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Al congresso di pastorale delle grandi città Francesco riflette sulla sua esperienza a Buenos Aires e sulla missione milanese di Montini

Cantiere aperto
E ai religiosi ricorda che non bisogna avere paura di cambiare mentalità e stru t t u re

Cambiare mentalità, dialogare con la
multiculturalità, cercare Dio nella re-
ligiosità del popolo, non ignorare il
grido dei poveri. Sono queste le
principali «sfide» della pastorale
nelle grandi città che Papa France-
sco ha indicato giovedì 27 novembre
ai partecipanti al congresso interna-
zionale svoltosi su questo tema a
Barcellona nei giorni 25 e 26. Rice-
vendo una trentina di pastori delle

Il cardinale Parolin alla vigilia del viaggio del Papa in Turchia

Un ponte
sul Bosforo

«Sarà un momento molto impor-
tante e molto intenso per rinvigori-
re il cammino ecumenico nei con-
fronti nella Chiesa di Costantino-
poli», e anche delle altre Chiese
ortodosse: è quanto afferma il se-
gretario di Stato, cardinale Pietro
Parolin, alla vigilia del viaggio di
Papa Francesco in Turchia. Ma il
Pontefice «approfitterà anche di
questo nuovo viaggio — sottolinea
il porporato — per continuare la
sua missione di messaggero della

pace» e per «esprimere preoccupa-
zione per la sorte di tanti fratelli
cristiani» perseguitati. Inoltre sarà
una visita per proseguire il dialogo
con i musulmani, così come per
esprimere sollecitudine verso la
Chiesa locale. Una piccola realtà
«testimone di episodi dolorosi di
violenza, che persevera nella sua
missione».
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Uccisi un diplomatico britannico e cinque civili

Attacco dei talebani a Kabul

Un militare sul luogo dell’attentato (LaPresse/Ap)

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza le
Loro Eccellenze Reverendissi-
me i Monsignori:

— Michael A. Blume, Ar-
civescovo titolare di Alessa-
no, Nunzio Apostolico in
Uganda;

— Ramiro Moliner Inglés,
Arcivescovo titolare di Sarda,
Nunzio Apostolico in Alba-
nia.

Centinaia di morti tra le file dell’Is

Sanguinosa battaglia
a Mosul

Duccio di Buoninsegna, «Vocazione dei santi Pietro e Andrea» (1308-1311 circ a )

maggiori metropoli del mondo, il
Pontefice ha offerto una riflessione
basata sulla propria esperienza du-
rante il ministero a Buenos Aires, in-
vitando anche a guardare all’esempio
della missione cittadina celebrata da
Montini nel corso del suo episcopa-
to milanese.

Partendo dal presupposto che
l’esigenza di una nuova mentalità è
la sfida più difficile, Francesco ha ri-

badito che «si deve cambiare», per-
ché sono cambiati i tempi. E sebbe-
ne la strada “re l a t i v i s t a ” sia la più
comoda, occorre il coraggio di una
pastorale audace e senza timori. In
tema di dialogo, il Papa si è soffer-
mato soprattutto su quello con i po-
veri, gli esclusi, gli scartati. La Chie-
sa — ha detto — non può «entrare
nel gioco dei sistemi ingiusti, me-
schini e interessati che cercano di

renderli invisibili». Perché, ha ag-
giunto, «ci sono nuove povertà», e
se si continua così «nelle città il fu-
turo dei poveri è più povertà».

In proposito Francesco ha indica-
to due nuclei pastorali: uscire, per
facilitare l’incontro degli ultimi con
Cristo, per seminare, per suscitare la
fede; ed esserci, ovvero cambiare nel-
la direzione di una testimonianza
che attrae. E in tutto questo, ha con-
cluso è molto importante il protago-
nismo dei laci.

L’invito a mettersi in cammino su
nuovi sentieri per annunciare il mes-
saggio evangelico all’uomo del no-
stro tempo ha caratterizzato anche le
altre due udienze tenute dal Pontefi-
ce alla vigilia del viaggio in Turchia.
Durante la prima, incontrando nella
Sala Clementina i partecipanti alla
plenaria della Congregazione per gli
istituti di vita consacrata e le società
di vita apostolica, ha ricordato che
per raccogliere «il vino nuovo» non
bisogna avere paura di «lasciare gli
otri vecchi», rinnovando abitudini e
strutture «non più rispondenti a
quanto Dio ci chiede oggi per far
avanzare il suo regno nel mondo».
Quindi nell’aula Paolo VI, unendosi
al pellegrinaggio della famiglia pao-
lina in occasione del centenario di
fondazione, ha sottolineato l’u rg e n z a
dell’evangelizzazione in un mondo
dove «tanti attendono ancora di co-
noscere Gesù Cristo».
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Per ogni democrazia
ma soprattutto per la Chiesa

La minaccia
dell’ideologia

MAT T MALONE A PA G I N A 4

KABUL, 27. Attacco contro la rap-
presentanza della Gran Bretagna in
Afghanistan. A Kabul un diplomati-
co britannico e cinque civili sono
morti in un attentato suicida che ha
preso di mira oggi un fuoristrada
dell’ambasciata. Lo ha reso noto il
ministero dell’Interno afghano.

L’ennesimo attacco terroristico ha
scosso Kabul: un attentatore suicida
in motocicletta si è fatto esplodere
al passaggio di un convoglio in cui
viaggiava il mezzo della rappresen-
tanza diplomatica della Gran Breta-
gna, semidistrutto dalla deflagrazio-
ne. Nell’attentato sono rimasti feriti
almeno 34 passanti, tra cui numerosi
bambini, e sono state distrutte tre
auto in sosta. L’attacco, rivendicato
dagli insorti talebani attraverso il
portavoce Zabihullah Mujahi, è av-
venuto lungo una grande arteria

nella zona est della capitale afgha-
na, vicino al Villaggio verde che
ospita numerose ambasciate e rap-
presentanze straniere.

La Gran Bretagna aveva ritirato
lunedì scorso le sue ultime truppe
dalla provincia di Helmand, nel
sud, una delle regioni più turbolen-
te del Paese, dopo tredici anni di
conflitto costati la vita a 453 soldati.
In Afghanistan, però, Londra preve-
de di lasciare dopo il 31 dicembre —
data del ritiro delle truppe interna-
zionali — 400 militari, per la forma-
zione e la consulenza delle forze di
sicurezza nazionali.

Il nuovo presidente afghano,
Ashraf Ghani, ha firmato il Bilateral
Security Agreement con gli Stati
Uniti, e lo Status of Forces Agree-
ment con la Nato permettendo alle
forze internazionali di mantenere

12.500 uomini, di cui 9.800 statuni-
tensi, in Afghanistan oltre il 2014.

A parte questo, però, per le forze
di sicurezza afghane è di fatto il
momento della prova del nove per-
ché ora devono vincere da sole la
sfida ai talebani. Gli insorti hanno
più volte rifiutato di aprire negoziati
diretti con le autorità di Kabul che
ora temono un’escalation di violen-
ze nel Paese. La maggior parte della
comunità internazionale teme invece
che si possa verificare quanto acca-
duto in Iraq dove le forze di sicu-
rezza si sono dimostrate incapaci di
contrastare i miliziani dell’Is.

Nel frattempo, ieri il capo della
polizia del distretto di Shindand,
nella provincia occidentale afghana
di Herat, Abdul Qayum Noorzai, è
rimasto illeso in un attentato ai suoi
danni realizzato con un rudimentale
ordigno esplosivo attivato a distan-
za. Lo riferisce il portale di notizie
Khaama Press. Né Noorzai, né gli
agenti della sua scorta hanno ripor-
tato danni, precisa la fonte, quando
la bomba è saltata in aria al passag-
gio del veicolo in cui viaggiavano
nell’area di Posht-e-Shahr.

Questo attentato, per ora non ri-
vendicato, è avvenuto a pochi giorni
dal ferimento, in un simile episodio,
del capo della polizia del distretto
di Enjil, sempre in Herat. Respon-
sabile militare del Comando regio-
nale occidentale della Forza interna-
zionale di assistenza alla sicurezza,
l’Italia ha tenuto a lungo a Shin-
dand una delle sue più difficili basi
avanzate in Afghanistan.

E un altro attentatore suicida si è
fatto esplodere, sempre ieri, vicino a
un veicolo della polizia locale af-
ghana nella provincia occidentale di
Badghis, causando la morte di al-
meno due agenti e il ferimento di
altri sette, fra cui quattro civili. Il
capo dell’amministrazione distret-
tuale, Saleh Baig, ha precisato che
l’attentato è stato realizzato nel di-
stretto di Qadas. La polizia locale, a
differenza di quella nazionale afgha-
na, è una forza addestrata e finan-
ziata dagli Stati Uniti per la lotta
contro i talebani nelle zone rurali.

BAGHDAD, 27. Attacchi sempre più
intensi sono in atto contro il cosid-
detto Stato islamico (Is) sui fronti
iracheni e siriani. Sono segnalati
centinaia di morti. Da Mosul, dove
l’Is è da ormai tre mesi costretto
sulla difensiva, fonti del Governo
autonomo del Kurdistan iracheno
hanno riferito che ieri sono stati uc-
cisi almeno 124 miliziani jihadisti,
sia in scontri con i peshmerga, sia
nei bombardamenti aerei della coali-
zione guidata dagli Stati Uniti. Re-
sta incerto, invece, l’esito della bat-
taglia a Ramadi, capoluogo della
provincia di Al Anbar, obiettivo da
una settimana di un’offensiva del-
l'Is.

Sempre ieri, gli Stati Uniti hanno
annunciato un rafforzamento del lo-
ro dispositivo aereo nella regione,
mentre anche la Francia ha comuni-
cato l’invio di altri cacciabombardie-
ri. Il Governo di Washington ha
inoltre fatto sapere che il segretario
di Stato, John Kerry, presiederà
mercoledì prossimo a Bruxelles una
riunione dei ministri degli Esteri dei
Paesi che aderiscono alla coalizione
contro i miliziani jihadisti.

Anche in Siria, intanto, l’Is fron-
teggia l’avanzata dei difensori pe-
shmerga a Kobane, la città al confi-
ne con la Turchia. E deve subire pe-
santi bombardamenti dell’aviazione
di Damasco contro la sua roccaforte
di Al Raqqah. Qui si conterebbero,
secondo fonti dell’opposizione siria-
na, un centinaio di vittime, compre-
si molti civili. Le medesime fonti —
in particolare l'Osservatorio siriano

dei diritti umani, l’o rg a n i z z a z i o n e
con sede a Londra considerata
espressione dell’opposizione in esi-
lio al presidente Bashar Al Assad —
hanno sostenuto ieri che nell’ultimo
anno e mezzo sarebbero state uccise
in Siria oltre millecinquecento tra
donne e ragazze.

Le forze governative siriane in
queste ore sono impegnate in un’in-
tensa ripresa dei combattimenti an-
che contro le milizie ribelli ancora
presenti ad Aleppo. L’aviazione di
Damasco sta bombardando a più ri-
prese il quartiere di Bab Neirab e
l’autostrada che collega Aleppo al
confine turco. Due giorni fa gli in-
sorti erano riusciti ad avanzare verso
Handarat, il sobborgo settentrionale
di Aleppo dove si combatte da setti-
mane per il controllo di un’imp or-
tante via di comunicazione tra la
città e il suo hinterland.

Sul piano politico, intanto, la
stampa siriana riferisce dello
scetticismo governativo sulla propo-
sta russa di organizzare a Mosca
una conferenza tra i rappresentanti
del Governo di Damasco e quelli
delle opposizioni in esilio e in pa-
tria. Ieri il presidente russo, Vladi-
mir Putin, ha incontrato a Sochi,

sul Mar Nero, il ministro degli Este-
ri siriano Walid Muallem. Nel darne
notizia, il portavoce del Cremlino,
Dmitri Peskov, si è limitato a riferire
che i due hanno discusso delle rela-
zioni bilaterali senza aggiungere
particolari.

Combattimenti nei pressi della città irachena (Reuters)

Umberto Boccioni, «La città che sale» (1910-1911)
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Il Consiglio di sicurezza minaccia sanzioni a chi ostacola il dialogo

Nessuna soluzione militare
alla crisi in Libia

Tra gli accusati l’ex presidente del Parlamento e sua moglie

Indagine
su un traffico di bambini nigerini

Quasi sedicimila i casi accertati

Non si arresta l’epidemia di ebola

Il capo di Stato
egiziano

in missione
a Parigi

PARIGI, 27. Il presidente francese,
François Hollande, ha incontrato
ieri a Parigi il capo dello Stato
egiziano, Abdel Fattah El Sissi,
esortandolo a proseguire il proces-
so di «transizione democratica»
nel suo Paese. D’altro canto,
l’«Egitto è un partner strategico»
della Francia ha detto Hollande.

Il capo dell’Eliseo ha inoltre af-
fermato di essere consapevole del
«periodo difficile che ha attraver-
sato il Cairo, con conseguenze
umane notevoli», e ha chiesto a El
Sissi di migliorare le relazioni con
l’Europa. I due presidenti hanno
concordato sulla necessità di coo-
perare nella lotta al terrorismo e
all’immigrazione clandestina,
sull’urgenza di cercare una solu-
zione politica alla crisi siriana e
sul sostegno agli sforzi unitari del
Governo iracheno.

È comunque la situazione in Li-
bia, ha sottolineato Hollande, a
destare la «maggiore preoccupa-
zione». Il capo dell’Eliseo ha evi-
denziato il timore che il Paese di-
venti un «hub del terrorismo».
L’Egitto, ha aggiunto, «crede che
ci sia bisogno di un nuovo inter-
vento ma noi dubitiamo che la
crisi possa essere risolta con la
forza», ha aggiunto.

Nel frattempo, la commissione
nazionale d’inchiesta indipendente
costituita in Egitto per indagare
sugli incidenti dell’agosto 2013 al
Cairo, quando centinaia di mani-
festanti furono uccisi dopo la de-
stituzione del presidente
Mohammed Mursi, ha riconosciu-
to la correttezza dell’operato della
p olizia.

La commissione — nominata
dall’allora presidente ad interim,
Adly Mansour, composta da giuri-
sti e guidata dal giudice Fouad
Abdel-Moneim Riad, ex membro
del Tribunale penale internaziona-
le per la ex Jugoslavia — in un
rapporto di 760 pagine, ha accer-
tato la natura violenta dei sit-in
che la polizia sgomberò nelle
piazze Rabaa Al Adawiya e Al
Nahda. Secondo il rapporto infat-
ti furono alcuni manifestanti a
sparare i primi colpi, costringendo
gli agenti a reagire.

Nella piazza Rabaa Al Ada-
wiya, che si trova in un quartiere
orientale del Cairo, persero la vita
607 civili e otto uomini delle forze
di sicurezza, mentre nella piazza
Al Nahda morirono 86 civili e due
p oliziotti.

Scontro politico
sulle violenze in Nigeria

Liberi in Camerun un sacerdote polacco
e altri quindici ostaggi

In Namibia le prime elezioni africane
con sistemi elettronici

NEW YORK, 27. Il Consiglio di sicu-
rezza dell’Onu ha sottolineato che
in Libia «non ci può essere una so-
luzione militare alla crisi attuale». In
una dichiarazione approvata ieri
all’unanimità, i Quindici hanno
espresso il loro pieno appoggio al
rappresentante speciale del segreta-
rio generale, Bernardino León, ed
«esortato tutte le parti a impegnarsi
in modo costruttivo per riprendere
un processo politico inclusivo volto
ad affrontare le sfide politiche e del-
la sicurezza che affronta il Paese».

