordine?
Shakespeare non lascia spazio a una catarsi
né a una vera risoluzione, e seguendo l’op e-
ra originaria, il film di Coen non vuole con-
trobilanciare la grandezza del suo protago-
nista con la scelta di un personaggio altret-
tanto grande né con uno scioglimento che
possa riportare almeno un po’ di sollievo.
Non c’è vera risoluzione perché non può es-
serci una vera via di fuga dal cupo mondo di
Macbeth, resta solo l’assordante schiamaz-
zare dei corvi.

Gli attori Denzel
Wa s h i n g t o n
e Frances
Mc D o r m a n d
in una scena
del film «Macbeth»
di Joel Coen

Denzel Washington e Frances McDormand

di SI LV I A GUIDI

«C’ è sollievo sol-
tanto nel do-
lore» è la fra-
se che intro-

duce il primo blocco di capitoli,
dopo i ringraziamenti di rito e
una citazione in esergo tratta da
una bellissima poesia di Robert
Frost («Poi a foglia segue fo-
glia/come l’Eden affondò nel do-
lore/così oggi affonda l’A u ro -
ra/Niente che sia d’oro dura»).

Potrebbe sembrare una frase a
effetto, incastonata nel vuoto di
una pagina bianca solo per attira-
re l’attenzione del lettore, e invece
è davvero il fil rouge che segna il
percorso offerto al lettore. Nel ro-
manzo La fine del mondo di Gianlu-
ca Wayne Palazzo (Ravenna, Fer-
nandel, 2021, pagine 385, euro 17)

malinconie, gli animali non pro-
vano rimorso, non cambiano idea
all’improvviso, non deludono mai
nessuno». Per questo anche il Fi-
ght-Club in cui si trova incastrato
Carlo per sbarcare il lunario fini-
sce per diventare una specie di
d ro g a .

In fondo la poesia non è così
diversa dalla boxe, figlia com’è di
scontri sanguinosi, traumi elabo-
rati e condivisi, suture di vecchie
ferite che rischiano sempre di
slabbrarsi, e per ricordarcelo l’au-
tore cita (en passant, come per caso,
ma è un segnale preciso per il let-
tore) Stephen Crane e la sua feb-
bre di vita, il suo duello costante
con la malattia che ha dato vita a
libri minuscoli e sfolgoranti come
gemme. «A volte guardava i feriti
con invidia — scrive Crane, scrit-
tore morto giovanissimo, a 28 an-

di brace/e di’ a te stessa a bassa
voce Amore/ecco come tu fuggi
alto sulle montagne/e nascondi il
tuo pianto in uno sciame di stel-
le». Il dolore deve essere attraver-
sato per trovare un varco, molto
deve finire perché la scintilla di
una vita nuova possa scoccare di
nuovo, perché le “anime pellegri-
ne” tornino ad essere di nuovo ca-
paci di stupore. Perfino la città
dove è ambientata la storia, Ro-
ma, torna a rivelare angoli di bel-
lezza dimenticati, isole di silenzio
e di meraviglia: lo splendore delle
statue della Galleria Borghese, un
minuscolo cortile nascosto nel
cuore del centro storico.

«C’è una parola che torna spes-
so, la parola disastro — nota l’au-
tore — la pronunciano più volte
Diana e Carlo, dispersi in un
amore clandestino e impossibile, a
significare la tempesta generata
nelle loro esistenze; e al tempo
stesso per evidenziare l’opp osto».
Una crepa è necessaria, a volte,
per far passare una luce da troppo
tempo trattenuta dall’ipocrisia e
dall’abitudine. «Il mondo nuovo
— continua l’autore — che attende
anche Carlo, anestetizzato dalla
violenza, unico placebo alla furia
autodistruttiva. Perché vivere si-
gnifica mettersi in gioco, risve-
gliarsi dal lungo sonno che i tre
protagonisti stanno dormendo da
anni: un rifiuto della vita e della
speranza, una resa vigliacca e ni-
chilista».

Fin dalla copertina li vediamo a
occhi chiusi, sepolti sotto una va-
langa di dadi, simbolo di un de-
stino casuale a cui hanno scelto di
soggiacere senza combattere, sen-
za mai prendere posizione. Chiusi
in «sogni senza rischi, senza mi-
nacce, senza linfa né sangue. Non
c’è libero arbitrio nelle loro esi-
stenze, incardinate su binari fissa-
ti da scelte altrui o da nessuna
scelta, che poi è sempre la scelta
peggiore. Finché una scintilla si
accende, a bruciare questo mondo
prosciugato di vita, un mondo
sterile — letteralmente, per Diana
e Giorgio, in cui il marito sembra
aver preso il posto di quel bambi-
no che non vuole arrivare (...)
Quando le anime dei tre perso-
naggi si risvegliano, come i vulca-
ni che il gioco da tavolo di Gior-
gio, La fine del mondo, sembra aver
attivato, una ventata creatrice e
creativa rinfresca ogni cosa: è

creatività il gioco di ruolo di
Giorgio, è creazione il bambino
inatteso nel grembo di Diana e
l’amore con Carlo, è creatività so-
prattutto l’improvviso gettarsi
nella vita, partecipare alla danza
dei corpi e dello spirito». Supe-
rando l’apatia del “far funzionare
le cose” che da troppo tempo ha
congelato il cuore di Diana.

Le scelte spezzano, le scelte se-
minano rimpianti e pentimenti, le
scelte si scontano per sempre,
«ogni stilla d’amore ha il suo cor-
rispettivo in un uguale dolore».
Ma «cos’altro, se non tutto l’amo-
re possibile e tutto il dolore neces-
sario, possono dotare la vita di si-
gnificato?».

una sottile linea rossa parte (lette-
ralmente) dalle cicatrici di Carlo
Draghi, uno dei personaggi prin-
cipali del romanzo, fino a rag-
giungere Giorgio e Diana, impan-
tanati in una routine che spegne
ogni gioia e fa morire sul nascere
ogni progetto di riscossa, affollan-
do l’agenda di mille inutili cose
da fare.

Giorgio affonda sempre di più
nel gioco di ruolo che sta proget-
tando, Diana si aggrappa a un la-
voro precario, alla cura della casa,
all’automatismo bollette da paga-
re-spesa da fare-visite da prenota-
re, sognando un figlio che non ar-
riva mai. Forse perché non abba-
stanza desiderato. Tutti e due cer-
cano di stordirsi di stanchezza e
“c o s e - d a - f a re ” con il pilota auto-
matico inserito, per poter archi-
viare senza rischi i progetti a cui
tengono di più. L’incontro con il
sangue (letteralmente) versato da
Carlo cambierà tutto, farà finire
un mondo per farne cominciare
un altro. Carlo riesce — s e m p re
suo malgrado, in realtà — a conta-
giare tutti con la sua pulsione di
morte, specchio di un desiderio di
vita vera, autentica, di felicità sen-
za imposture ancora più forte. Un
grido impossibile da mettere a ta-
cere, anche quando l’a d re n a l i n a
di un combattimento andato male
lascia il posto a un sonno senza
sogni.

«Il dolore era una cosa reale,
una cosa a cui aggrapparsi, il do-
lore fisico, tangibile — scrive Gia-
nluca Wayne Palazzo raccontan-
do una giornata come tante del
personaggio-chiave del suo ro-
manzo — Gli animali sentono il
dolore, non hanno rimpianti o e

ni — pensando che chi aveva il
corpo lacerato fosse particolar-
mente felice. Avrebbe voluto an-
che lui avere una ferita, il segno
rosso del coraggio».

Meglio essere raggiunti da un
dolore “v e ro ”, reale che annegare
in una comfort zone sempre più
paludosa e asfittica, anche se ben
arredata, superaccessoriata e illu-
minata da lampade di design,
sembra dire l’autore del romanzo
con la sua prosa febbrile e iperrea-
lista. I versi di Yeats, come e più
di un match di boxe riattivano en-

dorfine dimenticate, fanno rialza-
re lo sguardo, riaccendono la no-
stalgia di un altrove dove i deside-
ri hanno ancora diritto di cittadi-
nanza. La misteriosa luce bianca
dei cinquantanove cigni selvatici
di Coole ferisce ancora gli occhi
di chi guarda, «i loro cuori non
sono invecchiati» ancora si lascia-
no andare sull’acqua immobile,
«misteriosi, stupendi». Tutto può
diventare simbolo e segno. Non a
caso uno dei personaggi cita la
struggente dichiarazione di amore
“p ostuma” di Yeats tradotta da
Montale: «uno solo ha amato l’a-
nima tua pellegrina/e la tortura
del tuo trascolorante volto./Cùr-
vati dunque su questa tua griglia

Una sottile linea rossa lega i personaggi principali
del romanzo. Fino a raggiungere Giorgio e Diana
impantanati in una routine che spegne ogni gioia
E fa morire sul nascere ogni progetto di riscossa
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Il Rapporto Margini sulle 14.000 persone in situazioni di grave precarietà

Il virus
e la città invisibile

di MARINA PICCONE

Nella città di Roma,
oltre 14.000 indivi-
dui vivono sulla
strada o in situa-

zioni abitative in grave preca-
rietà economica e sociale. La
pandemia da Covid-19 ha
contribuito ad accrescere il
numero di queste persone e
ad aggravarne le condizioni di
vita. Di loro racconta il rap-
porto Margini, realizzato da
Medici per i Diritti Umani
(Medu), in collaborazione
con l’Agenzia Onu per i Rifu-
giati (Unhcr), presentato lo
scorso 17 gennaio in una con-
ferenza stampa online presso
l’Associazione stampa estera.
Il rapporto propone un’analisi
dei numerosi e gravi problemi
rilevati ma anche di alcune
buone pratiche emerse nel
corso dell’emergenza sanita-
ria, e formula raccomandazio-
ni alle istituzioni locali e na-
zionali nel tentativo di contri-
buire a riportare, tra le priori-
tà della politica, la salute e i
diritti di una popolazione vul-
nerabile, confinata ai margini
socio-esistenziali, prima anco-
ra che geografici, delle nostre
città.

A Roma, è possibile stimare
la presenza di circa un centi-
naio di stabili occupati e di

2.000 persone, tra richiedenti
asilo, rifugiati, titolari di pro-
tezione internazionale e mi-
granti in transito, che vivono
negli insediamenti informali.
Anche le stazioni ferroviarie
sono luoghi di vita e di transi-
to per persone senza dimora,
una popolazione molto etero-
genea per storie, nazionalità,
età, condizioni sociali, vulne-
rabilità.