I membri del Consiglio di sicurez-
za hanno espresso la loro «profonda
preoccupazione per il deterioramen-
to della situazione in Libia e per il
suo impatto sulla pace e la stabilità

della regione». Inoltre, hanno sotto-
lineato che il comitato per le sanzio-
ni è pronto a colpire coloro che mi-
nacciano la pace, la stabilità e la si-
curezza della Libia, ma anche coloro
che ostacolano il completamento
della transizione politica.

Intanto, fonti diplomatiche inter-
ne al Palazzo di Vetro — parlando
all’agenzia Ansa — hanno affermato
che il messaggio del ministro degli
Esteri italiano, Paolo Gentiloni, è
«in linea con la dottrina seguita dal-
le Nazioni Unite sulla questione li-
bica». Il ministro ha sottolineato che
una eventuale disponibilità dell’Ita-
lia a una missione di peacekeeping
dell’Onu è imprescindibile da un ac-
cordo politico minimo tra le parti in

Libia, spiegano le fonti, sottolinean-
do come i lavori in corso al Palazzo
di Vetro siano ancora concentrati
sulla ricerca di una soluzione politi-
ca nel Paese.

Del resto, lo stesso segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite, Ban Ki-
moon, ha ribadito che «l’unico mo-
do per risolvere la crisi è il dialogo».
Ed è su questo aspetto che l’inviato
delle Nazioni Unite, si sta prodigan-
do. Un eventuale intervento militare
— spiegano ancora le fonti dell’O nu
— richiederebbe una risoluzione del
Consiglio di sicurezza. Un docu-
mento di questo tipo, però, trove-
rebbe probabilmente l’opp osizione
della Russia, oltre a una debole con-
vinzione degli Stati Uniti che non
vorrebbero trovarsi coinvolti in con-
flitto nel Mediterraneo.

Nel frattempo, resta sempre alta
la tensione nel Paese. Due soldati
dell’esercito regolare sono stati uccisi
e altre cinque sono rimasti feriti in
combattimenti con miliziani del con-
siglio della shura dei rivoluzionari,
legati ad Ansar Al Sharia, nella città
di Bengasi. Scontri a Bengasi (Ansa)

NI A M E Y, 27. Una ventina di perso-
ne accusate in Niger di essere coin-
volte in un presunto traffico inter-
nazionale di minori, saranno «te-
nute sotto controllo e giudicate»,
secondo quanto annunciato ieri dal
ministro della Giustizia, Marou
Amadou. Tra queste figura la mo-
glie dell’ex presidente del Parla-
mento, Hama Amadou. Questi,
che del ministro è solo omonimo,
si è rifugiato in Francia dopo esse-
re stato accusato a sua volta di
traffico internazionale di neonati.
La vicenda aveva suscitato scanda-
lo e preoccupazione sia nel Paese
sia nella comunità internazionale.

«Il caso sarà monitorato con at-
tenzione», ha detto Marou Ama-

dou in una conferenza stampa con-
giunta con Ibrahim Boubacar Za-
karia, il procuratore generale della
capitale Niamey. Quest’ultimo ha
riferito che si trovano tuttora in
carcere sei delle ventidue persone
indagate dallo scorso giugno. «So-
no state rimesse in libertà provviso-
ria sedici donne, ma la moglie di
Hama Amadou non ha beneficiato
di questo trattamento», ha precisa-
to il procuratore.

Tutti gli accusati devono rispon-
dere del reato di detenzione di
bambini, una fattispecie giuridica
del Niger che consiste nell’attribui-
re la maternità di un bambino a
una donna che non è la madre le-
gittima.

GINEVRA, 27. La comunità interna-
zionale cerca di aumentare l’imp e-
gno per arginare l’epidemia di ebola
che ha colpito dall’inizio dell’anno
l’Africa occidentale, ma il contagio
continua a diffondersi. Secondo gli
ultimi dati diffusi ieri a Ginevra
dall’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) e aggiornati a domeni-
ca scorsa, i morti sono già 5.689 su
15.935 casi di contagio accertati. Nei
tre Paesi dell’Africa occidentale più
colpiti dall’epidemia — Guinea, Sier-
ra Leone e Liberia — sono stati regi-
strati seicento nuovi casi nell’ultima
settimana. In particolare, secondo
l’Oms, la situazione sta peggiorando
in Sierra Leone dove meno del 70
per cento dei malati sono stati isolati
e dove il numero di persone conta-
giate sta crescendo costantemente ed
è ormai arrivato a 6.599. Dalla Sierra
Leone è arrivato un appello agli Sta-
ti Uniti a inviare aiuti militari per
arginare la diffusione del virus, re-
plicando l’operazione umanitaria che
sembra aver dato buoni risultati in
Lib eria.

Nel frattempo, la missione delle
Nazioni Unite per l’e m e rg e n z a
dell’ebola (Unmeer) ha confermato
l’ormai imminente apertura di un
suo centro anche in Mali, dove il vi-
rus è arrivato dalla Guinea e dove
due giorni fa le autorità sanitarie
hanno confermato due nuovi casi di
contagio. La decisione fa seguito al-
la visita della settimana scorsa nel
Paese del responsabile dell’U n m e e r,
Anthony Banbury, e a un colloquio

tra il Segretario generale dell’O nu,
Ban Ki-moon, e il presidente malia-
no, Ibrahim Boubacar Keïta. «L’Un-
meer è impegnata a sostenere gli
sforzi di risposta all’ebola del Go-
verno del Mali», ha assicurato Ban-
bury, sottolineando che «il Paese ha
registrato pochi casi per ora e que-
sto significa che c’è la possibilità di
mettere fine velocemente alla diffu-
sione del virus prima che diventi
una crisi vera, esattamente come in
altri Paesi».

L’azione dell’Unmeer si concen-
trerà essenzialmente lungo tre diret-
tive: rafforzare la risposta operativa
del Paese, rinforzare il suo livello di
preparazione e aiutare il coordina-
mento transfrontaliero degli sforzi
delle autorità maliane e di quelle
della Guinea.

Proprio a Conakry, la capitale del-
la Guinea, è atteso oggi il presidente

francese, François Hollande, per fare
il punto sul dispositivo contro l’epi-
demia che ha già causato la morte di
1.200 persone in Guinea e ha avuto
pesantissime ripercussioni anche sot-
to l’aspetto economico. Hollande ar-
riva a Conakry alla vigilia della riu-
nione dei Paesi francofoni a Dakar,
in Senegal, venerdì e sabato, riunio-
ne che tra i temi in agenda ha anche
la lotta contro l’eb ola.

Sulla questione sembra sul punto
di intensificarsi anche l’imp egno
dell’Unione europea. Fonti della
Commissione di Bruxelles citate dal-
le agenzie di stampa hanno riferito
ieri di un appello ai Governi dei
ventotto Paesi membri affinchè au-
mentino gli sforzi per arginare l’epi-
demia, con l’invio in Africa occiden-
tale di almeno cinquemila medici,
oltre ad altro personale.

ABUJA, 27. Le violenze ormai quin-
quennali e sempre più sanguinose
di Boko Haram che devastano la
Nigeria costituiscono il principale
argomento di scontro politico in
vista delle elezioni generali del
prossimo febbraio. Tra il Partito
democratico del popolo (Pdp),
quello del presidente federale
Go o dluck Jonathan, che si ricandi-
da, e il Congresso dell’alleanza
progressista (Apc), coalizione di
quattro partiti di opposizione, il
contrasto si fa sempre più aspro. E
non si tratta solo di toni — entram-
bi gli schieramenti non esitano più
a fare uso di una retorica di tipo
bellico — ma anche di ordine pub-
blico, come hanno dimostrato nelle
ultime settimane diversi episodi di
tafferugli tra i sostenitori delle due
parti e alcuni saccheggi di sedi dei
partiti di opposizione. Il che se-
condo alcuni osservatori provereb-
be che il Governo non controlla
più né la situazione, né il suo stes-
so partito.

Da oltre un anno e mezzo, il
presidente ha proclamato lo stato
d’emergenza nei tre Stati nordo-
rientali, il Borno, lo Yobe e l’Ada-

mawa, nei quali Boko Haram è più
attivo, e vi ha inviato l’e s e rc i t o .
Lungi dal migliorare, la situazione
per le popolazioni civili locali si è
fatta però persino peggiore, con un
inasprimento tanto degli attacchi
armati quanto degli attentati terro-
ristici dei miliziani islamisti, ma
anche con notizie sempre più insi-
stenti di comportamenti brutali
contro le popolazioni civili messi
in atto dalle stesse forze governati-
ve. Questo ha dato argomenti
all’opposizione non solo nel nord
del Paese, a maggioranza musul-
mana, ma anche nel sud a maggio-
ranza cristiana, sui cui voti si fon-
dano in pratica tutte le speranze di
Jonathan di essere rieletto.

Come ricordato oggi in un’anali-
si dell’agenzia France Presse, all’in-
surrezione di Boko Haram fuori
controllo si affiancano un’econo-
mia ancora fragile nonostante l’im-
mensa ricchezza petrolifera del
Paese e un livello di corruzione
senza precedenti. Secondo le fonti
della France Presse, la situazione
ricorda le ore più scure del brutale
regime militare degli anni Novanta
guidato da Sani Abacha.

YAOUNDÉ, 27. Sono liberi i sedici
ostaggi, quindici cittadini del Ca-
merun, e il missionario polacco, pa-
dre Mateusz Dziedzic, rapiti un
mese fa. Lo ha annunciato il presi-
dente camerunense, Paul Biya. Il
sequestro era stato opera di militan-
ti del Fronte democratico del popo-
lo centroafricano (Fdpc), un grup-
po ribelle che fa riferimento ad Ab-
doulaye Miskin, da settembre dete-
nuto a Yaoundé, la capitale del Ca-
m e ru n .

I camerunensi erano stati rapiti
in due separati attacchi il 14 e 16 ot-

tobre da militanti dell’Fdpc che
avevano sconfinato in Camerun e
poi condotto gli ostaggi oltre fron-
tiera. Padre Dziedzic era stato se-
questrato il 12 ottobre nella cittadi-
na centroafricana di Baboua, vicino
al confine.

Biya ha parlato di liberazione de-
gli ostaggi grazie a un’op erazione
dell’esercito. L’Fdpc ha invece ri-
vendicato con un comunicato di
averli volontariamente rilasciati no-
nostante il rifiuto del Governo di
Yaoundé di scambiarli con Abdou-
laye Miskin.

WINDHOEK, 27. Le elezioni generali
di domani in Namibia saranno le
prime in Africa nelle quali si voterà
attraverso macchine elettroniche,
che il Governo di Windhoek ha ac-
cquistato dalla società indiana Baha-
rat Electronics. Non tutti però han-
no accolto con favore questa novità:
alcuni partiti d’opposizione hanno
infatti presentato ricorso in giudizio
per sospendere lo svolgimento delle
elezioni, con la motivazione che le
macchine non emettono una ricevu-
ta del voto effettuato. In questo mo-
do, sostengono quanti sono contrari

alla nuova procedura, si renderebbe-
ro più facili i brogli. L’alta Corte di
Windhoek ha però respinto la ri-
chiesta e quindi si voterà domani
per il rinnovo del Parlamento e per
scegliere il successore del presidente
Hifikepunye Pohamba, giunto alla
fine del suo secondo e conclusivo
mandato. Favorito appare l’attuale
primo ministro, Hage Geingob, can-
didato dal partito di maggioranza
Swapo, quello al quale appartiene
anche Pohamba e del quale gli os-
servatori prevedono la conferma co-
me forza di maggioranza assoluta.
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Per un totale di 315 miliardi

Juncker
presenta il piano

europ eo
di investimenti

ST R A S B U R G O, 27, È stato accolto
positivamente il lancio del piano
di investimenti da 315 miliardi di
euro che il presidente della Com-
missione europea, Jean-Claude
Juncker, ha presentato ieri al Par-
lamento europeo, riunito in sessio-
ne plenaria a Strasburgo. Il piano
Juncker sarà basato su un nuovo
Fondo europeo per gli investimen-
ti strategici con una dotazione di
capitale pubblico di almeno 21 mi-
liardi di euro in tre anni, prove-
nienti dal bilancio dell’Unione (16
miliardi) e dalla Banca europea
per gli investimenti (5 miliardi).

Sono inoltre previsti i contributi
volontari degli Stati membri, non
prevedibili al momento, ma che
comunque non verranno contabi-
lizzati nel deficit e debito pubbli-
co del Paese interessato ai fini del-
la valutazione del rispetto dei pa-
rametri del patto di stabilità. Una
novità, questa, salutata come la
prima attuazione della tanto invo-
cata flessibilità.

Il piano parte dal presupposto
che la liquidità sul mercato oggi
esiste (al contrario di quanto suc-
cedeva durante la fase acuta della
crisi, di due o tre anni fa), ma che
gli investitori hanno attualmente
poca attitudine al rischio, e non
finanziano quindi progetti strate-
gici che non garantiscono un ri-
torno sicuro degli investimenti. La
scommessa è che, usando i fondi
pubblici per garantire gli investi-
menti di rischio, gli investitori ri-
troveranno “l’app etito” per quei
progetti e li finanzieranno.

Si tratterà essenzialmente, in-
somma, di un meccanismo di in-
gegneria finanziaria — escogitato
con il contributo determinante del
presidente della Banca europea
degli investimenti, Werner Hoyer
— che prevede un effetto leva su-
gli investitori privati, per cui ogni
euro pubblico messo nel Fondo
europeo sarà in grado di mobilita-
re investimenti privati per 15 euro,
fino a giungere alla cifra di 315
miliardi. A chi chiedeva se non sia
azzardato presupporre un effetto
leva così alto, Hoyer ha risposto
che si tratta in realtà di una stima
“p ru d e n t e ”. «Io non avrei paura»,
ha concluso il presidente della
Bei. Un’altra novità, infine, ri-
guarda il tipo di progetti strategici
che verranno finanziati dal nuovo
Fondo per gli investimenti: non
solo le solite infrastrutture, ma an-
che progetti nei settori della ricer-
ca, innovazione, istruzione, capita-
le umano.

Il ministro italiano dell’Econo-
mia, Pier Carlo Padoan, durante il
dibattito di Strasburgo, ha saluta-
to l’iniziativa, osservando che
«potrà svolgere un ruolo decisivo
per dare impulso alla crescita
nell’Ue» e sottolineando che essa
rappresenta «una svolta nella poli-
tica economica e quindi nella ca-
pacità dell’Europa di tornare a
produrre crescita e lavoro».

Putin e Merkel durante l’i n c o n t ro
svoltosi nello scorso mese di giugno
per commemorare il settantesimo
dello sbarco in Normandia (Reuters)

Per risolvere il conflitto in Ucraina

Berlino sollecita il dialogo con Mosca

G re c i a
paralizzata

dallo sciopero
generale

ATENE, 27. La Grecia si ferma og-
gi di nuovo a causa di uno sciope-
ro generale di ventiquattro ore in-
detto dai due maggiori sindacati
del Paese, Adedy e Gsee, che rap-
presentano rispettivamente il set-
tore pubblico e quello privato per
un totale di due milioni e mezzo
di lavoratori.

La protesta, come hanno spie-
gato i sindacati, è diretta contro la
politica di austerità attuata dal
Governo e contro le previsioni del
bilancio del 2015. Per solidarietà
ieri i giornalisti hanno incrociato
le braccia. Allo sciopero aderisce
anche l’Ordine nazionale dei me-
dici che chiedono l’aumento del
bilancio dello Stato per la sanità
pubblica. Nell’odierna giornata
sarà impossibile raggiungere le
isole, perché le navi e i traghetti
rimarranno attraccati nei porti in
seguito all’adesione allo sciopero
dei marittimi indetta dalla Federa-
zione nazionale di categoria
(Pno), mentre molti voli sono già
stati annullati per l’astensione dal
lavoro dei controllori di volo. Di-
sagi anche per chi deve muoversi
nelle città per lo sciopero dei mez-
zi di trasporto pubblico.

Gro enlandia
alle urne

per le elezioni
legislative

NUUK, 27. La Groenlandia torna
domani alle urne per scegliere il
successore di Aleqa Hammond,
travolta da uno scandalo che in
settembre ha causato il collasso
della coalizione che guidava: la
leader di uno dei due maggiori
partiti del Paese, Siumut (Avanti),
si è subito dimessa e ora quasi
sessantamila elettori sono chiamati
a designare i trentuno membri
della Dieta e un nuovo premier.
La campagna elettorale di queste
elezioni anticipate è stata breve,
ma accesa su alcuni punti nodali,
come le prospezioni minerarie e,
appunto, le questioni di corruzio-
ne. Il consueto tema dell’indip en-
denza dalla Danimarca è passato
in secondo piano rispetto ai temi
economici. L’altro partito di spes-
sore in Groenlandia, che secondo
gli ultimi sondaggi potrebbe insi-
diare Siumut, è Inuit Atakqatigiit
guidato da Sara Olsvig, che ha
messo al centro della sua campa-
gna elettorale le riforme e un nuo-
vo sguardo sul tema della politica
economica.

Ancora cortei
per la sentenza

di Ferguson

Si dimette
la responsabile

degli aiuti umanitari
dell’O nu

NEW YORK, 27. La responsabile
degli aiuti umanitari dell’O nu,
Valerie Amos, lascerà il suo incari-
co. Lo ha annunciato ieri il segre-
tario generale delle Nazioni Uni-
te, Ban Ki-moon.

Amos, ex ministro britannico
per lo sviluppo internazionale, ha
coordinato il segretariato generale
per gli Affari umanitari per quat-
tro anni. «Amos ha sostenuto in-
stancabilmente le persone colpite
da disastri e conflitti in tutto il
mondo», ha sottolineato Ban Ki-
moon in una nota, «per lei, le
persone sono sempre arrivate pri-
ma di tutto, ha lavorato da vicino
con i cooperanti umanitari che
spesso rischiano la loro vita per
aiutare le persone che più hanno
bisogno».

Il presidente colombiano Santos annuncia la svolta nel sequestro del generale Alzate

Imminente rilascio degli ostaggi delle Farc
Obama e Nieto

a colloquio
sull’immigrazione

CITTÀ DEL ME S S I C O, 27. Il pre-
sidente statunitense, Barack
Obama, e quello messicano,
Enrique Peña Nieto, hanno avu-
to ieri sera un colloquio telefo-
nico sul tema dell’immigrazione,
alla luce delle nuove misure che
hanno regolarizzato circa cinque
milioni di persone negli Stati
Uniti. Nieto ha espresso «piena
disponibilità a lavorare congiun-
tamente per favorire l’esito delle
misure annunciate, che coinvol-
geranno un numero significativo
di messicani». Obama e Nieto
hanno inoltre deciso di «affron-
tare insieme le cause di fondo
dei flussi migratori dal Centro
America al Messico e agli Stati
Uniti» e anche di «contrastare
il traffico di migranti, compresi
i minori non accompagnati».

WASHINGTON, 27. Più di 400 perso-
ne sono state arrestate a Ferguson e
in tutti gli Stati Uniti in seguito alle
proteste per la decisione del Grand
Jury di non rinviare a giudizio
Darren Wilson, il poliziotto che ad
agosto ha ucciso il diciottenne Mi-
chael Brown. Manifestazioni si sono
avute in tutte le grandi città degli
Stati Uniti, da Boston a Dallas, da
New York ad Atlanta.

Le proteste hanno anche varcato i
confini degli Stati Uniti e sono arri-
vate in Canada, in Norvegia, in In-
ghilterra e in Giappone. Nella mag-
gioranza dei casi le manifestazioni
in oltre 170 città americane hanno
avuto un tono pacifico, ma non so-
no mancati gli incidenti dove la po-
lizia è stata costretta a intervenire
per disperdere la folla. La situazione
comunque appare più tranquilla og-
gi nel sobborgo di St. Louis dove
non si sono verificati scontri.

Wilson ha ribadito con fermezza
che l’uccisione del giovane «non è
stata un’esecuzione: ho fatto solo il
mio dovere e per questo ho la co-
scienza a posto». Secondo anticipa-
zioni di stampa, il poliziotto sarebbe
pronto a rassegnare le sue dimissio-
ni. Sul caso Brown è in corso un’in-
dagine indipendente avviata dal di-
partimento della Giustizia america-
no che potrebbe comportare il rin-
vio a giudizio di Wilson per viola-
zione dei diritti civili.

BE R L I N O, 27. Il conflitto in Ucraina
può essere risolto solo attraverso la
via diplomatica e Berlino farà di tut-
to per arrivare a una soluzione con
la Russia. A dichiararlo è stato ieri il
cancelliere tedesco, Angela Merkel.
«La strada potrà essere difficile e
lunga ma sono sicura che ce la fare-
mo», ha continuato. Per il cancellie-
re tedesco, le sanzioni economiche
contro Mosca restano inevitabili e il
loro obiettivo resta quello di preser-
vare la sovranità e l’integrità territo-
riale dell’Ucraina. «Dobbiamo esse-
re pazienti e coerenti», ha affermato
Merkel, ribadendo le accuse secon-
do cui Mosca sta mettendo a repen-
taglio l’ordine europeo e violando il
diritto internazionale.

Ma nonostante la grave crisi in
corso in Ucraina, il ministro degli
Esteri tedesco, Frank-Walter Stein-
meier, ha ribadito la volontà del Go-
verno tedesco di proseguire il dialo-
go con Mosca. «Il rapporto con la
Russia sicuramente dovrà essere mi-
surato nuovamente — ha detto il ca-
po della diplomazia di Berlino — ma
un’architettura europea di sicurezza
è possibile solo se tutte le occasioni
attuali di dialogo non vengono sva-
lutate». Steinmeier ha inoltre ag-
giunto di augurarsi che il format di
confronto con la Russia tra espo-
nenti della società civile, oggi sospe-
so per la crisi ucraina, il cosiddetto
“Dialogo di Pietroburgo”, possa pre-

sto riprendere. «Quel che non vorrei
— ha aggiunto — è che il Dialogo di
Pietroburgo si trasformi nel monolo-
go di Berlino».

I presidenti di Ucraina e Russia,
Petro Poroshenko e Vladimir Putin,
hanno intanto avuto una conversa-
zione telefonica ieri sera sul conflitto
nel sud-est ucraino. Lo ha detto il
portavoce del Cremlino Dmitri Pe-
skov. Sia Peskov che la responsabile
del dipartimento informativo della
presidenza ucraina, Irina Frits, han-
no smentito la notizia pubblicata da
alcuni media ucraini secondo cui
Putin avrebbe minacciato un’a g g re s -
sione militare in caso di adesione di
Kiev alla Nato e all’Ue

La Russia, dal canto suo, ha assi-
curato di non avere intenzione di

nazionalizzare gli asset europei e
americani, in risposta alle sanzioni
occidentali. Lo ha affermato il mini-
stro dello Sviluppo economico, Ale-
ksei Ulyukaev, dopo un incontro
con i rappresentanti del business te-
desco a Mosca. Il ministro ha riferi-
to di aver tranquillizzato in questo
senso gli imprenditori, che hanno
chiesto se gli investimenti tedeschi
in Russia possano essere messi su
una lista nera o nazionalizzati.

Ma al confine con l’Ucraina ci sa-
rebbero tra gli otto e i diecimila sol-
dati russi. Lo ha detto ieri il coman-
dante delle forze Nato in Europa,
Philip Breedlove, a Kiev, dove ha
incontrato il presidente Poroshenko,
e il premier Arseny Yatsenyuk. Se-
condo Breedlove, il numero dei mi-

litari russi non è cambiato nel corso
delle ultime settimane, ma «la que-
stione — ha precisato il generale sta-
tunitense citato dall’agenzia Unian
— è se la Russia deciderà di usare
queste truppe per varcare il confi-
ne».

Due civili sono intanto rimasti uc-
cisi in nuovi scontri nell’est del Pae-
se, mentre tre osservatori dell’O rga-
nizzazione per la sicurezza e la coo-
perazione in Europa (Osce) hanno
riferito di aver schivato una granata
lanciata contro il loro convoglio,
scortato dall’esercito ucraino tra due
checkpoint nei pressi della città di
Shumy. Dopo l’esplosione della gra-
nata, proiettili di artiglieria sono ca-
duti a pochi metri dall’auto blindata
nella quale viaggiavano.

Protesta degli allevatori francesi

Pascolo all’ombra della Tour Eiffel

PARIGI, 27. Singolare protesta que-
sta mattina nel centro di Parigi. Al-
cune decine di pecore e capre han-
no infatti “pascolato” nel Campo di
Marte, all’ombra della Tour Eiffel,
dove sono state condotte dai loro
allevatori. L’inusuale manifestazio-
ne è stata organizzata per chiedere
al competente ministero — nella fat-
tispecie quello per l’Ecologia — di
assumere iniziative a protezione
delle greggi che, sempre più spesso,
sono fatte bersaglio di attacchi di
lupi con ingenti danni per gli alle-
vatori. Immancabile, come sempre
in questi casi, la contro-manifesta-
zione inscenata da un gruppo di
ecologisti che hanno invece chiesto
più protezione per i lupi, i quali, a
loro dire, rischiano ancora una vol-
ta di essere trattati da “cattivi”.Gli ovini al centro di Parigi (Afp)

BO GOTÁ, 27. Il generale colombiano
Rubén Darío Alzate e le altre due
persone catturate insieme con lui lo
scorso 16 novembre dalle Forze ar-
mate rivoluzionarie della Colombia
(Farc), saranno liberati sabato pros-
simo. Lo ha annunciato ieri il presi-
dente Juan Manuel Santos, preci-
sando che la Croce rossa ha già
pronti i protocolli necessari per
l’operazione. Durante una riunione
con imprenditori, Santos ha riferito
ai presenti «un’informazione che mi
è appena giunta, perché in molti mi
hanno chiesto quando avverrebbe la
lib erazione».

Il sequestro di Alzate aveva por-
tato alla sospensione dei negoziati
tra il Governo di Bogotá e le Farc
in corso da due anni a Cuba per
mettere fine al conflitto civile, il più
antico dell’America latina, che si
protrae da mezzo secolo e che è co-

stato non meno di tremila morti. I
negoziati, prima che Santos li so-
spendesse in seguito al sequestro,
erano considerati da tutti gli osser-
vatori ormai in dirittura d’arrivo.

Alzate era stato catturato insieme
con il caporale Jorge Rodríguez e
l’avvocato Gloria Urrego, una con-
sulente dell’esercito, mentre si trova-
vano su un’imbarcazione su un fiu-
me nei pressi di Las Mercedes, un
villaggio a quindici chilometri da
Quibdo, il capoluogo della regione
nordoccidentale del Chocó, per
ispezionare i lavori per un progetto
e n e rg e t i c o .

Alzate, che è comandante di
un’unità speciale della lotta contro
la guerriglia, era in abiti civili e di-
sarmato. La circostanza aveva spinto
lo stesso Santos a parlare di «viola-
zione di tutti i protocolli di sicurez-
za in una zona rossa» e a chiedere

spiegazioni in merito al ministero
della Difesa.

Le Farc che già tre giorni fa ave-
vano rilasciato due militari, Jona-
than Díaz e César Rivera, catturati
durante uno scontro con le forze
governative nella provincia nordo-
rientale di Aruaca, hanno ora comu-
nicato di essere pronte a fare altret-
tanto con Alzate, Rodríguez e Urre-
go. La disponibilità delle Farc a li-
berare i cinque ostaggi, comunque,
era già stata annunciata la settimana
scorsa dai mediatori norvegesi e cu-
bani del negoziato all’Avana.

Secondo la stampa colombiana, i
guerriglieri — seguendo un copione
già usato in altre liberazioni di
ostaggi — hanno già consegnato alla
Croce rossa i protocolli per l’op era-
zione, in base ai quali si sospendo-
no le operazioni militari nella zona
prescelta per la consegna.
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di MAT T MALONE

L’ideologia di parte è
una minaccia per la
salute di ogni demo-
crazia, poiché rende
virtualmente impossi-

bile la discussione, segno distintivo
della civiltà. Ma per la Chiesa è una
minaccia mortale, poiché riduce
l’una (la Chiesa) al numero (le sue
“fazioni”).

Voglio dire con ciò che quando
concepiamo la Chiesa prima di tutto
in termini secolari, politici, essa
smette, nella sua essenza, di essere la
Chiesa. Non è più una comunione,
ma una polis composta da fazioni.
Risultato: i termini e il tenore della
nostra conversazione ecclesiale di-
ventano sempre più difficili da di-
stinguere da quelli della cultura se-
colare in generale.

Permettetemi di farvi un esempio
personale. Non molto tempo fa, ho
seguito un corso di teologia durante
il quale il professore ha posto una
domanda semplice: «Chi può dirmi
il titolo del capitolo della Lumen
gentium che parla dei laici?». «Faci-
le», ha pensato la maggior parte de-

gli studenti. Una mezza dozzina di
mani si sono alzate. «Il popolo di
Dio», ha risposto qualcuno. «Sba-
gliato — ha detto il professore — il
capitolo sui laici è intitolato I laici».
Ha poi aggiunto: «Il capitolo intito-
lato Il popolo di Dio riguarda anche i
laici, ma l’espressione popolo di Dio
designa tutti i membri della Chiesa,
siano essi consacrati o laici».

È stata una sorpresa per molti di
noi, cattolici cresciuti nei decenni
del dopo concilio. Ci è stato infatti
insegnato che la Chiesa era il popo-
lo di Dio, ossia che la Chiesa erano i

laici, non la gerarchia. Ma il nostro
professore aveva un argomento soli-
do: se esiste un capitolo intitolato Il
popolo di Dio e un capitolo intitolato
I laici è proprio perché non si tratta
della stessa cosa.

Non è però ciò che si potrebbe
credere ascoltando una normale con-
versazione ecclesiale. Molti di noi
dicono cose come: «Quello di cui
abbiamo bisogno è un Papa che si
ricordi che la Chiesa è il popolo di
Dio, e non i sacerdoti e i vescovi».
Non è però quello che i padri del
concilio hanno voluto dire con le

Così intese, queste parole non sareb-
bero che l’espressione brutale di un
gioco di potere, nient’altro che l’ulti-
ma versione della disputa dei disce-
poli su «chi è il più grande tra noi».