Negli undici mesi di inter-
vento presi in considerazione
dal rapporto (gennaio-novem-
bre 2021), la clinica mobile di
Medu ha raggiunto quattro
insediamenti informali di Ro-
ma, che ospita il più alto nu-
mero di rifugiati in Italia: la
Stazione Termini, l’area Ti-
burtina/Verano, l’edificio oc-
cupato di via Collatina e quel-
lo di via di Santa Croce in
Gerusalemme, noto come
“S p i nT i m e ”, con una popola-
zione complessiva di oltre
1.500 persone, di cui 543 assi-
stite dall’o rg a n i z z a z i o n e .
Ogni insediamento presenta
specifiche caratteristiche, ma
in tutti la percentuale di stra-
nieri è molto elevata e, tra
questi, una percentuale, varia-
bile ma significativa (34%), è
costituita da richiedenti asilo e
titolari di protezione interna-
zionale.

«Con la clinica mobile ab-

biamo incontrato tre gruppi:
giovani migranti in transito;
persone senza dimora, italiane
e straniere, che vivono sulla
strada, con patologie croniche
e problemi di dipendenze; mi-
granti che sono in Italia da
molti anni e che hanno vulne-
rabilità e difficoltà di integra-
zione», spiega Alberto Barbie-
ri, coordinatore generale di
Medu. Per l'organizzazione,
più della metà dei migranti e
dei rifugiati si porta dietro di-
sagi legati ai traumi affrontati
durante la rotta migratoria
verso l’Europa, in particolar
modo durante il periodo di
detenzione in Libia. L’85%
delle persone assistite ha rife-
rito di aver subito torture e
trattamenti inumani e degra-
danti e, tra questi, i 4/5 pre-
sentavano ancora i segni fisici
delle violenze. Nello specifi-
co, il 79% ha dichiarato di es-
sere stato detenuto in luoghi
sovraffollati e in pessime con-
dizioni igienico-sanitarie; il
75% di aver subito deprivazio-
ne di cibo, acqua e cure medi-
che e il 65% è stato oggetto di
gravi e ripetute percosse. Inol-
tre, un numero inferiore, ma
comunque rilevante di perso-
ne, ha subito stupri e oltraggi
sessuali. Nove persone su die-
ci hanno dichiarato di aver vi-
sto qualcuno morire, essere

ucciso o torturato. Alcune so-
no state costrette a torturare
altri migranti per evitare di es-
sere uccise. Numerosissime le
testimonianze di persone co-
strette ai lavori forzati o a
condizioni di schiavitù per
mesi o anni.

Nei quattro insediamenti
visitati dalla clinica mobile,
sono state realizzate 929 visite
mediche (tra prime visite e fol-
low up) a 543 persone. Con ri-
ferimento alle caratteristiche
della popolazione assistita, la
netta maggioranza delle per-
sone (88%), era costituita da
uomini (il 12% da donne). Per
quanto riguarda l’età, il 43%
apparteneva alla fascia 30-50

anni, seguita da quella 18-30
(32%), mentre il 14% era costi-
tuito da persone con più di 50
anni e l’11% da minori. In rela-
zione alle aree geografiche di
provenienza, il 45% proveniva
da Paesi dell’Africa Subsaha-
riana Orientale, il 19% da Pae-
si dell’Africa Subsahariana
Occidentale, il 13% era costi-
tuito da nordafricani, il 9% da
persone provenienti dall’Asia
e dal Medio Oriente, l’11% da
europei, il 3% da altre aree. Il
58% viveva in Italia da oltre 3
anni. Tra le persone in transi-
to molti erano minori non ac-
compagnati, con un’età com-
presa fra i 15 ed i 17 anni (il
37% del totale dei transitanti).

La crisi sanitaria dovuta al-
la pandemia da Covid-19 ha
causato un peggioramento
delle condizioni di vita delle
persone che vivono negli inse-
diamenti precari. «I primi
mesi, da marzo a maggio
2020, sono stati difficili. Le
azioni di protezione nei con-
fronti delle popolazioni sono
state portate avanti per lo più
dalle organizzazioni della so-
cietà civile, che già prestavano
assistenza socio-sanitaria nei
contesti di marginalità», ag-
giunge Barbieri. «La campa-
gna vaccinale per questi grup-
pi è partita in ritardo, a giu-
gno del 2021, ma poi, lenta-
mente, si è ripesa e, a novem-
bre del 2021, il 64% delle per-
sone incontrate dalla clinica
mobile avevano ricevuto il
vaccino. C'è ancora una diffe-
renza tra chi vive per strada,
meno vaccinato, e chi vive ne-
gli edifici occupati. Il gruppo
più vulnerabile è stato quello
dei migranti in transito e di
quelli irregolari». A fronte de-
gli elementi critici descritti,
Medu formula alcune racco-
mandazioni, con l’intento di
promuovere migliori condi-
zioni di salute psico-fisica e di
benessere integrale per le per-
sone lasciate ai margini. Tra
queste, la più importante, è la
stretta collaborazione tra i ser-
vizi sanitari pubblici e le or-
ganizzazioni della società ci-
vile sperimentata durante l’e-
mergenza sanitaria, che ha
permesso di migliorare l’ac-
cesso alle cure di queste po-
polazioni. Una buona pratica
che non dovrà essere disper-
sa.

I luoghi che il santo sacerdote visitò nei suoi soggiorni in Urbe

Giovanni Bosco
nell’allegria di Roma

Il “Buon Samaritano” di Rupnik
donato all’ospedale Gemelli

I l Reparto di radioterapia della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli si arricchisce di una nuova prestigiosa opera, un
dipinto su tela con inserti in mosaico dal titolo “Il Buon Samaritano”
dell’artista sloveno Marko Ivan Rupnik. L’opera è stata benedetta

giovedì scorso dal cardinale vicario Angelo De Donatis, alla presenza an-
che del vescovo Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale del-
l’Università Cattolica.

«Un pensiero particolare va ai malati, per i quali è tutto il nostro affetto
e sostegno, soprattutto in questo momento di pandemia che ancora non
permette di poter essere fisicamente accanto a ciascun di loro come vorrem-
mo», ha detto il porporato. «Siamo davanti a questa immagine del Sama-
ritano — ha aggiunto rivolgendosi agli operatori sanitari presenti —, che ci
richiama la famosa pagina del vangelo di Luca. Tra due settimane vivremo
la XXX Giornata mondiale del Malato e il tema di quest’anno prende le
mosse dalla parole di Gesù: “Siate misericordiosi, come è misericordioso il
Padre vostro”. Guardando questa immagine noi vi auguriamo di essere
sempre più consapevoli della grande dignità della vostra professione e della
responsabilità che essa comporta. Ciò che ci colpisce in questa immagine è
sicuramente il contatto tra gli occhi. Il Samaritano è Cristo e ognuno di noi
è quell’uomo».

di PAOLO MAT T E I

«P rocurate di vedere
tutto ciò che è visi-
bile». È il 1858, e
Pio IX con questa

esortazione autorizza don Giovan-
ni Bosco a visitare la tomba di san
Pietro in Vaticano. Il sacerdote pie-
montese è a Roma per la prima vol-
ta, ma vi è già assai conosciuto: l’al-
legro chiasso dei ragazzi dei suoi
gremiti Oratori risuona da anni in
vari quartieri di Torino; i suoi libri
didattici per le scuole e le sue riviste
e pubblicazioni religiose registrano
un significativo successo; il nucleo
germinale dei suoi compagni d’av-
ventura va prendendo consistenza
ogni giorno di più. È anche per
questo motivo che nel febbraio di
quell’anno sbarca a Roma: il Papa
conosce bene l’opera di apostolato
che cresce intorno al sacerdote, e la
necessità di darle una forma giuri-
dica è al centro delle fitte e fraterne
conversazioni fra i due.

Nel cuore di don Bosco alberga
anche il grande desiderio di cono-
scere la città dei martiri. Così, du-
rante il suo primo soggiorno, si fa
pellegrino in vari luoghi della me-
moria cristiana a Roma. Innanzi-
tutto la Basilica di San Pietro, ap-
punto, di cui raggiunge i sotterra-
nei, arrivando fin quasi alla tomba
dell’apostolo, celata a otto metri di
profondità, in un buio fitto che
non gli permette di vederla, ma so-
lo di sentirne il rumore di ferro e
marmo originato dal contatto di

una canna con il sarcofago. In quel
caso non può assecondare l’invito
del Papa a «vedere tutto ciò che è
visibile», e si accontenta di ascolta-
re .

I soggiorni a Roma di don Bo-
sco furono venti, disseminati in cir-
ca trent’anni. L’ultimo di essi, nel
1887, vide la consacrazione della
Basilica salesiana del Sacro Cuore
di Gesù, in via Marsala, la cui rea-
lizzazione costò grandi fatiche al
futuro santo. Nelle permanenze
capitoline — durante le quali, oltre
che portare avanti il procedimento
d’approvazione della “So cietas
Sancti Francisci Salesii”, si occupò
di procurarsi i mezzi di sostenta-
mento per le varie opere della Con-
gregazione sparse per il mondo e
di aiutare il Papa nei rapporti con il
nuovo Stato unitario soprattutto in
relazione alle nomine dei vescovi
diocesani — furono molti i luoghi
della città che ebbe modo di visita-
re .

Impossibile enumerarli tutti.
Gli furono care le Catacombe di
San Callisto, dove, secoli prima di
lui, anche Filippo Neri aveva tra-
scorso molte notti in orazione; e
varie chiese: Santa Maria sopra
Minerva, dove si inginocchiò per
pregare davanti alle spoglie di Ca-
terina da Siena; Santa Maria in Co-
smedin, nel cui nartece, durante un
temporale, fu allietato dalla com-
pagnia inaspettata un gruppo di
umili bovari dell’agro romano;
Santa Maria del Popolo, davanti
alla quale si mise a giocare allegra-

mente con un nugolo di ragazzini
che lo accolsero in piazza come un
loro coetaneo.

Fu assiduo frequentatore dei
luoghi della carità cristiana in Ur-
be, dove si accoglievano giovani
orfani e poveri della città e si offri-
va loro istruzione e avviamento al
lavoro: l’ospizio di San Michele a
Ripa, a Porta Portese, e quello inti-
tolato a “Tata Giovanni”, un mura-
tore romano che lo aveva inaugura-
to nel XVIII secolo in via dei Giub-
bonari. O la colonia agricola Vigna
Pia, fondata dallo stesso Pio IX sul-
la via Portuense.