Chiesa è più del sacerdozio ministe-
riale: è la gerarchia di tutti i battez-
zati. Questo insegnamento non è
privo di implicazioni politiche, ma il
suo significato spirituale è molto più

di Dio» è di conseguenza un appel-
lo all’unità, un simbolo dell’unico
corpo di Cristo. Non è il «noi, il po-
polo» della nostra politica secolare.

I cattolici possono e devono avere
tra loro grandi differenze, alcune
delle quali sono giustificate dalla po-
litica secolare. Ma i padri del conci-
lio non ci invitano a costruire barri-
cate. Ci invitano alla santità. Sotto
molti aspetti, il discorso ecclesiale
corrente non si distingue molto dal
discorso secolare. In entrambi i casi
emergono lo stesso spirito di parte,
gli stessi clan e, di tanto in tanto,
persino le stesse offese.

Se vogliamo evitare un colpo fata-
le alla Chiesa futura, dobbiamo la-
sciarci alle spalle le ideologie. Se vo-
gliamo essere l’unico popolo di Dio,
il popolo santo, dobbiamo imparare
a smettere di proclamare che posse-
diamo la verità, alla maniera dei falsi
profeti e degli ideologi, e metterci a
pregare affinché egli ci possegga.

Per ogni democrazia ma soprattutto per la Chiesa

La minaccia
dell’ideologia

di CESARE PASINI

Non è certo la prima volta
che viene presa in consi-
derazione la figura di
Montini arcivescovo a Mi-
lano. Tuttavia, come ricor-

da il cardinale Angelo Scola nella prefa-
zione, lo studio di monsignor Adriano
Caprioli, vescovo emerito di Reggio
Emilia, Montini alla scuola di Agostino e
Ambrogio. Chiamati alla santità ( B re s c i a ,
Morcelliana, 2014, pagine XIII-127, euro
12), «colloca Montini stesso a discepolo
di Agostino e di Ambrogio, come mae-
stri di santità imitabili oggi». Leggendo
certe pagine, verrebbe persino da dire
che Agostino e Ambrogio siano essi i
protagonisti del volume [che viene pre-
sentato il 28 novembre a Villa Cagnola
(Gazzada, Varese)]. Forse possiamo dire
meglio: il protagonista del volume,
Montini, riconosce protagonisti del suo
episcopato i due Padri della Chiesa, fa-
cendosene discepolo e introducendoli
all’attenzione della Chiesa di Milano
che è chiamato a guidare.

Monsignor Caprioli inserisce corretta-
mente questo atteggiamento di Montini
in quel «ritorno ai Padri» che caratteriz-
za quei decenni e che costituirà un
aspetto così significativo dell’ormai vici-
no — anche se inizialmente non ancora
prospettato — concilio ecumenico Vati-
cano II. Si tratta, spiega l’autore, di
«una via di ritorno ai Padri come Ago-
stino e Ambrogio non solo quali maestri
di fede, di dottrina, di teologia e di pa-
storale con cui confrontarsi per il rinno-
vamento della vita della Chiesa di oggi,
ma testimoni di vita spirituale imitabili
anche nella vita della Chiesa di oggi».

Fu tuttavia differente l’incontro di
Montini con l’uno e l’altro dei due Pa-
dri. Con Agostino, Montini — già da
giovane sacerdote guida spirituale degli
universitari della Fuci — ebbe una fre-
quentazione prolungata e «una sintonia
di pensiero, che non giace mai separato
dalla vita, ma ne diventa alimento».
Montini non si accosta ad Agostino e
non lo farà neppure con Ambrogio 
«come storico del magistero», ma facen-
dosene discepolo nella guida spirituale
delle persone e, a Milano, nella condu-
zione della Chiesa a lui affidata.

L’incontro con Ambrogio invece coin-
cide con la venuta di Montini a Milano.

«È la scoperta di sant’Ambrogio, anzi
del suo fascino»; è la scoperta di tante
tematiche ambrosiane fatte proprie da
Montini: «la centralità del Mistero di
Cristo e lo stupore per la necessità, uni-
cità, umiltà della figura di Cristo; il sen-
so delle realtà sovraumane contenute
nella umanissima vita della Chiesa; la fi-
gura ideale del vescovo come maestro di
fede e uomo di governo rispecchiata
nella sua umanità e grandezza di san-
to».

In particolare «l’intento di Montini è
quello di rinvenire in Ambrogio temi e
motivi adatti ad interloquire con la reli-
giosità contemporanea e coi destinata-
ri». Viene confermata l’intenzione pa-
storale, non storica, di Montini: «La
novità dell’approccio di Montini ad
Ambrogio, prima che nei contenuti, è di
metodo. Le riflessioni svolte sono di ti-
po eminentemente pastorale, le quali
comportano la necessità di avvicinare

Ambrogio al nostro tempo, più che di
coglierlo nel suo».

Montini, lo ammettiamo, non fa il
professore, e due volte monsignor Ca-
prioli cita la frase detta dal giovane
Montini all’amico Giuseppe De Luca:
«Tu scegli i libri, io vorrei scegliere le
anime». Non si tratta, certo, di una ri-
nuncia ad affrontare seriamente le varie
tematiche, compresa la lettura dei Padri,
ma di una scelta che lascia a margine
un approccio squisitamente scientifico
in riferimento ai Padri.

Tornando al rapporto fra Ambrogio e
Agostino nell’ambito delle conoscenze
di Montini, mi sembra importante con-
statare un aspetto non certo marginale:
se Ambrogio arriva “t a rd i ”, tuttavia pro-
prio l’incontro con Ambrogio diventa
per Montini, arcivescovo a Milano, una
rinnovata via di ritorno allo stesso Ago-
stino, che viene colto ora «come disce-
polo del vescovo uomo della parola di
Dio, ad un tempo forte e mite, rigoroso

e misericordioso verso Agostino intento
ad ascoltarlo. Nel quarto discorso su
L’amore di Ambrogio alla Chiesa [per il
7 dicembre 1958], è Ambrogio a inse-
gnare tale amore ad Agostino negli anni
della conversione. Agostino ha trovato
qui la via della conversione. Agostino è
effettivamente il convertito dall’i n c o n t ro
con la Chiesa di Ambrogio».

Continuo a leggere da questo testo
particolarmente significativo: «Montini
intuisce molto bene che la disaffezione
per la Chiesa del nostro tempo, come in
Agostino, ha radici pratiche, prima che
teoriche; si annida nelle ombre del vis-
suto e nelle pieghe del pregiudizio mo-
derno. È da questa originale angolatura
pratico-spirituale che Montini rilegge
l’incontro di Agostino con Ambrogio,
del discepolo con il maestro, e dunque
interpreta il significato stesso della con-
versione di Agostino. Nell’incontro di
Agostino con la Chiesa di Ambrogio,
Montini vede così rispecchiarsi il pro-
blema della Chiesa di fronte all’uomo
moderno: mentre da una parte ammira
in Ambrogio il pastore vigile e ne ascol-
ta la lezione di amore, dall’altra scorge
in Agostino l’uomo moderno alla ricerca
e ne avverte i dubbi e i pregiudizi. Far
cogliere la bellezza della Chiesa, amarla
e difenderla, quando ancora non era af-
francata dall’influsso del potere statale,
non ancora libera dai costumi del paga-
nesimo, e per la Chiesa essere pronti a
dare la vita è questa la lezione ecclesio-
logica di Ambrogio ad Agostino».

La citazione è molto lunga, ma spie-
ga, accanto alla nota importanza di Am-
brogio per la vita e la conversione di
Agostino, la rilevanza di questa ulteriore
scoperta di Agostino da parte di Monti-
ni, quando penetra nella conoscenza di
A m b ro g i o .

Non posso qui soffermarmi sui vari
capitoli nei quali monsignor Caprioli ar-
ticola la sua lettura di Montini discepo-
lo di Ambrogio e di Agostino. Il penul-
timo capitolo, dedicato alla santità (C re -
do la chiesa santa. Chiamati ad una san-
tità umana), è seguito, a modo di ap-
pendice conclusiva, dal capitolo sulla
santità del vescovo. Umanità e grandez-

za di un santo. L’umanità in riferimento
ad Agostino — è la santità dell’uomo di
cultura, dell’uomo di Chiesa, dell’uomo
spirituale — la grandezza ad Ambrogio.
Merita, a questo proposito, leggere un
passo dall’omelia di Montini del 7 di-
cembre 1956: «Era aperto all’entusiasmo
per i grandi ideali, desiderò il martirio,
fu facile al pianto; ma sempre fiducioso,
sempre coraggioso trovava nella pre-
ghiera l’espressione più autentica e pie-
na della sua anima. Uomo religioso per
eccellenza, fu vescovo, fondendo nella
sua interiore esperienza e nella sua azio-
ne esteriore i due caratteri salienti della
religiosità: la ricchezza dell’anima e la
potestà dell’azione, il momento indivi-
duale della religione ed il momento so-
ciale, la santità personale e la disciplina
ecclesiastica».

Forse si può sintetizzare quest’ultimo
capitolo nelle espressioni del cardinale

Montini e l’insegnamento di Ambrogio e Agostino

I due cuori di Milano

L’espressione popolo di Dio
è un appello all’unità
un simbolo dell’unico corpo di Cristo
come ha insegnato il concilio
Che ci invita a non costruire barricate

Una scena dal film «Tempi moderni» di Charlie Chaplin

Il ritorno ai Padri
nelle meditazioni dell’a rc i v e s c o v o
durante l’episcopato milanese
prefigura in molti aspetti il Vaticano II

Scola nella prefazione: «Ambedue ispi-
rano alcuni aspetti della figura ideale
del vescovo: umiltà, interiorità e carità
pastorale in Agostino, grandezza, fer-
mezza e coraggio in Ambrogio».

Concordo con la constatazione di
monsignor Caprioli: «Montini, parlan-
do e lasciando parlare Agostino e Am-
brogio, viene così indirettamente, quasi
autobiograficamente, a parlare anche di
sé come vescovo».

Parlando con l’autore, a volume or-
mai in fase avanzata di composizione,
ricordo un’osservazione che mi veniva
spontanea: gli dicevo che qua e là vede-
vo lui stesso ritrovarsi e come capirsi nel
suo ministero e un poco ripresentarsi in
quello di Montini. Non ero in vena di
paragoni, ma riconoscevo che solo i «te-
stimoni di vita spirituale imitabili anche
nella vita della Chiesa di oggi» attirano
a seguirli e a rileggersi in quella loro te-
stimonianza. Nello specifico i vescovi,
in linea più ampia tutti i discepoli.Ambrogio battezza Agostino, Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro (1362)

Dobbiamo imparare a smettere
di proclamare
che possediamo la verità
Come sono soliti fare i falsi profeti

L’espressione «popolo di Dio» non
differirebbe nella sua essenza dal
clericalismo, che ha anch’esso delle
pretese sul riconoscimento di un
«più grande».

Non era questo il pensiero del
concilio Vaticano II. Utilizzando le
parole «popolo di Dio» per designa-
re la Chiesa, i padri del concilio
hanno chiaramente indicato che la

importante. «La Chiesa,
che è Gesù Cristo diffuso e
comunicato, compie — p er
quanto possa essere com-
piuta quaggiù — l’opera di
riunione spirituale resa ne-
cessaria dal peccato, co-
minciata nell’Incarnazione
e proseguita sul Calvario»
scrive il gesuita Henri de
Lubac.

La costituzione dogmatica sulla
Chiesa Lumen gentium descrive que-
sta «riunione spirituale» come «una
comunione» di vita, di carità e di
verità che funge da «strumento della
redenzione di tutti». È proprio que-
sta riunione spirituale a costituire il
nuovo popolo di Dio, un popolo
«non secondo la carne, ma secondo
lo Spirito». L’espressione «popolo

Cattolici
senza etichetta
Pubblichiamo il secondo capitolo del libro
Catholiques sans étiquette del gesuita
statunitense Matt Malone, direttore della
rivista «America». Il testo è stato edito in
Francia (Paris, Salvador, 2014, pagine 131,
euro 13,50), con una premessa di Aymeric
Christensen, una prefazione di Jean-Pierre
Denis e una postfazione di Lucetta Scaraffia.

parole «popolo di
Dio». Anzi, è esat-
tamente il contra-
rio.

Il concilio non
ha mai inteso le
parole «popolo di
Dio» come desi-
gnanti una classe
politica terrena, e
ancor meno un
proletariato laico
impegnato in una
qualunque lotta
politica contro una
borghesia clericale.
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I vescovi degli Stati Uniti

Un segno
di umanità

per gli immigrati

WASHINGTON, 27. Una scelta coe-
rente con la storia della nazione e
la fede cristiana dei suoi abitanti.
Così l’episcopato statunitense ha
accolto la decisione dell’ammini-
strazione Obama di rinviare il
rimpatrio di molti immigrati privi
di documenti e delle loro famiglie.
«Come pastori — ha dichiarato il
vescovo ausiliare di Seattle, mon-
signor Eusebio L. Elizondo, presi-
dente della Commissione episco-
pale per le migrazioni — accoglia-
mo con favore tutti gli sforzi volti
a tutelare le persone e a protegge-
re e riunire le famiglie più vulne-
rabili».

In un messaggio monsignor Eli-
zondo ricorda che «abbiamo una
lunga storia di accoglienza e di
aiuto ai poveri, agli emarginati,
agli immigrati e alle persone svan-
taggiate. Ogni giorno la Chiesa
cattolica negli Stati Uniti e tutte
le sue strutture di servizio sociale,
ospedali, scuole e parrocchie sono
testimoni delle conseguenze uma-
ne della separazione delle fami-
glie, quando i genitori vengono
espulsi e allontanati dai loro figli
o i coniugi divisi l’uno dall’a l t ro .
Tutti sanno che abbiamo chiesto
al Governo di fare ciò che è nel
suo legittimo potere per portare
sollievo e giustizia ai nostri fratelli
e sorelle immigrati».

Il presidente degli Stati Uniti,
Barack Obama, nell’annunciare la
firma delle misure esecutive con
cui potranno essere regolarizzati
circa cinque milioni di immigrati
senza documenti, ha precisato tut-
tavia che «non è un’amnistia di
massa. Si tratta di responsabilità e
di misure di buon senso. Siamo
sempre stati e saremo sempre un
Paese di immigrati».

Il decreto esclude dai rimpatri
forzati chi vive negli Stati Uniti
da cinque anni o ha figli nati nel
territorio americano, garantendo il
permesso di soggiorno e il lavoro.
«C’è urgente necessità pastorale di
una visione più umana degli im-
migrati. Auspico — ha detto l’a rc i -
vescovo di Louisville, Joseph Ed-
ward Kurtz, presidente della Con-
ferenza episcopale — che venga
stabilito un procedimento di legge
che rispetti la dignità di ogni per-
sona e tuteli i diritti umani».

L’arcivescovo di Saint Louis condanna gli scontri di Ferguson

Dalla violenza
nasce solo altra violenza

Tra dicembre e gennaio

Le celebrazioni presiedute
da Papa Francesco

Concluso a Teheran il nono colloquio tra cattolici e musulmani

Ferma condanna
di ogni estremismo religioso

Messa a Santa Marta

D epressione
o speranza?

Francesco ha lanciato un invito alla
«speranza», a non farsi deprimere e
spaventare da una realtà fatta di
«guerre e sofferenza». Ricordando
come le grandi costruzioni erette fa-
cendo a meno di Dio siano destina-
te a crollare: è stato così per la
«malvagia Babilonia», caduta per la
corruzione della mondanità spiritua-
le. Ed è stato così anche per la «di-
stratta Gerusalemme», caduta per-
ché «sufficiente» a se stessa e inca-
pace di accorgersi delle visite del Si-
gnore. Così per il cristiano l’atteg-
giamento giusto è sempre «la spe-
ranza» e mai «la depressione», ha
detto nella messa di giovedì 27 no-
vembre. E ha dedicato la celebrazio-
ne alla beata Vergine della medaglia
miracolosa, cara alla spiritualità del-
le figlie della carità di San Vincenzo
de’ Paoli, la congregazione che pre-
sta servizio nella Casa Santa Marta.

«In questi ultimi giorni dell’anno
liturgico — ha fatto subito notare
Francesco — la Chiesa ci propone di
meditare sulla fine, sugli ultimi
giorni, sulla fine del mondo». E «lo
fa con diverse immagini, con diversi
argomenti: domani ci sarà quella dei
segni dei tempi». Ma, ha prosegui-
to, «attira sempre la nostra attenzio-
ne verso il fine: l’apparenza di que-
sto mondo si scioglierà e ci sarà
un’altra terra, un altro cielo; ma
questo finirà, finirà trasformato».
Così, ha spiegato, «oggi ci dà, per
meditare, la figura di due città, il
crollo di due città: due città che
non hanno accolto il Signore, che si
sono allontanate dal Signore; due
città che si sentivano soddisfatte di
loro stesse». E così, nella prima let-
tura, tratta dall’Apocalisse (18,1-2.21-
23; 19,1-3.9) Giovanni parla del crol-
lo di Babilonia. Mentre Luca, nel
Vangelo (21, 20-28) riporta le parole
di Gesù sulla caduta di Ge-
ru s a l e m m e .

Però, ha precisato Francesco, «il
crollo di queste due città avviene
per motivi differenti». Da una parte
c’è Babilonia, «simbolo del male,
del peccato, che era diventata», si
legge appunto nell’Apocalisse, «co-
vo di demoni, rifugio di ogni spirito
impuro, rifugio di ogni bestia impu-
ra e orrenda». E «Babilonia cade
per corruzione». A dirlo, alla fine, è
proprio l’apostolo: «Lei, la grande,
corrompeva la terra con la sua pro-
stituzione». Babilonia, ha sottoli-
neato Francesco, «era corrotta, si

sentiva padrona del mondo e di se
stessa, col potere del peccato». E
«quando si accumula il peccato, si
perde la capacità di reagire e si in-
comincia a marcire».

Ma «così accade anche con le
persone, con le persone corrotte,
che non hanno forza per reagire»
ha precisato il Papa. Perché «la cor-
ruzione ti dà qualche felicità, ti dà
potere e anche ti fa sentire soddi-
sfatto di te stesso»; però «non lascia
spazio per il Signore, per la conver-
sione». Ecco, dunque, il profilo del-
la «città corrotta». E proprio «la
parola corruzione oggi ci dice tanto:
non solo corruzione economica, ma
corruzione con tanti peccati diversi;
corruzione con quello spirito paga-
no, con quello spirito mondano».
Del resto, ha rimarcato il Pontefice,
«la più brutta corruzione è lo spiri-
to di mondanità». E infatti «Gesù
aveva chiesto tanto al Padre di cu-
stodire i suoi discepoli dal mondo,
dallo spirito del mondo, che ti fa
sentire come in paradiso qui, pieno,
abbondante». Invece «dentro, quel-
la cultura corrotta è un cultura pu-
trefatta: morta e di più... Questo
non si vede».

Babilonia è così il «simbolo» —
ha detto il Pontefice — di «ogni so-
cietà, ogni cultura, ogni persona al-
lontanata da Dio; anche allontanata
dall’amore ai prossimi, che finisce
per marcire, per marcire in se stes-
sa». E alla fine «questa Babilonia,

che era covo dei malvagi, cade per
spirito di mondanità, cade per cor-
ruzione, si allontana dal Signore per
c o r ru z i o n e » .

Invece, ha spiegato Francesco,
«Gerusalemme cade per un altro
motivo». Anzitutto «Gerusalemme è
la sposa, è la fidanzata del Signore:
la voleva tanto!». Però «non si ac-
corse delle visite del Signore» e «ha
fatto piangere il Signore». Tanto da
fargli dire: «Quante volte ho voluto
coprirti come la chioccia con i suoi
pulcini: tu non ti sei resa conto del-
le mie visite, delle tante volte che
Dio ti ha visitato».

Dunque, ha precisato il Papa, se
«Babilonia cade per corruzione, Ge-
rusalemme cade per distrazione, per
non ricevere il Signore che viene a
salvarla». In pratica «non si sentiva
bisognosa di salvezza: aveva gli
scritti dei profeti, di Mosè e questo
le era sufficiente». Ma quegli scritti
erano «chiusi». Di conseguenza
«non lasciava posto per essere salva-
ta, aveva la porta chiusa per il Si-
gnore». E così «il Signore bussava
alla porta, ma non c’era disponibili-
tà di riceverlo, di ascoltarlo, di la-
sciarsi salvare da lui». E alla fine
Gerusalemme cade.

Secondo il Pontefice, «questi due
esempi ci possono fare pensare alla
nostra vita: anche noi, un giorno,
sentiremo lo squillo della tromba».
Ma «in che città saremo in quel
giorno? Nella corrotta e sufficiente
Babilonia? Nella distratta, con le
porte chiuse, Gerusalemme?». In
ogni caso, alla fine entrambe vengo-
no distrutte.

Tuttavia «il messaggio della Chie-
sa in questi giorni — ha suggerito
Francesco — non finisce con la di-
struzione: in tutti e due i testi c’è
una promessa di speranza». Infatti
nel momento in cui cade Babilonia
«si sente il grido di vittoria: alleluia,
beati gli invitati al banchetto di
nozze dell’Agnello! Alleluia, adesso
incomincia il banchetto di nozze,
adesso che è tutto pulito!». Quella
città, ha aggiunto, «non era degna
di questo banchetto».

D’altra parte «il testo della cadu-
ta di Gerusalemme ci consola tanto
con quella parola di Gesù: alzate il
capo!». L’invito del Signore è a
«guardare» e a non lasciarsi «spa-
ventare dai pagani». Poiché «i pa-
gani hanno il loro tempo e dobbia-
mo sopportarlo con pazienza, come
ha sopportato il Signore la sua pas-
sione». Per questo resta l’invito di
Gesù: «Su la testa!».

Con questo appello alla speranza
il Papa ha concluso la sua medita-
zione. «Quando pensiamo alla fine,
alla fine della nostra vita, alla fine
del mondo — ha spiegato — ognuno
di noi avrà la propria fine; quando
pensiamo alla fine, con tutti i nostri
peccati, con tutta la nostra storia,
pensiamo al banchetto che gratuita-
mente ci sarà dato e alziamo il ca-
po». Perciò «niente depressione»
ma «speranza». È vero, ha ricono-
sciuto Francesco, che «la realtà è
brutta: ci sono tanti, tanti popoli,
città e gente, tanta gente, che soffre;
tante guerre, tanto odio, tanta invi-
dia, tanta mondanità spirituale e
tanta corruzione». Però «tutto que-
sto cadrà». Ecco perché, ha afferma-
to, dobbiamo chiedere «al Signore
la grazia di essere preparati per il
banchetto che ci aspetta, col capo
sempre alto».

La ferma condanna di ogni forma di
estremismo e di violenza, special-
mente quella commessa nel nome
della religione, è stata espressa dai
partecipanti al nono colloquio tra il
Centro per il dialogo interreligioso
(Cid) dell’Islamic culture and rela-
tions organization (Icro) e il Ponti-
ficio consiglio per il dialogo interre-
ligioso, conclusosi mercoledì 26 no-
vembre a Teheran.

Al termine di due giorni di lavori
nella capitale iraniana, sotto la gui-
da congiunta di Abuzar Ibrahimi
Turkaman, presidente dell’Icro, e
del cardinale Jean-Louis Tauran,
presidente del dicastero vaticano, i
partecipanti hanno approvato una
dichiarazione nella quale si sottoli-
nea come due decenni di dialogo
tra le istituzioni coinvolte abbiano
«offerto l’occasione per una miglio-
re conoscenza e per la comprensio-
ne reciproca». Con riferimento al
tema dell’incontro, le parti hanno
inoltre ribadito che «il dialogo co-

struttivo tra cristiani e musulmani
svolge un ruolo fondamentale nel
creare una società migliore» e che
«la spiritualità è sia un dono divino
sia il frutto di un percorso umano
che conduce alla verità». Una spiri-
tualità autentica, inoltre, «permette
di riconoscere la presenza e l’azione
di Dio in noi stessi e nel mondo».
Infine viene rivolto un appello ai
media affinché svolgano un ruolo
attivo «nel promuovere relazioni po-
sitive tra cristiani e musulmani».

Alla sessione inaugurale erano in-
tervenuti oltre ai due copresidenti
anche l’ayatollah Imami Kashani e
altre autorità spirituali e accademi-
che iraniane.

Nel c0ngedarsi, il cardinale Tau-
ran ha ringraziato per aver potuto
condividere convinzioni e progetti.
«Per molto tempo siamo stati part-
ner nel dialogo — ha detto — adesso
è ora di sviluppare azioni concrete».
Dal resto, ha aggiunto, «i tempi so-
no difficili ed è importante che i

credenti siano profeti di speranza».
Anche perché, ha sottolineato, se
cristiani e musulmani in passato più
di una volta sono stati capaci di la-
vorare insieme dando vita a splendi-
de civiltà, quello che è stato fatto ie-
ri può essere ripetuto oggi, natural-
mente con i dovuti adattamenti alle
attuali circostanze.

Da qui l’auspicio di comuni sforzi
nella difesa della presenza di Dio
nella società e della dignità di ogni
essere umano, e un rinnovato invito
a incontrarsi nella vita di ogni gior-
no per realizzare una fraternità reale
e costruire un mondo più giusto.
Infine il cardinale ha spiegato che
occorre considerare prioritaria l’edu-
cazione dei giovani, spesso vittime
della mancanza della trasmissione di
valori autentici.

Il prossimo colloquio si terrà a
Roma nel 2016 e sarà preceduto da
un incontro preparatorio già nel
2015.

D icembre

8 LUNEDÌ
SOLENNITÀ

DELL’IM M A C O L ATA CONCEZIONE
DELLA BE ATA VERGINE MARIA

Piazza di Spagna, ore 16, Atto di
venerazione all’Immacolata

12 VENERDÌ
BE ATA VERGINE MARIA

DI GUA D A L U P E

Basilica Vaticana, ore 18, Santa
Messa per l’America Latina

14 III DOMENICA DI AVVENTO
“GAU D E T E ”

Visita pastorale alla Parrocchia ro-
mana “San Giuseppe all’A u re l i o ”,
ore 16

24 MERCOLEDÌ
SOLENNITÀ DEL NATA L E

DEL SIGNORE

Basilica Vaticana, ore 21.30, Cap-
pella Papale, Santa Messa della
Notte

25 GIOVEDÌ
SOLENNITÀ DEL NATA L E

DEL SIGNORE

Loggia centrale della Basilica Vati-
cana, ore 12, Benedizione “Urbi et
O rbi”

31 MERCOLEDÌ
SOLENNITÀ DI MARIA S S. MA

MADRE DI DIO

Basilica Vaticana, ore 17, Primi Ve-
spri e Te Deum in ringraziamento
per l’anno trascorso

Gennaio 2015

1 GIOVEDÌ
SOLENNITÀ DI MARIA S S. MA

MADRE DI DIO
X LV I I I GI O R N ATA MONDIALE

DELLA PA C E

Basilica Vaticana, ore 10, Cappella
Papale, Santa Messa

6 MARTEDÌ
SOLENNITÀ

DELL’EP I FA N I A DEL SIGNORE

Basilica Vaticana, ore 10, Cappella
Papale, Santa Messa

11 DOMENICA D OPO L’EP I FA N I A
FE S TA

DEL BAT T E S I M O DEL SIGNORE

Cappella Sistina, ore 9.30, Santa
Messa e Battesimo di alcuni bam-
bini

12 LUNEDÌ - 19 LUNEDÌ

Viaggio Apostolico in Sri Lanka e
Filippine

25 DOMENICA
SOLENNITÀ

DELLA CONVERSIONE
DI SAN PAOLO

Basilica di San Paolo fuori le Mu-
ra, ore 17.30, Celebrazione dei Ve-
spri

Città del Vaticano, 26 novembre
2014

Mons. GUID O MARINI
Maestro delle Celebrazioni

Liturgiche Pontificie

SAINT LOUIS, 27. Respingere la vio-
lenza e pregare per la pace. Nella
consapevolezza che se si vuole dav-
vero la pace occorre lavorare per la
giustizia. All’indomani del divam-
pare dei disordini, con decine di
migliaia di afroamericani per le
strade, che da Ferguson, sobborgo
di Saint Louis, si sono via via estesi
in numerose e importanti altre città
statunitensi, dalla comunità cattoli-
ca locale arriva un appello perché
venga respinta ogni forma d violen-
za. Ad accendere la miccia degli
scontri, come è noto, è stata la de-
cisione del Grand Jury di non incri-
minare l'agente di polizia che
nell’agosto scorso uccise un diciot-
tenne di colore, Michael Brown.
Una decisione che è stata accolta
con «profondo disappunto» dal
Consiglio nazionale delle chiese cri-
stiane degli Stati Uniti, il quale pu-
re ha diffuso un appello «ad agire
in modo non violento».

Celebrando nella cattedrale una
messa per la pace e la giustizia,
l’arcivescovo di Saint Louis, Robert
James Carlson, ha richiamato tutti
alla responsabilità che deriva dalla
fede cristiana. «Quando il Figlio
dell’uomo verrà che cosa troverà, in
che cosa ci troverà impegnati?», si
è domandato il presule ricordando
come proprio l’ormai imminente
tempo di Avvento solleciti un pro-
fondo esame di coscienza. «Egli
troverà la violenza? o troverà qual-
cosa di meglio: gente pacifica impe-
gnata a ridurre le distanze che se-
parano le persone. Non è solo una
questione che riguarda i bianchi e i

neri, coloro che sono coinvolti nelle
sparatorie, nelle proteste, nelle vio-
lenze. È un fatto che riguarda tutti.
La Chiesa cattolica è universale,
aperta a chiunque, di qualsiasi et-
nia, nazione o credo». Per questo,
«dobbiamo lavorare per una comu-
nità migliore e più santa, fondata
sul reciproco rispetto, il rispetto per
la vita e una responsabilità condivi-
sa per il bene comune».