Due giorni prima di tornare de-
finitivamente a Torino, don Bosco
celebra la sua ultima messa romana
nella nuova Basilica del Sacro
Cuore, sull’altare di Maria Ausilia-
trice. È il 16 maggio 1887, e durante
la celebrazione non riesce a tratte-
nere il pianto. Sono lacrime di con-
solazione, spiegherà lui stesso. È
l’ultima volta che vede Roma: mo-
rirà il 31 gennaio dell’anno succes-
sivo. Alla madre di Gesù ha affida-
to la propria vita e quella degli ami-
ci che lo hanno accompagnato fino
a quel momento. E le sue grazie so-
no state sempre visibili, per usare la
parola che Pio IX gli aveva suggeri-
to trent’anni addietro. Congedan-
dosi da chi lo saluta con un “arrive-
d e rc i ”, risponde: «Sì, lo spero, ci
rivedremo in Paradiso». In un an-
golo dell’abside, un cartello dice:
«Roma si allieta nell’accogliere tra
le sue mura il nuovo Filippo, don
Giovanni Bosco».
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Cronache romane

Una mostra fotografia sul Quirinale di Carlo e Maurizio Riccardi

Tra voti a domicilio
e monarchici nostalgici

La città e i suoi cancelli del Settecento e Ottocento

Le cose belle
sono anche necessarie

di GABRIELE NICOLÒ

Sentenziava lo scrittore e
critico d’arte britannico
John Ruskin: «Le cose
belle sono anche neces-

sarie». Affermazione che ben si
attaglia al protagonista del libro
di Massimo de Vico Fallani «Le
cancellate romane sette-ottocen-
tesche» (Firenze, Leo. S. Ol-
schki, 2021, pagine 228, euro 48).
Sono loro infatti ad essere messe
in primo piano in una trattazione
dotta, con dovizia di dettagli tec-
nici ma sviluppata con un lin-
guaggio agile, piacevolmente
fruibile. Un’evidenza inedita per
le cancellate romane, spesso non
guardate, e apprezzate, con la do-
vuta attenzione dai turisti che vi-
sitano la città, ma anche dagli
stessi romani. All’autore dunque
va ascritto il merito di richiamare
il valore di una presenza che co-
niuga la dimensione tecnica e
funzionale ed il versante propria-
mente artistico.

Come rileva nella prefazione
l’architetto Giovanni Carbona-
ra, nel XVIII secolo fra le cancel-
late romane emergono i monu-
mentali sistemi di chiusura e
protezione dei portici delle basi-
liche urbane, come Santa Maria
Maggiore, San Giovanni in La-
terano e Santa Croce in Gerusa-
lemme, mentre nel XIX secolo
spiccano sempre quelli a servizio
delle chiese, ma collocati a ri-
dosso delle facciate, e soprattut-
to quelle dei grandi parchi citta-
dini.

Ad impreziosire l’opera con-
tribuisce la parte grafica, che
raccoglie decine e decine di
esempi con disegni (di insieme e
di dettaglio), di cancelli e can-
cellate relativi al periodo in esa-
me. Disegni di progetto e, in
molti casi, appositamente ese-
guiti.

Non sarebbe possibile, senza
incorrere nel difetto dell’appros -
simazione, documentare l’i n t e ro
repertorio, vastissimo, delle can-
cellate di Roma. De Vico Fallani
quindi ha preferito inquadrare,
sciorinando una nutrita serie di
casi, il tema: le sue origini, gli
sviluppi, i rapporti e i debiti con

gli altri Paesi, soprattutto del-
l’Europa centro-settentrionale
(Francia ed Inghilterra in primo
luogo), le sequenze cronologi-
che, le novità tecniche e produt-
tive, fino a quelle legate alla na-
scente industria del ferro, del-
l’acciaio e della ghisa. «Queste
— rileva Carbonara — soprattut -
to a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento ed ancora di più
nel primo Novecento, contribui-
scono a cambiare il quadro di ri-
ferimento e riducono di molto
l’aspetto artigianale e propria-
mente artistico che, dal Cinque-
Seicento in poi, aveva contrad-
distinto la produzione dei “fer -
rari” ro m a n i » .

Riguardo ad essi l’autore, sul-
la base di precisi riscontri archi-
vistici, sottolinea come il lavoro
su cancelli e cancellate appaia
meno documentato, come se
fosse ritenuto meno significati-
vo e qualificante di altre tradi-
zionali opere in ferro, dai lampa-
dari alle armi, dagli orologi alle

ringhiere. An-
che le conside-
razioni sulla
letteratura re-
lativa al tema
vedono, alme-
no per l’Italia,
che sconta un
pesante ritar-
do in materia,
provenire pro-
prio dal mon-
do dell’indu -
stria le prime
pubblicazio -
ni. Non fu così
in Francia: ba-
sti pensare alle
pagine del-
l’”Encyclop é-
die” nel Sette-
cento e a quel-
le di E.E. Viol-
let-le-Duc nel-
l’O ttocento.
Da un certo
momento in
poi l’indu -
strializzazione
offre, infatti, a

prezzi molo più bassi di prima,
soluzioni semi-standardizzate,
con profilati, parti e motivi orna-
mentali già prefabbricati, quindi
da montare e combinare, co-
munque, sempre secondo la fan-
tasia e l’intenzione artistica del
fabbro o, in certi casi, dell’archi -
tetto progettista.

Nella prima metà dell’O tto-
cento, spiega l’autore, in alcuni
dei luoghi più importanti di Ro-
ma i cancelli “pubblici” sono per
lo più a palizzata semplice, ele-
ganti e robusti, e terminano con
grandi punte di lancia a goccia.
In questo scenario figurano
quelli a Piazza del Popolo, a
Porta Portese, nonché il cancel-
lo di divisione tra il Pincio e Vil-
la Medici. Tale tipo era “genui -
no”, ed ebbe successo visto che
ancora alla fine del secolo venne
riutilizzato, pur con qualche
modifica, per la cancellata d’in -
gresso del Gianicolo e, ancora
più tardi, per quella del conven-
to di Sant’Onofrio e del Castello
di Giulio II ad Ostia Antica.

Di lì a poco si sarebbe sempre
più affermato il gusto francese
(che prediligeva tra l’altro il me-
tallo), che investì in particolare i

cancelli delle ville private del-
l’alta borghesia, le quali comin-
ciavano a proliferare attorno a
via Nomentana e in altre zone
della capitale. In questi casi il
modello di riferimento si divide-
va tra il retaggio barocco ed il
gusto sovraccarico delle Beaux
Arts, e non mancavano, sebbene
più marginali, dettagli derivati
dalla realtà tedesca ed austriaca.
«Rimase ai margini — osserva
l’autore — l’esperienza inglese,
che pure tra la fine del XVII ed il
XVIII secolo aveva prodotto can-
celli neoclassici di grande varie-
tà e gusto».

Per il resto i cancelli «pubbli-
ci» romani di fine Ottocento se-
guono la tradizione dello sche-
ma a palizzata arricchita di mo-
tivi archeologici a greca, a cer-
chio e a croce diagonale, insieme
a motivi orientali antichi come la
palmetta. Tali motivi avevano
dei precedenti, quali le croci dia-
gonali e le palmette del cancello
del Bosco Parrasio (1725), i cer-
chi inanellati del cancello del
portico della Basilica di San
Giovanni in Laterano (1734), le
croci diagonali del cancello del-
le Aquile di Villa Borghese
(1790).

Ai cancelli e alle cancellate
venne affidato, nel Settecento e
nell’Ottocento, la nevralgica
missione di protezione di monu-
menti altrimenti bersaglio di atti
vandalici. Assai vasto ed elo-
quente è il materiale cartaceo
che attesta gli appelli rivolti al
Comune e alle autorità compe-
tenti affinché prendano, in meri-
to, le adeguate misure preventi-
ve. Così si legge nell’edizione
del 25 maggio 1896 del giornale
«Fanfulla» che pubblica una
lettera a firma di un cittadino:
«Egregio cronista, è necessario
esortare il municipio a recingere
di griglie di ferro i monumenti
recentemente inaugurati a Ro-
ma, per evitare che vengano ul-
teriormente danneggiati nei loro
basamenti. Non hai veduto —
continua la missiva — le scanto-
nature e altri sfregi arrecati dai
veicoli ai gradini dei monumenti
a Pietro Cossa, a Marco Min-
ghetti? Che dire poi di tutti que-
gli sfaccendati che durante il
giorno, e specialmente nelle ore
pomeridiane, stanno seduti o
sdraiati sui gradini del monu-
mento a Quintino Sella? Una
cancellata artistica ed elegante
metterebbe fine ad uno sconcio
che ai forestieri fa apparire il no-
stro popolo incolto ed incivile.
Mi sembra di avere ragione». Il
5 giugno successivo, in occasio-
ne della commemorazione di
Giuseppe Garibaldi, tantissime
persone presero d’assalto il mo-
numento, arrampicandosi fino
all’altezza delle teste, con il dop-
pio rischio per l’individuo e per
la scultura. Il giorno successivo
un cittadino, indignato, inviava
la seguente lettera al «Popolo
romano»: «Faccia il piacere di
indurre il municipio al più pre-
sto di cancellata il monumento a
Garibaldi che sarà così salvato
dalla periodica invasione dei tri-
buni e dei relativi satelliti. Si li-
mitassero al piedistallo, ma ieri
ho veduto uomini e monelli se-
dersi sui gruppi in bronzo con
evidente pericolo di guastarli».