In questa prospettiva, riferendosi
direttamente agli scontri, si è do-
mandato: «Come persone di fede
che cosa dobbiamo fare?». La ri-
sposta non ammette ambiguità:
«Dobbiamo rifiutare la violenza e
pregare per la pace, memori di
quanto ha detto il beato Paolo VI
“Se vuoi la pace, lavora per la giu-
stizia”», mentre «la violenza crea
solo più violenza». Per questo, «noi
cerchiamo sempre la comprensione,
il cambiamento e la guarigione de-
gli altri, nostri fratelli e sorelle, fatti
a immagine e somiglianza di Cri-
sto».
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Papa Francesco alla plenaria della congregazione per i religiosi

Dove si versa il vino nuovo
E con sant’Ignazio ricorda che la povertà è la madre e il muro della vita consacrata

Alla famiglia paolina il Pontefice rinnova l’invito a portare l’annuncio a quanti sono lontani da Cristo

Tra quelli che attendono

Il saluto del vicario generale

Col passo di Paolo

Il saluto del prefetto

Alla riscoperta
dei fondatori

Vivere insieme il Vangelo di Gesù,
ricoprire con più accuratezza i
carismi dei fondatori e accogliere
le donne e gli uomini di oggi
con vigore profetico e speranza
nel cuore: con questo triplice
obiettivo la Congregazione
per i religiosi è tornata a riunirsi
in plenaria dopo sei anni,
alla vigilia dell’apertura dell’Anno
della vita consacrata.
Lo ha spiegato il cardinale
prefetto João Braz de Aviz,
nel saluto rivolto al Papa all’inizio
dell’udienza.
Quella di indire uno speciale
anno per la vita religiosa,
ha detto, è una decisione che ha
provocato una ripercussione
gioiosa tra i consacrati di tutto
il mondo. In proposito il
porporato ha sottolineato
la necessità di riprendere
le grandi strade del concilio
Vaticano II a cinquant’anni dalla
costituzione dogmatica Lumen
gentium sulla Chiesa e del decreto
Perfectae caritatis sulla vita
consacrata. Una ripartenza che
prende spunto dal Vangelo di
Marco — «vino nuovo in otri
nuovi» — nella consapevolezza
che Gesù è il vino che dà
alla vita religiosa il sapore
della felicità, capace di saziare
e di attrarre tanti altri
a scegliere i consigli evangelici
anche in tempi di grandi
mutamenti. Tempi, ha detto, che
le loro luci e le loro ombre,
costituiscono nuovi appelli dello
Spirito su cui i consacrati devono
interrogarsi con particolare
attenzione.
Al termine del saluto del prefetto,
l’arcivescovo segretario José
Rodríguez Carballo ha presentato
al Pontefice il logo dell’Anno
della vita consacrata, illustrandone
i contenuti.

«Essere san Paolo oggi vivente». È
l’ideale consegnato dal beato don Gia-
como Alberione alla famiglia paolina.
Lo ha ricordato don Celso Godilano,
vicario generale, nel saluto rivolto a
Papa Francesco a nome delle cinque
congregazioni, dei quattro istituti e
dell’associazione cooperatori che ne fa-
no parte. Nel centenario di fondazio-
ne, ha detto fra l’altro il religioso, «in-
tendiamo riconfermare al successore di
Pietro, la volontà di restare saldamente
innestati in Christo et in Ecclesia nel vi-
vere la fede e nel comunicarla con i
contenuti della nostra editoria multi-
mediale». Don Godilano ha anche ri-
cordato come «per volontà del fonda-
tore e per esplicito autorevole mandato
della Chiesa abbiamo ricevuto l’incari-
co di predicare Gesù Cristo via, verità
e vita all’immensa parrocchia di quanti
utilizzano la comunicazione mediale,
multimediale e in rete».

«Tanti attendono ancora di conoscere Gesù
Cristo» ha ricordato il Pontefice ai partecipanti
al pellegrinaggio della famiglia paolina, ricevuti
in udienza nella mattina di giovedì 27
novembre, nell’Aula Paolo VI, in occasione del
centenario di fondazione. E li ha invitati ad
annunciare la parola sulle orme del beato
Giacomo Alberione.

Cari fratelli e sorelle della Famiglia Paolina!
Con gioia vi accolgo in occasione del vostro
centenario. Saluto i Cardinali, i Vescovi, i
Sacerdoti, le persone consacrate e i fedeli
laici. Ringrazio il Vicario Generale per le
sue parole, e mi associo di cuore al ricordo
del compianto Superiore Generale Don Sil-
vio Sassi, che partecipa dal Cielo a questo
momento di festa.

Questa vostra ricorrenza centenaria vi of-
fre l’opportunità di rinnovare l’impegno nel
vivere la fede e comunicarla, in particolare
mediante gli strumenti editoriali e multime-
diali, tipici del vostro carisma. Destinatari
della buona notizia che Dio è amore e, in
Gesù Cristo, si comunica all’umanità, sono
tutti gli uomini, ogni uomo e donna che vi-
ve in questo mondo; e destinatario è tutto
l’uomo, nell’integralità della sua persona,
della sua storia, della sua cultura.

«Gratuitamente avete ricevuto, gratuita-
mente date» (Mt 10, 8), dice Gesù. In que-
ste parole sta il segreto dell’evangelizzazio-
ne, che è comunicare il Vangelo nello stile
del Vangelo, cioè la gratuità: la gratuità,
senza affari. Gratuità. La gioia del dono ri-
cevuto per puro amore si comunica con
amore. Gratuità e amore. Solo chi ha speri-
mentato tale gioia la può comunicare, anzi
non può non comunicarla, poiché «il bene
tende sempre a comunicarsi. ... Comunican-
dolo, il bene attecchisce e si sviluppa»
(Evangelii gaudium, 9).

Vi incoraggio a proseguire sulla strada che
Don Alberione ha aperto e la vostra Fami-
glia ha percorso finora, sempre tenendo lo
sguardo rivolto a vasti orizzonti. Non dob-
biamo mai dimenticare che «l’evangelizza-

zione è essenzialmente connessa con la pro-
clamazione del Vangelo a coloro che non
conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre
rifiutato. Molti di loro cercano Dio segreta-
mente, mossi dalla nostalgia del suo volto,
anche in Paesi di antica tradizione cristiana.
Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo.
I cristiani hanno il dovere di annunciarlo
senza escludere nessuno» (ibid., 14). Questa
spinta alle “genti”, ma anche alle periferie
esistenziali, questa spinta “cattolica”, voi
l’avete proprio nel sangue, nel “dna”, per il
fatto stesso che il vostro Fondatore è stato
ispirato dalla figura e dalla missione
dell’apostolo Paolo.

Il Concilio Vaticano II ci ha presentato la
Chiesa come popolo in cammino verso una
meta che tutto supera e tutto compie in Dio
e nella sua gloria. Questa visione della Chie-
sa in cammino è espressiva della speranza
cristiana; infatti, il fine ultimo dell’agire di
noi cristiani sulla terra è il possesso della vi-
ta eterna. Pertanto, il nostro essere Chiesa in
cammino, mentre ci radica nell’impegno di
annunciare Cristo e il suo amore per ogni
creatura, ci impedisce di restare prigionieri
delle strutture terrene e mondane; tiene
aperto lo spirito e ci rende capaci di pro-
spettive e istanze che troveranno il loro
compimento nella beatitudine del Signore.

Di questa prospettiva di speranza, le per-
sone consacrate sono speciali testimoni, so-
prattutto con uno stile di vita improntato al-
la gioia. La presenza dei religiosi è segno di
gioia. Quella gioia che scaturisce dall’esp e-
rienza intima di Dio che riempie il nostro
cuore e ci rende davvero felici, così che non
abbiamo bisogno di cercare altrove la nostra
gioia. Altri importanti elementi che alimen-
tano la gioia dei religiosi sono la genuina
fraternità sperimentata nella comunità e la
completa oblatività nel servire la Chiesa e i
fratelli, specialmente i più bisognosi.

E qui, occorre menzionare l’amore per
l’unità della Chiesa. Tutto il vostro lavoro,
lo zelo apostolico, dev’essere pieno di que-
sto amore per l’unità. Mai favorire i conflit-

ti, mai scimmiottare quei media di comunica-
zione che cercano solo lo spettacolo dei con-
flitti e provocano lo scandalo nelle anime.
Favorire sempre l’unità della Chiesa, l’unità
che Gesù ha chiesto al Padre come dono per
la sua sposa.

Il beato Giacomo Alberione scorgeva
nell’annuncio di Cristo e del Vangelo alle
masse popolari la carità più autentica e più
necessaria che si potesse offrire agli uomini
e alle donne assetati di verità e di giustizia.
Egli è stato toccato in profondità dalla paro-
la di San Paolo: «Guai a me se non annun-
cio il Vangelo!» (1 Cor 9, 16) e ne ha fatto

l’ideale della propria vita e della propria
missione. Seguendo le orme di Gesù e ad
imitazione dell’Apostolo delle genti, ha sa-
puto vedere le folle come pecore sbandate e
bisognose di orientamenti sicuri nel cammi-
no della vita. Pertanto, ha speso l’intera esi-
stenza a spezzare loro il pane della Parola
con linguaggi adeguati ai tempi. Così anche
voi siete chiamati a spendervi al servizio del-
la gente di oggi a cui lo Spirito vi manda,
con creatività e fedeltà dinamica al vostro
carisma, individuando le forme più idonee
affinché Gesù sia annunciato. I vasti oriz-
zonti dell’evangelizzazione e l’urgente neces-
sità di testimoniare il messaggio evangelico.
Non solo dirlo. Testimoniarlo con la propria
vita. E questa testimonianza a tutti costitui-
sce il campo del vostro apostolato. Tanti at-
tendono ancora di conoscere Gesù Cristo.
La fantasia della carità non conosce limiti e
sa aprire strade sempre nuove per portare il
soffio del Vangelo nelle culture e nei più di-
versi ambiti sociali.

Una così urgente missione richiede inces-
sante conversione personale e comunitaria.
Solo cuori totalmente aperti all’azione della
Grazia sono in grado di interpretare i segni
dei tempi e di cogliere gli appelli dell’uma-
nità bisognosa di speranza e di pace. Nella
vostra sequela Christi e nella vostra testimo-
nianza, vi sarà certamente di aiuto l’Anno
della Vita Consacrata, che sta per iniziare,
tra pochi giorni.

Cari fratelli e sorelle, la Vergine Santa,
Madre della Chiesa, vi protegga, vi aiuti e
sia la guida sicura del cammino della Fami-
glia Paolina, perché possa portare a compi-
mento ogni progetto di bene. Con questi
auspici, assicuro il mio ricordo nella pre-
ghiera per ciascuno di voi e a mia volta vi
chiedo per favore di pregare per me. E ora
volentieri invoco la benedizione del Signore
su di voi, su quanti rappresentate, sui lettori
delle vostre riviste e su coloro che incontrate
nel vostro quotidiano apostolato. E tutti in-
sieme preghiamo la Madonna: «Ave o Ma-
ria, ...».

Per raccogliere «il vino nuovo» non
bisogna avere paura di «lasciare gli
otri vecchi», rinnovando abitudini e
strutture «non più rispondenti a
quanto Dio ci chiede oggi per far
avanzare il suo regno nel mondo». Lo
ha detto il Papa giovedì mattina, 27
novembre, ricevendo in udienza nella
Sala Clementina i partecipanti alla
plenaria della Congregazione per gli
istituti di vita consacrata e le società
di vita apostolica.

Cari fratelli nell’Episcopato e nel
S a c e rd o z i o ,
cari fratelli e sorelle,
Con gioia mi incontro oggi con voi
e con quanti prestate il vostro servi-
zio nel Dicastero per la vita consa-
crata. In particolare do il benvenuto
ai Cardinali e Vescovi che ne sono
diventati recentemente Membri, e
ringrazio il Cardinale Prefetto per
l’indirizzo di saluto che a nome di
tutti mi ha rivolto; e ringrazio il Se-
gretario e i due Sottosegretari per
questo “logo” che ho visto ieri
sull’Osservatore Romano ma non
capivo bene che cosa fosse; adesso
ho capito!

Trovo bello e significativo il titolo
che avete scelto per questa sessione:
«Vino nuovo in otri nuovi». Alla lu-
ce di questa parola evangelica avete
riflettuto sull’oggi della vita consa-
crata nella Chiesa, a cinquant’anni
dalla Costituzione Lumen gentium e
dal Decreto Perfectae caritatis. Dopo
il Concilio Vaticano II, il vento dello
Spirito ha continuato a soffiare con
forza, da una parte spingendo gli
Istituti ad attuare il rinnovamento
spirituale, carismatico e istituzionale
che lo stesso Concilio ha chiesto,
dall’altra suscitando nel cuore di uo-
mini e donne modalità nuove di ri-
sposta all’invito di Gesù di lasciare
tutto per dedicare la propria vita alla
sequela di Lui e all’annuncio del
Va n g e l o .

Nella porzione di vigna del Si-
gnore rappresentata da quanti hanno
scelto di imitare Cristo più da vicino
mediante la professione dei consigli
evangelici, nuova uva è maturata e
nuovo vino è stato spremuto. In
questi giorni vi siete proposti di di-
scernere la qualità e la stagionatura
del “vino nuovo” che si è prodotto
nella lunga stagione del rinnova-
mento, e al contempo di valutare se

gli otri che lo contengono, rappre-
sentati dalle forme istituzionali pre-
senti oggi nella vita consacrata, sono
adeguati a contenere questo “vino
nuovo” e a favorire la sua piena ma-
turazione. Come ho avuto modo al-
tre volte di ricordare, non dobbiamo
avere paura di lasciare gli “otri vec-
chi”: di rinnovare cioè quelle abitu-
dini e quelle strutture che, nella vita
della Chiesa e dunque anche nella
vita consacrata, riconosciamo come
non più rispondenti a quanto Dio ci
chiede oggi per far avanzare il suo
Regno nel mondo: le strutture che ci
danno falsa protezione e che condi-
zionano il dinamismo della carità; le
abitudini che ci allontanano dal
gregge a cui siamo inviati e ci impe-
discono di ascoltare il grido di
quanti attendono la Buona Notizia
di Gesù Cristo.

Mentre non vi nascondete le aree
di debolezza che è possibile riscon-
trare oggi nella vita consacrata: per
esempio, la resistenza di alcuni set-
tori al cambiamento, la diminuita
forza di attrazione, il numero non ir-
rilevante di abbandoni, — e questo
mi preoccupa! Dice qualcosa circa la
selezione dei candidati e la forma-
zione dei candidati; poi c’è il miste-
ro di ogni persona, ma queste due
cose prima dobbiamo valutarle bene

—, la fragilità di certi itinerari forma-
tivi, l’affanno per i compiti istituzio-
nali e ministeriali a scapito della vita
spirituale, la difficile integrazione
delle diversità culturali e generazio-
nali, un problematico equilibrio
nell’esercizio dell’autorità e nell’uso
dei beni — mi preoccupa anche la
povertà! Io faccio pubblicità della
mia famiglia, ma sant’Ignazio diceva
che la povertà è la madre e anche il
muro della vita consacrata. È madre
la povertà, perché dà vita, e il muro
protegge dalla mondanità. Pensiamo
a queste debolezze. Voi volete stare
in ascolto dei segnali dello Spirito
che apre nuovi orizzonti e spinge su
nuovi sentieri, sempre ripartendo
dalla regola suprema del Vangelo e
ispirati dall’audacia creativa dei vo-
stri Fondatori e Fondatrici.

Nell’impegnativo compito che vi
vede riuniti, al fine di valutare il vi-
no nuovo e saggiare la qualità degli
otri che lo devono contenere, vi gui-
dano alcuni criteri orientativi: l’ori-
ginalità evangelica delle scelte, la fe-
deltà carismatica, il primato del ser-
vizio, l’attenzione ai più piccoli e
fragili, il rispetto della dignità di
ogni persona.

Vi incoraggio a continuare a lavo-
rare con generosità e intraprendenza
nella vigna del Signore, per favorire

la crescita e la maturazione di grap-
poli rigogliosi, da cui poter ricavare
quel vino generoso che potrà rinvi-
gorire la vita della Chiesa e rallegra-
re il cuore dei tanti fratelli e sorelle
bisognosi delle vostre cure premuro-
se e materne. Anche la sostituzione
degli otri vecchi con quelli nuovi,
come avete ben segnalato, non av-
viene automaticamente, ma esige im-
pegno e abilità, per offrire lo spazio
idoneo ad accogliere e far fruttificare
i nuovi doni con cui lo Spirito con-
tinua ad abbellire la Chiesa sua spo-
sa. Non dimenticatevi di ringraziare
il Padrone della vigna che vi ha
chiamato a questo esaltante compi-
to. Portate avanti il cammino di rin-
novamento avviato e in gran parte
attuato in questi cinquant’anni, va-
gliando ogni novità alla luce della
Parola di Dio e in ascolto delle ne-
cessità della Chiesa e del mondo
contemporaneo, e utilizzando tutti i
mezzi che la saggezza della Chiesa
mette a disposizione per avanzare
nel cammino della vostra santità
personale e comunitaria. E fra questi
mezzi il più importante è la preghie-
ra, anche la preghiera gratuita, la
preghiera di lode e di adorazione.
Noi consacrati siamo consacrati per
servire il Signore e servire gli altri
con la Parola del Signore, no? Dite

ai nuovi membri, per favore, dite
che pregare non è perdere tempo,
adorare Dio non è perdere tempo,
lodare Dio non è perdere tempo. Se
noi consacrati non ci fermiamo ogni
giorno davanti a Dio nella gratuità
della preghiera, il vino sarà aceto!

La Plenaria della vostra Congre-
gazione si colloca proprio alla vigilia
dell’Anno della Vita Consacrata.
Preghiamo insieme il Signore perché
ci aiuti in questo Anno a mettere
«vino nuovo in otri nuovi»! E in
questo voglio ringraziare special-
mente la Congregazione, il Prefetto,
il Segretario, per lo sforzo che han-
no fatto per l’organizzazione di que-
sto Anno. Ringrazio davvero perché
nella riunione venivano con proget-
ti... e pensavo: non so se ce la faran-
no... E davvero, nell’altra riunione, il
progetto aveva forma, aveva corpo.
Grazie tante per lo sforzo! Vi ringra-
zio per il lavoro che state svolgendo
in questi giorni, e per il servizio che
prestate come membri e collaborato-
ri della Congregazione per gli Istitu-
ti di vita consacrata e le Società di
vita apostolica. La Vergine Maria vi
accompagni e vi ottenga un nuovo
ardore di risorti e la santa audacia di
cercare nuove strade. Lo Spirito
Santo vi assista e vi illumini. Grazie.
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Al congresso di pastorale delle grandi città Francesco ripropone l’esperienza durante gli anni dell’episcopato a Buenos Aires

Cantiere aperto
E richiama la missione cittadina di Montini durante l’episcopato a Milano

Cambiare la mentalità
ed entrare in dialogo con
la multiculturalità, con la religiosità
del popolo e soprattutto con i poveri
urbani. Sono le principali sfide
presentate da Papa Francesco ai
partecipanti al congresso internazionale
della pastorale delle grandi città,
ricevuti giovedì 27 novembre, a
conclusione dei lavori svoltisi dal 25 al
26 a Barcellona. Si tratta di una
trentina di pastori di metropoli di
quattro continenti, ai quali il Pontefice
ha rivolto l’invito a guardare
all’esperienza della missione cittadina
celebrata da Montini durante il suo
episcopato milanese.

Cari fratelli,
vi ringrazio per la vostra partecipa-
zione a questo incontro, che si ricol-
lega al momento preparatorio svolto-
si a Barcellona nello scorso maggio.
Ringrazio il Cardinale Sistach per le
sue parole di introduzione.

Più che fare un discorso formale
— in parte perché io vorrei essere un
p o’ spontaneo e in parte perché non
ho avuto tempo di fare un discorso
formale: fra quelli della Turchia,

di delineare e di imporre, non solo
le forme culturali, ma anche i valori,
e più profondamente di tracciare
l’immaginario personale e collettivo,
vale a dire le storie, i cardini a cui le
persone si appoggiano per trovare i
significati ultimi e le risposte alle lo-
ro domande vitali.

Ma non siamo più in quell’ep o ca.
È passata. Non siamo nella cristiani-
tà, non più. Oggi non siamo più gli
unici che producono cultura, né i
primi, né i più ascoltati. Abbiamo
pertanto bisogno di un cambiamen-
to di mentalità pastorale, ma non di
una “pastorale relativista” —  no, que-
sto no — che per voler esser presente
nella “cucina culturale” perde l’oriz-
zonte evangelico, lasciando l’uomo
affidato a sé stesso ed emancipato
dalla mano di Dio. No, questo no.
Questa è la strada relativista, la più
comoda. Questo non si potrebbe
chiamare pastorale! Chi fa così non
ha vero interesse per l’uomo, ma lo
lascia in balìa di due pericoli ugual-
mente gravi: gli nascondono Gesù e
la verità sull’uomo stesso. E nascon-
dere Gesù e la verità sull’uomo sono
pericoli gravi! Strada che porta l’uo-

multipolare. Ma anche le grandi cit-
tà sono multipolari e multiculturali.
E dobbiamo dialogare con questa
realtà, senza paura. Si tratta allora di
acquisire un dialogo pastorale senza
relativismi, che non negozia la pro-
pria identità cristiana, ma che vuole
raggiungere il cuore dell’altro, degli
altri diversi da noi, e lì seminare il
Va n g e l o .

Abbiamo bisogno di un atteggia-
mento contemplativo, che senza ri-
fiutare l’apporto delle diverse scien-
ze per conoscere il fenomeno urbano
— questi apporti sono importanti —
cerca di scoprire il fondamento delle
culture, che nel loro nucleo più pro-
fondo sono sempre aperte e assetate
di Dio. Ci aiuterà molto conoscere
gli immaginari e le città invisibili,
cioè i gruppi o i territori umani che
si identificano nei loro simboli, lin-
guaggi, riti e forme per raccontare la
vita. Tante volte io penso alla creati-
vità e al coraggio che ha avuto Pao-
lo nel suo discorso ad Atene. Poveri-
no, è andato male... Ma ha avuto
creatività, perché fermarsi davanti
agli idoli... Mettiamoci in una men-
talità giudeo-cristiana. È entrato nel-

re tale esperienza di Dio che, pur es-
sendo a volte dispersa o mescolata,
chiede di essere scoperta e non co-
struita. Lì ci sono i semina Verbi se-
minati dallo Spirito del Signore.
Non è bene fare valutazioni affretta-
te e generiche del tipo: «Questa è
solo un’espressione di religiosità na-
turale». No, questo non si può dire!
Da lì possiamo cominciare il dialogo
evangelizzatore, come fece Gesù con
la Samaritana e sicuramente con
molti altri al di là della Galilea. E
per il dialogo evangelizzatore è ne-
cessaria la coscienza della propria
identità cristiana e anche l’empatia
con l’altra persona. Questo credo
che l’ho detto a voi, ai vescovi
dell’Asia, no? Quell’empatia per tro-
vare nella religiosità questo substra-
to.

La Chiesa in America Latina e nei
Caraibi, da alcuni decenni, si è resa
conto di questa forza religiosa, che
viene soprattutto dalle maggioranze
p overe.

Dio continua a parlarci oggi, co-
me ha sempre fatto, per mezzo dei
poveri, del “re s t o ”. In generale, le
grandi città oggi sono abitate da nu-
merosi migranti e poveri, che pro-
vengono dalle zone rurali, o da altri
continenti, con altre culture. Anche
Roma... Il Vice Vescovo di Roma
può dirlo, no? Tanti barboni dap-
pertutto... Sono pellegrini della vita,
in cerca di “salvezza”, che molte vol-
te hanno la forza di andare avanti e
di lottare grazie a un senso ultimo
che ricevono da un’esperienza sem-
plice e profonda di fede in Dio. La
sfida è duplice: essere ospitali verso i
poveri e i migranti — la città in ge-
nere non lo è, respinge! — e valoriz-
zare la loro fede. È molto probabile
che questa fede sia mescolata con
elementi del pensiero magico e im-
manentista, ma dobbiamo cercarla,
riconoscerla, interpretarla e sicura-
mente anche evangelizzarla. Ma non
ho dubbi che nella fede di questi
uomini e donne c’è un potenziale
enorme per l’evangelizzazione delle
aree urbane.

Quarto — continuando —: poveri
urbani. La città, insieme con la mol-
teplicità di offerte preziose per la vi-
ta, ha un risvolto che non si può na-
scondere e che in molte città è sem-
pre più evidente: i poveri, gli esclusi,
gli scartati. Oggi possiamo parlare
di scartati. La Chiesa non può igno-
rare il loro grido, né entrare nel gio-
co dei sistemi ingiusti, meschini e in-
teressati che cercano di renderli invi-
sibili.

Tanti poveri, vittime di antiche e
nuove povertà. Ci sono le nuove po-
vertà! Povertà strutturali ed endemi-
che che stanno escludendo genera-
zioni di famiglie. Povertà economi-

che, sociali, morali e spirituali. Po-
vertà che emarginano e scartano per-
sone, figli di Dio. Nella città, il fu-
turo dei poveri è più povertà. Anda-
re lì!

Alcune proposte
Vi propongo due nuclei pastorali,

che sono azioni ma non solo. Penso
che la pastorale è più che azione, è
anche presenza, contenuti, atteggia-
menti, gesti.

Una prima cosa: uscire e facilitare

Si tratta di una vera trasformazio-
ne ecclesiale. Tutto pensato in chiave
di missione. Un cambiamento di
mentalità: dal ricevere all’u s c i re ,
dall’aspettare che vengano all’a n d a re
a cercarli. E per me questo è chiave!

Uscire per incontrare Dio che abi-
ta nella città e nei poveri. Uscire per
incontrarsi, per ascoltare, per bene-
dire, per camminare con la gente. E
facilitare l’incontro con il Signore.
Rendere accessibile il sacramento del
Battesimo. Chiese aperte. Segreterie
con orari per le persone che lavora-
no. Catechesi adatte nei contenuti e
negli orari della città.

Ci riesce più facile far crescere la
fede che aiutarla a nascere. Penso
che dobbiamo continuare ad appro-
fondire quei cambiamenti necessari
nelle nostre varie catechesi, sostan-
zialmente nelle nostre forme pedago-
giche, affinché i contenuti siano me-
glio compresi, ma al tempo stesso ci
occorre imparare a risvegliare nei
nostri interlocutori la curiosità e l’in-
teresse per Gesù Cristo. Questa cu-
riosità ha un santo patrono: è Zac-
cheo. Chiediamo a lui che ci aiuti a
risvegliarla. E poi invitare ad aderire
a Lui e a seguirlo. Dobbiamo impa-
rare a suscitare la fede. Suscitare la
fede! E poi non andare di qua, di
là... No! Seminare! Se la fede inco-
mincia c’è lo Spirito che poi farà sì
che questa persona torni da me o
torni dall’altro a chiedere un passo
in più, un passo in più... Ma suscita-
re la fede.

Seconda proposta:
la Chiesa samaritana. Esserci

Si tratta di un cambiamento nel
senso della testimonianza. Nella pa-
storale urbana, la qualità sarà data
dalla capacità di testimonianza della
Chiesa e di ogni cristiano. Papa Be-
nedetto, quando ha detto che la
Chiesa non cresce per proselitismo
ma per attrazione, parlava di questo.
La testimonianza che attrae, che fa
incuriosire la gente.

Qui sta la chiave. Con la testimo-
nianza possiamo incidere nei nuclei
più profondi, là dove nasce la cultu-
ra. Attraverso la testimonianza la
Chiesa semina il granello di senape,
ma lo fa nel cuore stesso delle cultu-
re che si stanno generando nelle cit-
tà. La testimonianza concreta di mi-
sericordia e tenerezza che cerca di
essere presente nelle periferie esisten-
ziali e povere, agisce direttamente
sugli immaginari sociali, generando
orientamento e senso per la vita del-
la città. Così come cristiani contri-
buiamo a costruire una città nella

giustizia, nella solidarietà e nella pa-
ce.

Con la pastorale sociale, con la
Caritas, con diverse organizzazioni,
come sempre ha fatto la Chiesa nel
corso dei secoli, possiamo farci cari-
co dei più poveri con azioni signifi-
cative, azioni che rendano presente il
Regno di Dio manifestandolo e dila-
tandolo. Anche imparando a lavora-
re insieme a quanti già stanno facen-
do cose molto efficaci in favore dei
più poveri. È uno spazio assai propi-
zio alla pastorale ecumenica caritati-
va, in cui assumiamo impegni di ser-
vizio ai più poveri insieme a fratelli
di altre Chiese e comunità ecclesiali.

In tutto questo è molto importan-
te il protagonismo dei laici e degli
stessi poveri. E anche la libertà del
laico, perché quello ci imprigiona,
che non fa spalancare le porte è la
malattia del clericalismo. È uno dei
problemi più gravi.

Cari fratelli e sorelle, questo è
quanto la riflessione sull’esp erienza
pastorale mi ha suggerito. Mi dà
gioia pensare che stiamo facendo in-
sieme un cammino, e che lo faccia-
mo nella scia di tanti santi pastori
che ci hanno preceduto; cito ad
esempio solo il beato Giovanni Bat-
tista Montini, che durante il suo epi-
scopato a Milano curò con zelo ap-
passionato la grande missione citta-
dina. Negli scritti del beato Paolo
VI, quando era arcivescovo di Mila-
no, c’è un cantiere, un cantiere di
cose che ci potranno aiutare in que-
sto. Il loro esempio e la loro inter-
cessione, con quella della nostra Ma-
dre celeste, ci aiutino ad attuare un
fruttuoso cambiamento di mentalità,
ad aumentare la nostra capacità di
dialogare con le diverse culture, a
valorizzare la religiosità dei nostri
popoli, e a condividere Vangelo e
pane con i più poveri delle nostre
città. Grazie.

Nei ricordi del cardinale Martínez Sistach

Quelle conversazioni prima del conclave

Lutto nell’episcopato

L’arcivescovo Joseph Thomas Di-
mino, ordinario militare emerito
per gli Stati Uniti d’America, è
morto martedì 25 novembre,
all’età di 91 anni.

Il compianto presule era infatti
nato a New York il 7 gennaio
1923 ed era stato ordinato sacer-
dote il 4 giugno 1949. Eletto alla
Chiesa titolare di Carini e nel
contempo nominato ausiliare per
il vicariato castrense per gli Stati
Uniti d’America il 25 marzo 1983,
aveva ricevuto l’ordinazione epi-
scopale il successivo 10 maggio. Il
14 maggio 1991 era stato nominato
ordinario militare per gli Stati
Uniti d’America e promosso arci-
vescovo. Il 12 agosto 1997 aveva
rinunciato all’ufficio pastorale. E
il 7 marzo 1998 con aveva rinun-
ciato alla Chiesa titolare di Cari-
ni.