LA SETTIMANA A ROMA

• «Blu – Danilo Bucchi»

“Vi s i o n a re a ”, lo spazio d’arte dell’Auditorium della Conci-
liazione, ha inaugurato il nuovo anno espositivo con una
serie inedita di lavori dell’artista romano Danilo Bucchi.
Dal 2018, la sua opera Liquid è entrata a far parte della col-
lezione permanente della Galleria d’Arte Moderna e Con-
temporanea di Roma. Danilo Bucchi sancisce nuovamente
il suo particolare rapporto con la città eterna presentando al
pubblico, nella mostra curata da Gianluca Marziani, quat-
tordici nuove tele di grande formato. Dominate dal colore
blu, colore altamente simbolico, le nuove opere raccontano
l’universo “liquido” dell’artista.
Fino al 3 aprile 2022. Presso Visionarea Art Space, via della
Conciliazione 4

• «Un paese mille paesaggi»

La grande mostra fotografica al MuCiv-Museo delle Civiltà
racconta l’Italia attraverso l’immagine dei paesaggi e delle
sue montagne. Le 53 foto a colori di grande formato espo-
ste sono state realizzate da “L’Altro Versante”, un collettivo
di tre fotografi e un regista, Maurizio Biancarelli, Bruno
D’Amicis, Luciano Gaudenzio e Marco Rossitti.
Sono state selezionate 100 diverse località tra le venti regio-
ni italiane, dal Monte Bianco alla Sicilia, dalle Dolomiti a
Campo Imperatore, scegliendo sia luoghi molti noti, sia
realtà remote e semi-sconosciute. La mostra presenta inoltre
un percorso multimediale, una selezione di foto infatti, è
dotata di un QR code da cui i visitatori possono accedere a
video e interventi dei fotografi che raccontano il contesto
dove sono state scattate le fotografie.
Fino al 31 marzo 2022, presso il MuCiv, Museo della Civiltà
– piazza Guglielmo Marconi 14

di DORELLA CIANCI

Adire il vero, neanche la pri-
ma vera elezione del Capo
dello Stato fu semplice.
Domenica 18 e lunedì 19
aprile del ‘48 si svolsero le
prime elezioni politiche e
la Repubblica poteva con-
tare su un proprio parla-
mento eletto democratica-
mente. Luigi Einaudi era il
candidato perfetto: econo-
mista, accademico e gior-
nalista con un passato di
intellettuale liberale ma
con una frequentazione
giovanile antifascista. Nel
‘25 aveva sottoscritto il
“Manifesto degli intellet-
tuali antifascisti” di Croce.
Come senatore, durante il
ventennio fascista votò
contro la guerra d’Etiopia e
contro le leggi razziali. Ma
l’elezione del maggio ‘48
non fu comunque sempli-
ce, perché Alcide De Ga-
speri, capo della democra-
zia cristiana, voleva, in
quel ruolo, l’allora ministro
Carlo Sforza, che però era
poco gradito alle sinistre e
alla parte sinistra dell’a re a
cattolica, guidata da Dos-
setti. Dopo due votazioni
in cui Sforza non ottenne
la maggioranza, De Ga-
speri fu costretto a mediare
e a convergere su Luigi Ei-
naudi che, l’11 maggio
1948, dopo quattro scruti-
ni, ottenne la maggioranza
richiesta.

In 74 anni di storia re-
pubblicana, al Quirinale si
sono succeduti dodici capi
di Stato. Ogni mandato
presidenziale viene ricor-
dato anche per piccoli e

grandi aneddoti, retrosce-
na e vicende che hanno ca-
ratterizzato la più recente
storia d’Italia. Questo rac-
conto per immagini si ar-
ricchisce, a Roma, di una
interessante mostra foto-
grafica, a cura di Carlo e
Maurizio Riccardi, padre e
figlio, che con i loro storici
scatti d’autore, custoditi in
archivio, hanno documen-
tato spesso la Capitale e
anche le diverse ascese al
Colle, fino ad arrivare al
settennato di Mattarella.
In questi giorni, nel quar-
tiere Prati, a Spazio 5, in
Via Crescenzio, a pochi
passi da Piazza Cavour e
dalla Cassazione, è possi-
bile “v i s i t a re ” gratuitamen -
te il Colle attraverso un ric-
co itinerario fotografico, a
cura dell’asso ciazione
“Quinta Dimensione”, che
espone alcuni scatti, molti
dei quali inediti, per rac-
contare questo lungo per-
corso di democrazia, che
riguarda tutti gli italiani. E
così, dagli affascinanti
scatti dei Riccardi vengono
in mente molti altri aned-
doti, contenuti in recenti
volumi e articoli sulla sto-
ria del Quirinale. Fra que-
sti, segnalo le curiosità ri-
cercate da Elisa Ghidini.
Eccone alcune. Una volta,
un parlamentare strappò
una scheda. Era il ‘48 ed
era il momento di eleggere
il primo presidente repub-
blicano. Tra le fila dei de-
putati, figurava anche un
giovane, Giovanni France-
sco Stefano Ippolito Oli-
viero Agilulfo Pio Giaco-
mo Orazio Maria Brasili-

no, per gli amici Gianfran-
co, un giovane principe,
che portava avanti forti
convincimenti monarchici.
Per esternare il suo disap-
punto in merito a una “vol -
gare elezione” del Capo
dello Stato, annunciò a tut-
ti la sua astensione strap-
pando la scheda. Il Parla-
mento risponde con vee-
menza, mentre dai banchi
degli avversari si levarono
dei forti “Viva la Repubbli-
ca”. Il presidente della Ca-
mera Gronchi rimproverò
pubblicamente il deputato,
mettendolo a tacere. E poi
c’è stato anche il primo vo-
to in “smart working” (p er
così dire) della storia d’Ita -
lia . Due anni dopo l’ele -
zione, infatti, per alcuni
problemi di salute il presi-
dente Segni fu costretto a
rassegnare le sue dimissio-
ni. Si organizzarono le ele-
zioni e l’onorevole Cassia-
ni, che al momento non
poteva camminare a causa
di un incidente stradale,
volle comunque votare. Il
presidente della Camera,
allora, gli concesse di espri-
mere il suo voto dal posto,
con l’urna (chiamata “insa -
latiera”), che fu tempora-
neamente traslata vicino al
suo banco.

Tornando alla successio-
ne degli inquilini del Qui-
rinale, in realtà il primo fu
il liberale Enrico De Nico-
la, che è stato capo provvi-
sorio dello Stato dal luglio
del ‘46 al dicembre del ‘47,
per poi assumere il titolo di
presidente della Repubbli-
ca a partire dall’entrata in
vigore della nuova Costitu-
zione, il 1° gennaio 1948.
Dopo Einaudi si è poi
aperta la grande stagione
della Democrazia cristia-
na, che ha espresso quasi la
metà di tutti i Presidenti
della Repubblica, cinque
su dodici: Giovanni Gron-
chi, Antonio Segni, Gio-
vanni Leone, Francesco
Cossiga e Oscar Luigi
Scalfaro. In mezzo agli
eletti della Dc ci sono stati
il socialdemocratico Giu-
seppe Saragat (1964-1971) e
il socialista Sandro Pertini
(1978-1985). Entrambi era-
no stati condannati a morte
negli anni del fascismo, ma
insieme ad altri compagni
sono poi riusciti a evadere
dal carcere romano di Re-
gina Coeli, nella notte del
24 gennaio 1944, sfuggen-
do all’esecuzione. Fino ad
oggi l’unico presidente
della Repubblica a essere
stato rieletto è stato Gior-
gio Napolitano, in carica
una prima volta tra il 2006
e il 2013 e poi nuovamente
fino al 2015, quando si è di-
messo, aprendo la strada
all’elezione di Mattarella.
Napolitano ha cominciato
il suo secondo mandato a
86 anni, diventando il pre-
sidente più anziano al mo-
mento dell’elezione, men-
tre Cossiga è stato il più
giovane, con 56 anni.
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Camminare insieme

Un esercizio audace e creativo per ispirare uno stile “dal basso”

Le Sibille
e la narrazione sinodale

di PAOLO SCARAFONI
e FILOMENA RIZZO

I l popolo di Dio torni a
parlare nella Chiesa!
Sembra che balbetti con
problemi che vanno dalla

afasia, potrebbe parlare ma non
sa; alla disartria, saprebbe par-
lare ma non può. Lo sforzo ini-
ziale del sinodo per recuperare
il popolo di Dio sarebbe quello
di una rieducazione alla comu-
nicazione, magari con dei me-
diatori?

Papa Francesco raccomanda
di non perdere il «filo rosso»
del Convegno ecclesiale di Fi-
renze, dove invitava a ricomin-
ciare «dal basso», «dalle picco-
le comunità, dalle piccole par-
rocchie» affinché «esca la sag-
gezza del popolo di Dio». Si
tratta di «porsi al servizio di
questa grande opera di raccolta
delle narrazioni delle persone:
di tutte le persone, perché in
ciascuno opera in qualche mi-
sura lo Spirito; anche in coloro
che noi riterremmo lontani e di-
stratti, indifferenti e persino
ostili» (Cei, Messaggio ai pre-
sbiteri, ai diaconi, alle consa-
crate e ai consacrati e a tutti gli
operatori pastorali, 29 settem-
bre 2021). La rieducazione è al
contrario. È il nostro ascolto
che si deve aprire a comprende-
re parole nuove. Il percorso si-
nodale di questo biennio nella
dimensione della narrazione,
ribadisce la Cei nel messaggio,
«è per sua natura alla portata di
tutti, anche di coloro che non si
sentono a loro agio con i con-
cetti teologici». È a noi cara la
cittadina di Contursi Terme, in
provincia di Salerno, dove tra-
scorriamo parte dell’estate. La
sua suggestiva chiesetta del
Carmine ci ha stimolato a rico-
noscere alcuni percorsi di fede
propri di quella comunità. È il
nostro «caso serio», di baltha-
sariana memoria. È un esercizio
audace di creatività che non
vuole dettare un programma,
ma ispirare uno stile sinodale
«dal basso» per l’evangelizza-
zione (Evangelii gaudium, 33).

Di fronte agli accomoda-
menti e alle storture che inizia-
vano ad attenuare la fiamma
cristocentrica accesa dal Conci-
lio, von Balthasar scriveva della
vergine e martire Cordula, mo-
dello dell’accoglienza della no-
vità irrinunciabile di Cristo.
Noi facciamo riferimento alle
dodici vergini Sibille dipinte a
tempera sulle pareti della «pic-
cola cappella sistina» del Car-
mine, che sono patrimonio del-
la vita di fede dei contursani.
Sono percorsi meno ufficiali e
linguaggi creativi, nei quali
molti potrebbero riconoscersi
come persone che si apparten-
gono in ragione della chiamata
di Dio e riscoprire l’identità
della Chiesa particolare per
aprire nuove prospettive e oriz-
zonti, non soltanto in vista del
contributo da inviare alla segre-
teria del sinodo.

I Padri della Chiesa hanno
trovato alleate preziose nelle
Sibille, grazie alle loro profezie,
come lampade che illuminano
il cammino dell’umanità paga-
na verso il cristianesimo. I pro-

feti annunciavano il Messia al
popolo d’Israele, le Sibille il
Salvatore ai pagani. Varrone e
Lattanzio enumerarono dieci
Sibille, per lo più collocate in
oriente. Nel 1481, il domenica-
no Filippo Barbieri all’elenco
ne aggiunge due, con il propo-
sito di riequilibrare geografica-
mente la loro presenza nel
mondo occidentale e raggiun-
gere il numero simbolico di 12,
segno di pienezza sacra nell’e-
braismo e nel cristianesimo.

Nel 1608 un ignoto frate car-
melitano, con l’aiuto di mode-
sti artisti, «scrisse» pittorica-
mente un poema sulla «nascita
della fede». Rappresentando le
Sibille ha saputo raccogliere le
istanze pietistico-devozionali

di quel tempo del popolo con-
tursano, sensibile ai doni divi-
ni, circondato da bellezze natu-
rali, con numerose e abbondan-
ti sorgenti di acque benefiche e
terapeutiche. Esse sono un pa-
trimonio che attraversa le gene-
razioni, in quella pietà popola-
re sana, nella consuetudine di
stare con Dio.

Il popolo di Contursi Ter-
me, molto attento e attivo ri-
guardo alle problematiche civi-
li, può attingere anche a questa
ricchezza per cementare il sen-
so di comunità. Le Sibille aiu-
tano a pensare modelli ecclesia-
li più liberi, per riattivare la cir-

colarità delle relazioni come
nella Chiesa nascente, rispetto
alla visione di un’armata, o di
una istituzione ingessata d’altri
tempi. Esse erano donne del
Mediterraneo, libere, voci pro-
fetiche del paganesimo greco,
del monoteismo giudaico, della
religione politeista romana e
del cristianesimo, in diretto col-
legamento con lo Spirito divi-
no. Un importante esercizio
narrativo quando si partecipa
«alle celebrazioni, alla preghie-
ra, ai dialoghi, ai confronti, agli
scambi di esperienze e ai dibat-
titi», sarebbe quello di ricorda-
re le donne della comunità, non
soltanto le più prestigiose, ma
tutte quelle significative nelle
singole famiglie e a livello di

paese. Si tratta della memoria
che penetra nel quotidiano e
nei piccoli gesti, che costruisco-
no la vera santità comunitaria
(Gaudete et exsultate, 16); ma non
solo, sarebbe un esercizio che
serve a tutti per superare una
mentalità patriarcale, dare il
giusto valore alle donne, co-
struttrici di quella comunità, ed
educare a relazioni positive e
paritarie, che non si prestino al-
la violenza di genere.

I nomi delle Sibille ricorda-
no la fratellanza dei popoli per-
ché sono derivati dal luogo che
la tradizione assegna loro come
patria, e rivelano il ruolo della

loro missione nelle nazioni. La
comunità potrebbe riflettere
sull’accoglienza delle numero-
se famiglie di stranieri che or-
mai ne fanno parte e dei tanti
turisti che ogni anno visitano le
terme, per purificare stereotipi
e pregiudizi. Aiuterebbe fare ri-
ferimento all’alleanza di Noè o
dei popoli, alla quale è legata la
Sibilla, spesso identificata con
quella Cumana, che sarebbe sa-
lita sull’arca per essere salvata,
quale moglie di uno dei figli del
patriarca (Oracoli sibillini, I, 211;
III, 827). Nella fratellanza e nel-
l’accoglienza c’è sempre lo
spezzare il pane insieme. La Si-
billa Persica vaticinava che Cri-
sto avrebbe moltiplicato il pane
e i pesci per sfamare il popolo
(Oracoli sibillini, I, 357; VI, 15), a
sostegno anche oggi della mol-
tiplicazione di esperienze soli-
dali, della cura per gli altri, che
«viene dal basso e in piena gra-
tuità».

Il territorio di Contursi è in
prevalenza a vocazione agrico-
la. Fa parte di quelle “aree in-
terne” del meridione d’Italia.
Ora è seriamente minacciato
dal dislocamento di industrie
inquinanti. Le comunità della
valle dei fiumi Sele e Tanagro
sono chiamate ad intervenire
con spirito libero e amore per il
creato sul proprio futuro.

La comunità sta reagendo
con tante iniziative per diventa-
re protagonista di una nuova
stagione di sviluppo sostenibi-
le. Le Sibille superano la cultu-
ra maschilista del conflitto e del
profitto perché hanno un
aspetto cosmico messo in evi-
denza già da Plutarco: come
donne sono legate alla vita, alla
fertilità, la loro morte è una non
morte. Il loro corpo insepolto
valica i confini spazio-tempo-
rali, con «una sorta di meta-
morfosi del corpo, che si assi-
mila alla terra, alle erbe, agli
animali, anch’essi portatori
dello pneuma profetico», ai

quali dona capacità mantiche.
Ecco perché da sempre sono

simbolo della «cura del creato»
e della «forza dello Spirito». La
loro presenza nelle nostre chie-
se, accolta nel tempo, avrebbe
dovuto agevolare il processo di
recezione dei contenuti del Si-
nodo sull’Amazzonia e degli
appelli di Querida Amazonia, ed
evitare polemiche sterili e pre-
testuose. Profondo è il collega-
mento con le culture amazzoni-
che, che presentano la Madre
Terra, che mai potrebbe essere
confusa con la Madre di Dio,
alla quale proprio le Sibille de-
dicano tanti versi. Il più bello è
forse quello della Libica o Itali-
ca: «Uterus Matris erit statera cun-
ctorum. L’utero della Madre sarà
la bilancia dell’umanità».

Il magistero sul creato di Pa-
pa Francesco potrebbe raffor-
zare la consapevolezza della
comunità locale per giungere a
decisioni di bene comune per il
proprio futuro. L’esercizio del
«discernere insieme» proposto
dalla Chiesa potrebbe essere di
aiuto e di ispirazione, senza in-
vadere gli spazi e le competen-
ze, in un reciproco scambio di
doni eliminando definitiva-
mente i vecchi schemi di con-
trapposizione ideologica. A
sua volta il cammino sinodale
locale si arricchirebbe di con-
tributi a contatto con le proble-
matiche reali che vive la comu-
nità. La Chiesa non rinunci ad
essere un presidio, un “osp eda-
le da campo”. Il coinvolgimen-
to civile, rispettoso e libero, da
parte dei cristiani, che si sforza-
no di essere testimoni credibili,
potrebbe risvegliare in molti il
desiderio di conoscere Gesù e il
ritorno ad una più autentica vi-
ta sacramentale: anche la tradi-
zione liturgica è ricca di riferi-

menti alle Sibille. In pieno Me-
dioevo, nella celebrazione del-
la vigilia di Natale, nell’elenco
dei “Profeti di Cristo” (O rd o
p ro p h e t a r u m ) era compresa an-
che la Sibilla Eritrea, chiamata
ad annunciare con il canto il ri-
torno del Signore nel giorno
del giudizio. Come non ricor-
dare la devozione popolare che
è confluita nella liturgia roma-
na funebre con la sequenza
“Dies irae”: «Dies irae, dies illa,
Solvet seclum in favilla, Teste David
cum Sibylla».

Le Sibille possiedono in ger-
me i tre tratti dell’umanesimo
cristiano «umiltà, disinteresse,
beatitudine», che stentiamo
ancora a riconoscere nella so-
cietà e perfino nella Chiesa. So-
no fortemente auspicati dal
concilio Vaticano II e possiamo
augurarci di ritrovarli seminati
in mezzo al popolo. Quelle ver-
gini non sono ossessionate dal
“p otere” e dalla ricchezza, han-
no uno stile di vita sobrio. Non
sono sacerdotesse, non vivono
in templi ma in grotte e presso
corsi d’acqua accessibili a
chiunque. I loro vaticini non si
rivolgono all’interesse dei sin-
goli, dei potenti, ma riguarda-
no tutti, l’intera comunità, non
sono astratti né ideologici. In-
dicano un cammino che porta a
Cristo, cambiamenti profondi
nell’umanità, e mettono in
guardia contro il male. Papa
Francesco invita a ritrovare la
gioia di «annunciare il Vangelo
in un tempo di rigenerazione»
partendo dalle realtà locali. È il
momento favorevole per que-
sto esercizio, possibile in tante
piccole comunità cristiane in
Italia, che devono riscoprire il
loro “caso serio” e trovare ele-
menti di ispirazione per incar-
nare il Vangelo.

Lettera degli ordinari cattolici di Terra Santa

In ascolto dell’a l t roGERUSALEMME, 29. Nel cammino si-
nodale appena iniziato, la Chiesa cat-
tolica di Terra Santa è “in ascolto”
della saggezza e della esperienza del-
le altre Chiese presenti nella terra di
Gesù e a tale scopo incoraggia i pro-
pri sacerdoti a mettersi in contatto
con quelli di tutte le comunità cristia-
ne e con i loro pastori che operano
nelle zone vicine. È l’invito contenuto
nella lettera che gli ordinari cattolici
hanno rivolto ai capi delle altre Chie-
se cristiane in Terra Santa con l’i n t e n-
to esplicito di informare e possibil-
mente coinvolgere i fratelli delle altre
comunità ecclesiali locali in merito al-
l’articolato percorso sinodale avviato
anche in questa regione. Nel docu-
mento, firmato dal presidente, il pa-
triarca di Gerusalemme dei Latini,
Pierbattista Pizzaballa, i presuli sot-
tolineano l’intento missionario di tale
cammino comune che prevede «l’a-
scolto reciproco per crescere nella co-
munione, per rafforzare la partecipa-
zione di tutti e impegnarsi con mag-
giore entusiasmo nella missione della
Chiesa. Camminando insieme com-
prendiamo una volta di più che non

camminiamo da soli. Mentre ci accin-
giamo ad iniziare questo cammino,
siamo più consapevoli che mai che
noi, tutti insieme, come discepoli di
Cristo in questa Terra, che è la sua ca-
sa, siamo chiamati ad essere suoi te-
stimoni. Ricordiamo che il suo più
grande desiderio è quello che noi sia-
mo uno». Ascoltare, più che parlare,
è la linea da seguire puntualizza il te-

sto. «Siamo in ascol-
to della voce del Si-
gnore, quando lo in-
contriamo nel cam-
mino, della voce del-
lo Spirito santo co-
me ci raggiunge at-
traverso le Scritture e
nell’incontro con il
nostro prossimo».
Solo così, precisano
gli ordinari cattolici,
si potrà raggiungere
lo scopo di «rinno-
vare la Chiesa in un
momento in cui sia-

mo chiamati ad affrontare così tante
crisi in ogni ambito», non ultima
quella legata al persistere della pan-
demia «che ha avuto i suoi tragici ef-
fetti sulla vita della Chiesa». Di qui
l’esortazione a rinnovare le proprie
energie e a impegnarsi «nuovamente
nella fede e credere che camminare
con Cristo ci conduce verso un oriz-
zonte di speranza».

Nella fase locale del cammino si-
nodale che durerà fino al prossimo
settembre parrocchie, istituzioni,
congregazioni e movimenti cattolici
della Terra Santa potranno «redige-
re un rapporto esaustivo sullo stato
della Chiesa», osservano gli ordina-
ri, avvalendosi «della saggezza e
della esperienza» delle altre Chiese
e comunità cristiane. Sulla scia del
pensiero di Papa Francesco che, vie-
ne ricordato, ha più volte ribadito
che i cattolici hanno molto da impa-
rare dagli ortodossi a proposito del-
l’esercizio della sinodalità. La lettera
riporta anche la preghiera della Se-
greteria generale del Sinodo dei ve-
scovi e del Pontificio Consiglio per
la promozione dell’unità dei cristia-
ni in occasione della Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani
che in Terra Santa è iniziata il 22
gennaio scorso: «Padre Celeste, co-
me i Magi viaggiarono verso Be-
tlemme guidati dalla stella, così, con
la tua luce celeste, guida la Chiesa
cattolica affinché cammini insieme a
tutti i cristiani durante questo perio-
do sinodale».

La Sibilla
nella cappella
del Carmine
a Contursi Terme
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Un modello teologico nella prospettiva kerygmatico-kairologica

Radicalità della fede
e radicalismo del pensiero

D uemila
anni

di GIUSEPPE LORIZIO

L a teologia accade solo do-
po che il kairòs (tempo fa-
vorevole) si è realizzato e il
kèrigma (primo annuncio) è

stato proclamato. Se non intendia-
mo assistere impotenti al costante
declino della teologia accademica
che è sotto gli occhi di tutti (magari
il sapere teologico sopravvivrà in al-
tre forme), allora siamo chiamati a
prendere coscienza della necessità
di un sempre rinnovato e radicale
aggancio del nostro teologare al
momento kairologico e all’attitudi-
ne kerygmatica.

In tale prospettiva più che di una
istanza si tratterà di pensare un
“mo dello” teologico ellittico, con i
due fuochi del kèrigma e del kairòs,
nella consapevolezza che originaria-
mente si dava la coincidenza delle
due parole nell’unico evento salvifi-
co, in analogia con la coincidenza a

livello comunicativo fra medium e
messaggio (cfr. Marshall McLuhan
e Derrick de Kerckhove), Deus reve-
lans = Deus revelatus (il Dio che rivela è
lo stesso Dio che si rivela). E la
Chiesa? Essa «nella sua dottrina,
nella sua vita e nel suo culto, perpe-
tua e trasmette a tutte le generazioni
tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa
crede» (Dei Verbum, 8).

Il kèrigma può essere inteso come
“sfida” e come “conforto”, fra il
“dialettico” (contrapposizione al
mondo) e il “trascendentale” (conti-
nuità con la condizione umana). Si
tratta dell’eredità del Novecento,
ma anche della tentazione di sem-
pre e in particolare dell’oggi. Pos-
siamo rinvenire queste due sugge-
stive istanze in due rappresentazio-
ni filmiche quali God’s not dead e Don’t
look up. Nel primo raccogliamo la
sfida del giovane studente credente,
evangelicale, al docente ateo sull’o-
rigine dell’universo, nel secondo il
conforto del giovane credente alla
mensa che precede la catastrofe,
espressa in una suggestiva preghie-
ra: «Caro Padre e Creatore onnipo-
tente, stasera chiediamo la tua gra-
zia, nonostante il nostro orgoglio, il
tuo perdono, nonostante i nostri
dubbi, soprattutto, Signore, chie-
diamo che il tuo amore ci dia con-
forto in questi tempi bui per affron-
tare qualunque cosa accada per tua
divina volontà, con il coraggio e il
cuore aperto all’accettazione.
Amen».

Nel momento in cui teologia e kè-
rygma si allontanano conseguono
esiti nefasti per entrambi: la teolo-
gia diventa sterile, il kèrygma fonda-
mentalismo violento. Il compito
della teologia si propone a salva-
guardia del kèrigma, sia da una sem-
pre in agguato deriva letteralistico-
fondamentalista, sia dal rischio di
essere ridotto a buonismo consola-
torio. Ma qualche rischio bisogna
pur correre dato che il rischio, se-

condo la prospettiva di Ulrich
Beck, è ciò che ci separa dalla cata-
s t ro f e .

Siamo di fronte ai due volti del
Gesù storico: “profeta apocalittico”
e/o “rabbi itinerante” (cfr. il Gesù di
Pier Paolo Pasolini e il Gesù di
Franco Zeffirelli: un confronto criti-
co). Entrambe queste figure devono
abitare il modello teologico keryg-
matico-kairologico, ma la prima fi-
nisce col prevalere sulla seconda.
Tale modello si presenta come una
ellissi con due fuochi; quello keryg-
matico e quello kairologico.

Il primo fuoco rimanda al tema
fondamentale del linguaggio, che,
nel caso della fede e della teologia,
dovrà essere performativo, piutto-
sto che informativo, secondo il det-
tato della Spe salvi, 2: «Solo quando
il futuro è certo come realtà positi-
va, diventa vivibile anche il presen-
te. Cosi possiamo ora dire: il cristia-
nesimo non era soltanto una “buo-

na notizia”, una comuni-
cazione di contenuti fino
a quel momento ignoti.
Nel nostro linguaggio si
direbbe: il messaggio
cristiano non era solo
“informativo”, ma “p er-
formativo”. Ciò signifi-
ca: il Vangelo non è sol-
tanto una comunicazio-
ne di cose che si possono
sapere, ma è una comu-
nicazione che produce
fatti e cambia la vita. La
porta oscura del tempo,
del futuro, è stata spa-
lancata. Chi ha speranza
vive diversamente: gli è
stata donata una vita
nuova». Al tempo stesso
sarà “rivelativo” piutto-

sto che meramente “comunicativo”:
«[…] il linguaggio non è per nulla
al servizio della comunicazione
mondana, ma è a servizio della rive-
lazione dell’Essere. Il linguaggio
dunque, se rettamente inteso, è un
evento rivelativo, non un evento co-
municativo […]. Questa rivelazio-
ne non è però qualcosa che il sog-
getto avido di conoscenza possa
produrre da sé» (la concezione del
linguaggio secondo Walter Benja-
min nell’interpretazione di Wol-
fram Eilenberger).

Il fuoco kairologico, chiama in
causa la questione del tempo e della
storia. «Il significato che il Nuovo
Testamento attribuisce al termine
kairòs non appare mai così adegua-
tamente espresso come in un passo
del Vangelo di Giovanni (7, 3ss), vera-
mente classico a questo riguardo, in

cui Gesù dice ai suoi increduli fra-
telli: “Non è ancora venuto il mio
kairòs (di salire a Gerusalemme); ma
il vostro kairòs è sempre propizio»
(v. 6)”. È “il tempo come momento
pregnante e occasione propizia di
essere raggiunti da Dio che salva»
(così A. Marangon). «La parola,
che in seguito venne a significare il
concetto di un momento cruciale
del tempo, originariamente indica-
va la cocca dell’arco» (così N.
Frye). Il modello teologico inter-
pretativo che cerco di adottare nel
momento in cui esercito tale imma-
ne fatica è quello kerygmatico/kai-
rologico, che tra l’altro chiama in
causa una riflessione sul tempo, ca-
pace di procedere oltre la prospetti-
va della storicità, elaborata nel cor-
so del Novecento filosofico e teolo-
gico. Nella voce “temp o”, che mi è
stata affidata dai curatori del Nuovo
Dizionario Teologico Interdisciplinare,
edito dalle ormai defunte Dehonia-
ne di Bologna, scrivevo: «Oggi le
dimensioni dell’umano, o addirit-
tura del post-umano (questo fanta-
sma che minacciosamente incombe
su di noi, insieme a quello del tran-
sumanesimo) vengono sempre e co-
munque individuate, descritte e
proposte all’interno di un eterno
presente, in cui il kairòs laico del-
l’attimo fuggente sottrae ogni rap-
porto autentico col passato e di
conseguenza col futuro». E questa
prospettiva mi sembra feconda an-
che come chiave di lettura delle
nuove forme di ritorno al religioso.
Coltivare una certa nostalgia della
diacronia sarebbe altrettanto ur-
gente, ma la sincronizzazione con
(e del) l’evento, che peraltro chiama
in causa una struttura fondamenta-
le del cattolicesimo, ovvero la sacra-
mentalità, non può essere lasciata
in balia di gruppi, che forse sarebbe
meglio chiamare sette. Nel modello
che cerco di abitare, la dimensione
testimoniale della fede si coniuga
con quella intellettuale: martyrìa e
apologìa e in tale orizzonte l’e re d i t à
del Novecento, nella chiave inter-
confessionale di cui mi sto occu-
pando, è rappresentata da figure
come quelle di Pavel Aleksandrovič
Florenskij (1882-1937, vittima del
gulag staliniano), Edith Stein
(1891-1942, martire ad Auschwitz) e
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945,
giustiziato a Flossenbürg). Ho cer-
cato di raccogliere la loro eredità
nel saggio “Teologia fondamenta-
le”, pubblicato ne La teologia del XX s e-
colo. Un bilancio, a cura di G. Canob-
bio e P. Coda, Città Nuova, Roma,
2003, I, 39-499).

IL CONVEGNO

L’eredità del Novecento

Si è concluso ieri, venerdì 28, alla La-
teranense l’undicesimo Forum interna-
zionale promosso dalla Pontificia acca-
demia di teologia dedicato al tema
“Nuovi itinerari in teologia: l’e re d i t à
del Novecento”. Pubblichiamo la sinte-
si di una delle relazioni incentrata su
“Istanza kerygmatico-kairologica. Radi-
calità della fede e radicalismo del pen-
s i e ro ”.

di GIORGIA SA L AT I E L L O

P iù di duemila anni di cristia-
nesimo implicano anche più
di duemila anni di rapporti
tra le donne e gli uomini, im-

prontati dalla ricezione (o dalla sua
trascuranza?) del messaggio evangeli-
co. Non è certo possibile, in poche ri-
ghe, ripercorrere questa storia bimille-
naria, ma si possono, però, sviluppare
alcune sintetiche considerazioni che
aiutino a volgere lo sguardo al pre-
sente.

Alcune coppie di concetti-chiave
sono sicuramente utili per effettuare
questa sintesi e per mettere in eviden-
za i tratti essenziali di quei rapporti

che la storia ci consegna: simme-
tria/asimmetria, uguaglianza/subordi-
nazione, fecondità/sterilità. Ognuna
di queste coppie può fornire un crite-
rio per accostarsi al modo in cui i
rapporti tra le donne e gli uomini so-
no stati vissuti in una determinata
epoca, ma può anche guidare, in un
preciso contesto, a cogliere segnali di
cambiamento e di novità.

Senza alcun dubbio, le prime co-
munità cristiane vedono ampiamente
il prevalere di simmetria, uguaglianza
e fecondità, con il coinvolgimento di
tutti i battezzati e il loro impegno
nella testimonianza di fede e nell’e-
vangelizzazione. In seguito, poi, si ri-
scontra il prevalere ora dell’uno, ora
dell’altro termine di ciascuna coppia
di concetti, ma non sarebbe realistico
non riconoscere che, molto spesso, il
secondo termine è risultato predomi-
nante nel designare la situazione delle
donne nei confronti degli uomini.

Ciò non esclude, tuttavia, la pre-
senza di significative eccezioni per le
quali la posizione delle donne è risul-
tata autorevole per un carisma da tut-
ti riconosciuto e in grado di dare loro
una voce ampiamente ascoltata: basti
qui pensare a santa Caterina da Sie-
na.

Se si volesse proseguire su questo

registro, la parola dovrebbe essere la-
sciata agli storici, in grado di analiz-
zare e approfondire le vicende di cia-
scuna epoca, con la sua fisionomia e
le sue peculiarità, ma l’obiettivo qui è
diverso ed è quello di volgersi al pas-
sato per una migliore comprensione
del presente.

Il passato, infatti, può illuminare
sull’oggi nel quale ci troviamo a esi-
stere e a partire dal quale cerchiamo
di ripercorrere ciò che ci ha precedu-
to, rilevando sia somiglianze e analo-
gie che profonde diversità. L’obietti-
vo, cioè, non è quello di esprimere
frettolosi giudizi o, al contrario, di ri-
petere acriticamente modelli e com-
portamenti oggi non più proponibili,

bensì quello di trarre lo
stimolo per un profondo
ripensamento aderente al-
le esigenze che la contem-
poraneità sollecita.

Volendo quindi sinte-
tizzare, si deve evidenzia-
re che l’attuale contesto
ecclesiale si colloca tra
l’evento del concilio Vati-
cano II e l’inizio del per-
corso sinodale sul quale
la Chiesa si è incammina-
ta ed è qui che devono
essere letti i rapporti tra
le donne e gli uomini.

Dopo il concilio Vaticano II, simme-
tria, uguaglianza e fecondità dei rap-
porti sono concetti cruciali per coglie-
re la visione di Chiesa che viene pro-
posta, anche se non si può ignorare
che sovente, nei fatti, essi sono ancora
disattesi e non trovano piena attua-
zione.

Un altro basilare concetto che può
guidare per la reimpostazione dei rap-
porti tra le donne e gli uomini è quel-
lo, centrale nell’ecclesiologia contem-
poranea, di popolo di Dio, che non
ammette fratture o emarginazioni né
verticali, né orizzontali. Ciò significa
che sia i pastori sia i laici, sia le don-
ne sia gli uomini, ciascuno con le sue
peculiarità e i suoi carismi, devono
concorrere all’edificazione di una
Chiesa sempre più accogliente e abi-
tabile da tutti, senza discriminazioni e
marginalizzazioni di alcun genere.

Il compito è sicuramente arduo
perché ci sono ancora remore e osta-
coli da superare, ma, come credenti,
sappiamo che il vero soggetto del
cammino sinodale è lo Spirito che
soffia e guida dove vuole e, conse-
guentemente, l’unico atteggiamento
corretto ed efficace è quello di metter-
si in Suo ascolto, sapendo che tutti,
donne e uomini, siamo discepoli del-
l’unico Maestro.

Farsi migrante con i migranti
L’anniversario della fondazione dell’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

S ono passati 18 anni da
quel 30 gennaio 2004 in
cui padre Beniamino Ros-
si fondò l’Agenzia Scala-

briniana per la Cooperazione allo
Sviluppo (Ascs), braccio sociale,
operativo e culturale della Con-
gregazione dei Missionari di San
Carlo, secondo uno dei motti sca-
labriniani «Farsi migrante con i
migranti».

Fratel Gioacchino Campese,
missionario scalabriniano e attuale
presidente dell’Ascs ha racconta-
to: «In questi anni le azioni, i pro-
getti portati avanti dalla generosità
di tanti volontari, per lo più giova-
ni, hanno creato ponti, allargando
la rete delle relazioni e delle pos-
sibilità di cooperazione».

Le esperienze promosse dall’A-
genzia sono attività molto forti e
coinvolgenti, come i campi di vo-
lontariato in Puglia tra i lavoratori
stagionali o le espe-
rienze nelle sedi scala-
briniane del Mozam-
bico o di Haiti. Alcuni
giovani hanno anche
deciso di compiere
parte del cammino dei
migranti che si dirigo-
no verso l’E u ro p a :
«Sempre i giovani, in
particolare, sono dive-
nuti ripetitori di quan-
to ricevuto, incontrato, sperimen-
tato, portando ad un coinvolgi-
mento più ampio della società ci-
vile nella cultura dell’incontro e

dell’integrazione», aggiunge fratel
Camp ese.

Nel 2022 nuove esperienze han-
no portato l’Agenzia sulle frontiere

calde d’Europa. Così
nasce #Confine: una se-
rie di weekend di ser-
vizio, formazione e
condivisione, nei luo-
ghi-chiave per l’o dier-
na realà migratoria. Il
centro dell’azione del-
l’Agenzia sono le per-
sone, vere protagoni-
ste, come vuole ribadi-
re lo slogan della cam-

pagna avviata per il 2022: We C a re-
Fo r P e o p l e .

Riuscire a costruire una comuni-
tà di persone che vivano nella re-

ciproca accoglienza, avendo cura
le une delle altre e insieme pren-
dersi cura del pianeta è il vero
obiettivo dell’Agenzia, ispirandosi
alle encicliche Laudato Si’ e Fra t e l l i
tutti di Papa Francesco.

Come ricorda ancora fratel
Campese: «Servizio e condivisione
sono le parole d’ordine, così da es-
sere in qualche modo di supporto
alle persone in movimento, cono-
scere testimoni attivi sul territorio
e vivere dei momenti di riflessione
e di scambio».

Le iniziative “al confine” prop o-
ste ai giovani dai 18 ai 29 anni toc-
cheranno nei prossimi mesi, città
come Ventimiglia, Trieste, Oulx,
Genova, Sarajevo, Roma e Latina,
ma anche Foggia e Saluzzo.

Donne e uomini nella Chiesa/32
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L’appello del Pontefice durante l’udienza ai membri dell’Associazione italiana chimici del cuoio

Giustizia
e sicurezza nel lavoro

«La pandemia non può e non deve diventare un alibi per giustificare omissioni
nella giustizia o nella sicurezza» riguardanti il mondo del lavoro. Lo ha riba-
dito il Papa salutando i membri dell’Associazione italiana chimici del cuoio, ri-
cevuti in udienza stamane, sabato 29 gennaio, nella Sala Clementina.

Ringrazio il Presidente per
le sue parole cortesi e per aver-
mi presentato in breve il vostro
lavoro. Saluto voi qui presenti
e tutti i soci dell’Asso ciazione
Italiana dei Chimici del
Cuoio.

Sono contento di ricevervi,
per diversi motivi. Anzitutto
perché siete una categoria di
lavoratori molto specifica, che
nel grande “p oliedro” della so-
cietà globale offre un contri-
buto originale e caratteristico.
La vostra professione applica
le conoscenze scientifiche e
tecniche a un’attività artigia-
nale che ha un’antica tradizio-
ne, sia in Italia sia in altri Pae-
si, tra cui anche il mio, l’Ar-
gentina. Da giovane ho studia-
to in un istituto tecnico di in-
dirizzo chimico, e questo mi
avvicina un po’ alla vostra ca-
tegoria.

In questo momento di crisi
economica e sociale assai com-
plessa, colgo anche questa oc-
casione per esprimere la vici-
nanza mia e della Chiesa al
mondo del lavoro. Molti lavo-
ratori e lavoratrici e molte fa-
miglie vivono situazioni diffi-
cili, aggravate dalla pandemia.
Ma la pandemia non può e
non deve diventare un alibi
per giustificare omissioni nella
giustizia o nella sicurezza. Al
contrario, la crisi può essere af-
frontata come un’opp ortunità
per crescere insieme nella soli-
darietà e nella qualità del lavo-
ro. L’esempio e l’i n t e rc e s s i o n e
di San Giuseppe vi aiutino a
non cedere allo scoraggiamen-
to, a valorizzare con creatività i
vostri talenti e la vostra grande
esperienza per andare avanti e
aprire vie nuove. A tale scopo
è molto importante far incon-
trare la saggezza degli anziani
e l’entusiasmo dei giovani.
Che si incontrino, questo è il
segreto! Immagino i giovani

che si appassionano a un setto-
re originale come il vostro, e
hanno bisogno di trovare “vec-
chi del mestiere”, che hanno
tanto da insegnare, e non solo
sul piano tecnico, ma anche su
quello umano. Per me la sfida
di questo momento è l’incon-
tro fra i nonni e i nipoti, sca-
valcando i genitori forse, ma
quello è un incontro-chiave e
dobbiamo lavorare perché i
giovani incontrino i vecchi. È
una sfida di questo momento.

C’è un altro aspetto che vo-
glio toccare con voi perché è
un punto critico e so che vi sta
a cuore — lo richiamava anche
il vostro Presidente. Si tratta
dell’impatto ambientale di at-
tività che, come la vostra, uti-
lizzano sostanze chimiche per
trattare i materiali, nel vostro
caso i pellami destinati a di-
ventare borse, scarpe e così via
— tante cose che usiamo ogni
giorno, e non pensiamo al la-
voro che c’è dietro! Anche voi,
dunque, siete chiamati a dare
il vostro specifico contributo
alla cura della casa comune; e
potete farlo proprio nel modo
di impostare il vostro stesso la-

voro. Per questa finalità è mol-
to prezioso il fare associazione,
perché si mettono in comune
le conoscenze, le esperienze,
come pure gli aggiornamenti
giuridici e tecnici; e così ci si
aiuta a crescere insieme in uno
stile di responsabilità sociale
ed ecologica. E questo è molto
importante! Oggi abbiamo
più coscienza della responsa-
bilità ecologica; siamo cresciu-

NOSTRE INFORMAZIONI

Per valorizzare
lo scarto

Recuperano «uno scarto
dell’industria alimentare,
valorizzandolo in maniera
straordinaria fino a farlo di-
ventare di grande utilità»
nei settori dell’abbigliamen-
to, dell’arredamento e auto-
mobilistico: a presentare
l’attività dei chimici italiani
del cuoio a Papa Francesco
all’inizio dell’udienza è sta-
to il presidente dell’asso cia-
zione di categoria (Aicc),
Roberto Mariano Mecene-
ro .

I 470 soci sono chimici e
tecnici addetti alle industrie
della concia, dei coloranti e
di tutte le aziende che ruota-
no attorno all’indotto nei
quattro distretti (veneto, to-
scano, campano e lombar-
do-piemontese) che hanno
portato il settore delle pelli
ai vertici dell’eccellenza
mondiale.

E nonostante il loro lavo-
ro sia «spesso mal giudicato
perché visto come inquinan-
te e maleodorante», ha detto
Mecenero, essi assicurano il
rispetto dell’ambiente, ridu-
cendo gli sprechi e favoren-
do l’utilizzo di prodotti de-
rivanti da fonti rinnovabili.

Domani all’Angelus del Papa l’Acr di Roma conclude il mese della pace presentando un’opera di carità

Un’«oasi della pietà» per i bambini egiziani

di FERNAND O FILONI

Chi è Benedetto XVI? Questo è
l’interrogativo che in questi
giorni affiora nella mente di
tanti; giorni di grande soffe-

renza per Lui e per la Chiesa.
All’inizio del suo Pontificato (2005)

egli volle dire di sé che si percepiva un
umile servo nella vigna del Signore,
pensando alla parabola riportata nel
Vangelo di Matteo (21, 33-43). In quel-
la parabola Gesù stigmatizzava il com-
portamento di chi, con la propria infe-
deltà, mandava in rovina quella vigna
piantata con sacrificio e dedizione. In
quella vigna, amata da Dio, per essere
ben coltivata, il padrone aveva manda-
to degli operai. Essa gli apparteneva e
gli operai avrebbero dovuto curarla e
non impossessarsene.

Ho conosciuto Benedetto XVI p er-
sonalmente soprattutto da quando,
agli inizi del suo Ministero pontificale,
mi chiamò a Roma dalle Filippine, do-
ve un anno prima mi aveva destinato
quale suo rappresentante pontificio.
Ricordo bene il nostro primo incontro;
era l’inizio del mese di luglio del 2007.
Mi aveva nominato Sostituto della Se-
greteria di Stato, cioè uno dei suoi più

prossimi collaboratori. Questo mi per-
mise di frequentarlo almeno settima-
nalmente per parlare delle questioni
che gli stavano a cuore e per ricevere
opportune indicazioni su tanti aspetti
della vita della Curia e della Chiesa.

All’ufficio del Sostituto era affidata
anche l’organizzazione dei viaggi pon-
tifici, così nei quattro anni che rimasi in
carica, prima di nominarmi Prefetto
della Congregazione delle missioni nel
mondo, ebbi modo di accompagnarlo
nei vari Paesi in cui compiva i suoi
viaggi apostolici.

In quegli anni emergeva con viru-
lenza la “questione della pedofilia”
nella Chiesa. Non era nota nei termini
con cui è poi gradualmente emersa.
Ma fu per me sempre chiara la volontà
di Benedetto XVI di affrontarla con de-
terminazione.

In questo posso testimoniare anzi-
tutto la sua profonda e altissima onestà
morale e intellettuale. Questo è indu-
bitabile, anche se non mancano coloro
che oggi gli si accaniscono contro. Essi

sono liberi di farlo, ma io posso affer-
mare che mai ho trovato in lui alcuna
ombra o tentativo di nascondere o mi-
nimizzare alcunché. Né la sua delica-
tezza nel trattare cose di profondo sen-
so morale può essere scambiata per in-
certezza o altro.

Conosco bene anche il suo immenso
turbamento di fronte a questioni eccle-
siali gravi e ricordo con chiarezza una
sua espressione che pronunciava con
un profondo sospiro: «Quanto è im-
perscrutabile l’abisso in cui si cade per
la miseria umana!». Questo lo ango-
sciava intimamente e rimaneva a volte
silenzioso a lungo. Tanto più se queste
miserie umane toccavano uomini di
Chiesa.

Aveva una percepibile sensibilità
per le vittime. Quando in preparazione
dei viaggi apostolici (Stati Uniti, Au-
stralia, ecc.) gli pervennero richieste di
incontri con le vittime degli abusi, me
ne parlò; voleva sapere il mio pensiero
nel come accogliere queste richieste.
Posso affermare che egli raccomanda-

va due aspetti a cui teneva moltissimo:
1) il profondo rispetto per le vittime

la cui identità andava salvaguardata;
perciò voleva che gli incontri avvenis-
sero lontano dallo sguardo delle teleca-
mere o di altri strumenti visivi. Non vo-
leva testimoni, ma volle che io fossi tra i
pochissimi discretamente presenti;

2) desiderava che l’incontro non fos-
se una specie di “udienza” con una
semplice stretta di mano ed uno sguar-
do veloce, bensì un vero incontro di
preghiera; avesse una dimensione spi-
rituale e avvenisse davanti a Dio dal
quale bisognava implorare misericor-
dia. Per questo accolse l’idea che gli in-
contri avessero luogo in cappella, da-
vanti alla Santissima Eucaristia. Così,
dopo alcuni minuti di preghiera con le
vittime, dopo pesanti momenti relazio-
nali, usava recitare insieme il Padre
Nostro; aveva attenzione per ciascuna
di esse, ascoltava, con visibile e palpa-
bile emozione e al termine affidava a
ciascuno un rosario.

In quegli incontri non c’era soltanto

il senso di una umiliazione subita da
parte delle vittime, ma appariva anche
l’umiliazione di un uomo di Chiesa che
non avrebbe mai potuto immaginare
che azioni così degradanti sarebbero
potute accadere, e tuttavia ora offriva il
balsamo di una preghiera e il sollievo
di una solidarietà nel nome di quel Dio
che si era umiliato e aveva preso su di sé
la condizione umana e i suoi peccati.
In ogni incontro c’era sempre un vero
senso umano e spirituale, violati. C’era
ancora l’affidamento a Dio di fratelli e
sorelle profondamente commossi; c’e-
ra una richiesta di perdono di tutta la
Chiesa a Dio, e c’era un impegno che
avrebbe visto Benedetto XVI c o n i u g a re
misericordia e giustizia. Ciò che egli ha
fatto attraverso provvedimenti fino a
quel momento inesistenti.

Questo è il Benedetto XVI che io ho
conosciuto da vicino. Un “Pa s t o re ”, un
“O peraio” della vigna del Signore che
ha avuto a cuore — sempre — una pro-
fonda “sollecitudine per tutte le Chie-
se” e per una umanità afflitta, decaduta
e senza Dio, in accordo a quanto ebbe
a dire visitando, in quel lontano pome-
riggio del 25 aprile 2005, la basilica di
San Paolo fuori le Mura, l’ap ostolo
delle genti.

Una testimonianza su Benedetto XVI

Chi è l’“op eraio” della vigna del Signore

«Ricuciamo la pace» è lo slogan propo-
sto dai ragazzi dell’Azione cattolica ita-
liana per il mese della pace, che in que-
sto 2022 si conclude con un progetto di
solidarietà a sostegno dell’Asso ciazione
Bambino Gesù del Cairo onlus: la co-
struzione nella capitale egiziana del-
l’«Oasi della pietà», casa di accoglienza
per minori orfani o soli.

Per contribuirvi c’è la possibilità di
acquistare un braccialetto realizzato in
collaborazione con Quid, realtà im-
prenditoriale veronese di sartoria socia-
le.

A parlarne a Papa Francesco domani
saranno bambini e ragazzini che aderi-
scono all’Associazione laicale nella dio-

cesi di Roma, i quali come ogni anno
animano nell’ultima domenica di gen-
naio la “Carovana della pace”, parteci-
pando all’Angelus del Pontefice.

Al fine di garantire il rispetto delle
norme sanitarie per la pandemia di Co-
vid-19, anche nell’edizione di quest’an-
no sono previste una partecipazione li-
mitata in presenza e una più ampia in
collegamento telematico dalle parroc-
chie di Roma.

È in queste ultime infatti che sono
stati raccolti brevi video (della durata di
circa 30 secondi) in cui ogni gruppo
dell’Acr mostra come sta lavorando a
“uno scampolo di pace”. Tali scampoli,
poi, sono “cuciti” insieme nel grande

striscione che viene mostrato sui canali
social dell’Asso ciazione.

Il tema scelto impegna bambini e ra-
gazzi a fare discernimento attraverso
un’opera di “taglio e cucito”: tagliare è
scegliere che linea dare al proprio abito,
prendere ciò che è buono, fare piccole e
grandi scelte su cosa tenere e cosa get-
tare; cucire è l’arte del fare sintesi, met-
tere a posto, sanare ciò che era rotto. E
nell’ambientazione della “sartoria par-
ro cchiale” in particolare essi fanno
esperienza di come gli “scarti” p ossano
essere elementi chiave per nuove crea-
zioni se ricuciti opportunamente e di
come accostando tessuti diversi fra loro
si possa generare qualcosa di inedito.

La pandemia non deve diventare un alibi per giustificare omissioni

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in
udienza l’Eminentissimo Cardinale Marc
Ouellet, Prefetto della Congregazione per i
Ve s c o v i .

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina
in udienza una delegazione di “Somos Com-
munity Care”.

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina
in udienza:

Sua Eccellenza Monsignor Francesco Sa-
vino, Vescovo di Cassano all’Jonio (Italia);

gli Eminentissimi Cardinali:

— Miguel Ángel Ayuso Guixot, Presidente
del Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-
re l i g i o s o ;

— Silvano Maria Tomasi, con il Reverendo
Padre Gianfranco Ghirlanda, S.I..

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al
governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropo-
litana di Vrhbosna, Sarajevo (Bosnia ed Er-
zegovina), presentata dall’Eminentissimo
Cardinale Vinko Puljić.

Gli succede Sua Eccellenza Monsignor
Tomo Vukšić, finora Arcivescovo Coadiutore
della medesima Arcidiocesi.

ti in questo, è una grande cosa;
siamo cresciuti in questo.

Carissimi, vi ringrazio per
questa visita. Auguro ogni be-
ne per il vostro lavoro e per

l’attività associativa; benedico
voi e le vostre famiglie. E vi
chiedo per favore di non di-
menticarvi di pregare per me,
ne ho bisogno. Grazie!

Cari amici, buongiorno
e benvenuti!
A me piace vedere le mamme
lì, che coccolano i bambini. È
bello quando vengono con i
bambini. Se vogliono cammi-
nare, lasciateli, che facciano
quello che vogliono; e se han-
no fame, che mangino! Loro
sono i re.
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