Le esequie saranno celebrate
martedì 2 dicembre nel santuario
nazionale dell’Immacolata Conce-
zione a Washington D C.

quelli dell’Europa, ero pieno... — io
vi parlerò a partire dalla mia espe-
rienza personale, di uno che è stato
pastore di una città popolosa e mul-
ticulturale com’è Buenos Aires. E
anche dell’esperienza che abbiamo
realizzato insieme come vescovi delle
11 diocesi che compongono quella
regione ecclesiastica; con loro, par-
tendo da diversi ambiti e proposte,
abbiamo cercato in comunione eccle-
siale di affrontare alcuni aspetti pa-
storali per l’evangelizzazione di
quell’agglomerato urbano con una
popolazione di circa 13 milioni di
persone, in tutte le 11 diocesi: Bue-
nos Aires ne ha tre milioni di notte e
quasi otto durante la giornata, che
vengono nella città. Ma in tutto so-
no 13 milioni. È al tredicesimo posto
nel mondo tra le città più densa-
mente popolate. Nel riflettere con
voi, desidero entrare in questa “cor-
re n t e ” per aprire nuove strade, desi-
dero anche aiutare a vagliare possi-
bili paure, che molte volte tutti in
un modo o nell’altro subiamo e che
ci confondono e ci paralizzano.

Nella Evangelii gaudium ho voluto
richiamare l’attenzione sulla pastora-
le urbana, ma senza opposizione con
la pastorale rurale. Questa è un’otti-
ma occasione per approfondire sfide
e possibili orizzonti di una pastorale
urbana. Sfide, cioè luoghi in cui Dio
ci sta chiamando; orizzonti, cioè
aspetti ai quali credo che dovremmo
prestare speciale attenzione. Ne ri-
porto solo quattro, ma voi ne scopri-
rete altri, di sicuro!

Prima, forse la più difficile: attua-
re un cambiamento nella nostra
mentalità pastorale. Si deve cambia-
re !

Nella città abbiamo bisogno di al-
tre “mapp e”, altri paradigmi, che ci
aiutino a riposizionare i nostri pen-
sieri e i nostri atteggiamenti. Non
possiamo rimanere disorientati, per-
ché tale sconcerto ci porta a sbaglia-
re strada, anzitutto noi stessi, ma poi
confonde il popolo di Dio e quello
che cercano con cuore sincero la Vi-
ta, la Verità e il Senso.

Veniamo da una pratica pastorale
secolare, in cui la Chiesa era l’unico
referente della cultura. È vero, è la
nostra eredità. Come autentica Mae-
stra, essa ha sentito la responsabilità

mo alla solitudine della morte (cfr.
Evangelii gaudium, 93-97).

Occorre avere il coraggio di fare
una pastorale evangelizzatrice auda-
ce e senza timori, perché l’uomo, la
donna, le famiglie e i vari gruppi
che abitano la città aspettano da noi,
e ne hanno bisogno per la loro vita,
la Buona Notizia che è Gesù e il suo
Vangelo. Tante volte sento dire che
si prova vergogna ad esporsi. Dob-
biamo lavorare per non avere vergo-
gna o ritrosia nell’annunciare Gesù
Cristo; cercare il come... Questo è
un lavoro-chiave.

Il dialogo con la multiculturalità.
A Strasburgo ho parlato dell’E u ro p a

la loro cultura... Non è stato un suc-
cesso, certo, ma la creatività! Lui
cercava di farsi capire da quella mul-
ticulturalità, che era tanto lontana
dalla mentalità ebreo-cristiana.

Il terzo aspetto è la religiosità del
popolo. Dio abita nella città. Biso-
gna andare a cercarlo e fermarsi là
dove Lui sta operando. So che non
è la stessa cosa nei diversi Continen-
ti, ma dobbiamo scoprire, nella reli-
giosità dei nostri popoli, l’autentico
substrato religioso, che in molti casi
è cristiano e cattolico. Non in tutti:
ci sono religiosità non cristiane. Ma
occorre andare lì, al nucleo. Non
possiamo misconoscere né disprezza-

A presentare al Pontefice le conclusioni del congresso
internazionale è stato il cardinale Lluís Martínez Si-
stach, arcivescovo di Barcellona. «Ricordo molto be-
ne — ha detto nel saluto durante l’udienza — la con-
versazione che abbiamo tenuto nelle congregazioni
generali previe al conclave, nel marzo 2013». In quel-
la occasione Bergoglio gli aveva manifestato «il suo
speciale interesse per la pastorale delle grandi città,
come arcivescovo della grande Buenos Aires. Conver-
sazione ripetutasi pochi giorni dopo, già eletto vesco-
vo di Roma e Papa Francesco: il primo Papa comple-
tamente urbano della storia moderna».

«Queste conversazioni — ha spiegato il porporato
— furono certamente l’autentica occasione che mi
spinsero a organizzare questo congresso internaziona-
le» a cui il Pontefice, ha ricordato il cardinale, ha in-
viato anche un «messaggio affettuoso e vicino» accol-
to con particolare attenzione. Tanto che, ha aggiunto,
«prendiamo nota» del suo incoraggiamento «a conti-
nuare a riflettere in modo creativo sul modo di af-
frontare il compito evangelizzatore nei grandi nuclei
urbani». E «noi continueremo questo lavoro», ha as-
sicurato.

A Francesco il cardinale arcivescovo di Barcellona
ha riferito che «il congresso si è svolto in due fasi».
La prima, dal 20 al 22 maggio, ha visto sociologi,
teologi e pastoralisti di diversi Paesi analizzare «la
realtà attuale delle grandi concentrazioni urbane, la
connessione del cristianesimo nella città e la comuni-
cazione del Vangelo in queste metropoli». Il docu-
mento elaborato con l’aiuto di esperti è stato alla ba-
se della seconda fase del congresso, il 25 e 26 novem-

bre, dedicata ai pastori di grandi città di quattro con-
tinenti. Sintetizzandone le conclusioni, il cardinale ha
rilevato la necessità di avere «uno sguardo contem-
plativo sulla città» e di promuovere solidarietà. Si
tratta, ha detto anche alla luce della Evangelii gau-
dium, «di interpretare la città in modo teologale». Per
questo, ha concluso, serve «una Chiesa samaritana e
non sedentaria o autoreferenziale»

Dina Pala
«Cantiere in città» (1980)

L’immagine scelta per illustrare il programma
del congresso internazionale di pastorale delle grandi città
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«Mi sembra che il dialogo con il Pa-
triarcato di Costantinopoli stia regi-
strando il suo apice. C’è una pro-
fonda e reale comunione tra Papa
Francesco e il Patriarca Bartolomeo
e credo che, se dipendesse da loro,
la piena comunione tra le due Chie-
se sarebbe già a portata di mano.
Purtroppo il variegato mondo orto-
dosso non parla una sola voce e il
pensiero illuminato del Patriarca
Bartolomeo non trova ovunque con-
sensi». Alla vigilia del viaggio di Pa-
pa Francesco in Turchia, da venerdì
a domenica, monsignor Ruggero
Franceschini, arcivescovo di Izmir
(Smirne), amministratore apostolico
del vicariato dell’Anatolia e presi-
dente della Conferenza episcopale
turca, non sembra avere dubbi sulla
fraterna amicizia che lega il vescovo
di Roma e il Patriarca di Costanti-
nopoli, al quale il Pontefice renderà
visita nella festa patronale di
sant’Andrea. «Da parte nostra — ag-
giunge il presule cappuccino — dob-
biamo sostenere sia il Papa sia il Pa-
triarca in questo coraggioso cammi-
no di riconciliazione e di reciproca
accoglienza, impegnandoci concreta-
mente nel costruire con pazienza re-
lazioni di amicizia e di mutua cono-
scenza tra i fedeli cattolici e orto-
dossi. Spinte da un “ecumenismo di
p op olo”, le gerarchie si sentiranno
incoraggiate a percorrere il cammino
verso la piena comunione. Una
grande speranza è il concilio panor-
todosso del 2016. Dobbiamo invoca-
re lo Spirito Santo su quell’assem-
blea che potrebbe segnare una svol-
ta nel cammino ecumenico».

Come sono in Turchia i rapporti tra la
Chiesa cattolica e il Patriarcato?

In un contesto in cui i cristiani
sono una minoranza sotto pressione,
i rapporti con le altre confessioni
cristiane, e in particolare con gli or-

todossi, sono improntati a una posi-
tiva collaborazione e a un reciproco
sostegno. In particolare a Smirne
abbiamo accolto con gioia la riaper-
tura al culto della chiesa ortodossa
di Aghia Fothini, guidata da padre
Kyrillos Sikis, primo archimandrita
a risiedere a Smirne dal 1922, col
quale si è creata una relazione di
fraterna amicizia. Nelle comunità
del vicariato apostolico dell’Anato-
lia, poi, la distanza tra cattolici e or-
todossi è quasi inesistente e si va al-
la chiesa ortodossa quasi come se si
trattasse di una parrocchia cattolica.
In particolare, ad Antiochia già da
tempo la comunità cattolica celebra
la Pasqua nella stessa data di quella
ortodossa, come oggi è diventato
normale in Terra santa. L’ecumeni-
smo, prima che sulle questioni dot-
trinali, si costruisce su relazioni fra-
terne che aiutano a vincere i pregiu-
dizi e a considerare la diversità co-
me una ricchezza.

La stragrande maggioranza degli abi-
tanti del Paese è di religione musulma-
na. Come vanno le relazioni con loro?

L’islam è una realtà molto più va-
riegata e complessa di come sia pre-
sentata in Occidente. La tentazione
dell’integralismo costituisce una mi-
naccia anche in Turchia, e negli anni
recenti la Chiesa ha pianto i suoi
martiri: don Andrea Santoro, monsi-
gnor Luigi Padovese, i catechisti
protestanti di Malatya. Eppure sa-
rebbe un errore pensare che esista
solo questo islam. La Turchia mo-
stra pure il volto di una religione
musulmana aperta e dialogante,
stemperato dagli insegnamenti illu-
minati di Mevlana (1207-1273), misti-
co influente, che presenta singolari
contatti con il Vangelo. Nella quoti-
dianità si fa esperienza di persone
musulmane che non considerano il
cristianesimo come una minaccia, e
che mostrano un sorprendente ri-
spetto che, sotto certi aspetti, si è

smarrito persino in Occidente. Non
si può purtroppo nascondere che
qualche chiesa sia vandalizzata da
gruppi intolleranti, ma simili eventi
vengono unanimemente condannati
dalle autorità, che si preoccupano
pure di garantire una maggiore sicu-
rezza. Molti musulmani visitano le
nostre chiese con rispetto e si mo-
strano attenti e interessati al cristia-
nesimo. In questi giorni ho visto le
immagini della profanazione della
cattedrale di Strasburgo da parte di
attiviste del movimento Femen. In
Europa il vilipendio della religione è
talvolta salutato addirittura come
espressione di civiltà. In Turchia un
simile gesto viene invece considerato
uno scempio, quale è. L’identità tur-
ca è profondamente religiosa e sulla
base del rispetto per la religione si
possono intavolare un fecondo dia-
logo e una sincera amicizia.

Come si sta preparando la Turchia al-
la visita del Papa e quanta attenzione
vi è da parte dell’opinione pubblica?

L’autorità morale di Francesco ha
raggiunto anche questo Paese e in
generale si registra un discreto inte-
resse nei confronti della sua persona
e del suo magistero. I media quasi
mai danno risalto alle vicende della
Chiesa e se lo fanno è per mettere
in evidenza scandali o notizie frivole
che la riguardano. Questa visita, in-
vece, viene presentata come una
grande opportunità per mostrare il
volto moderno e aperto della Tur-
chia. La scorsa settimana ho parlato
della visita del Pontefice a circa due-
cento studenti musulmani che ascol-
tavano con entusiasmo e interesse.
Essi ritengono un onore per la loro
nazione poter accogliere il Papa.
Ovviamente in alcuni ambienti si
percepisce anche una certa indiffe-
renza e talvolta una malcelata diffi-
denza. Secolari pregiudizi si frap-
pongono tra il cristianesimo e
l’identità turca. La visita serve pro-

prio a cercare di abbattere i muri del
pregiudizio per costruire ponti di re-
ciproca conoscenza e accoglienza.

La Turchia confina con un’area del
Medio oriente sotto la minaccia
dell’avanzata del cosiddetto Stato isla-
mico. Quale significato assume la pre-
senza del Pontefice in un momento così
delicato per la regione?

Intervista al presidente della Conferenza episcopale turca

Ecumenismo di popolo

A colloquio con il cardinale segretario di Stato

Un ponte
sul Bosforo

che la soluzione non può essere che
regionale e comprensiva, tenendo
conto degli interessi e delle aspetta-
tive di ognuna delle parti coinvolte.
Purtroppo in questi giorni assistia-
mo anche a un ulteriore deteriora-
mento della situazione in Terra san-
ta. Vediamo cosa sta facendo il co-
siddetto Stato islamico. Questa è la
strada per arrivare un vicolo cieco.
Senza poi ricordare, nel caso dello
Stato islamico, quello che la Santa
Sede ha richiamato più volte e cioè
il principio del diritto di fermare il
giusto aggressore nel rispetto del
diritto internazionale. Nel lottare
contro quelle che sono le cause di
questo fenomeno terroristico non
dobbiamo aspettarci una risposta
esclusivamente legata all’asp etto
militare, della forza, ma bisogna
cercare di capire e di risolvere le
cause di questo fenomeno. E credo
giusto anche denunciare quelli che
possono essere gli appoggi, sia di
tipo politico sia di tipo economico,
che lo Stato islamico continua a ri-
cevere. Poi il dialogo interreligioso.
La capacità da parte di tutti e so-
prattutto anche dei responsabili e
dei leader musulmani di denunciare
la manipolazione della religione e
l’uso del nome di Dio per fare vio-
lenza contro gli altri.

La violenza porta a numerose e dram-
matiche conseguenze. Pensiamo alle
migliaia di persone in fuga ai confini
in cerca di salvezza, così come alla
presenza sempre più esigua dei cristia-
ni in questi luoghi. Cosa fa la Chiesa
al riguardo?

La Chiesa è impegnata in un
grandissimo sforzo di sensibilizza-
zione, prima, della comunità inter-
nazionale per soccorrere le necessità
di questi fratelli e sorelle che sono
profughi e rifugiati, e poi mettendo
in campo tutti i suoi mezzi della
carità. Sappiamo quanto le organiz-
zazioni internazionali, le agenzie
cattoliche di aiuto, le Caritas stan-
no operando sul terreno, proprio
per soccorrere i bisogni di questi
nostri fratelli soprattutto di fronte
all’inverno che è già arrivato e che
renderà più precaria e più dura la
loro soluzione. E poi questa insi-
stenza giusta, doverosa, necessaria
sul diritto al ritorno. Questo è un
altro punto su cui la Santa Sede
continua a insistere. Un ritorno nel-
la propria patria, nelle proprie case,
nelle proprie terre, in condizioni
però che permettano a questa gente
di poter vivere con serenità. Condi-
zioni che assicurino loro il diritto
alla vita, il diritto alla sicurezza.

La Turchia è caratterizzata da una
convivenza multiculturale e multireli-
giosa. Quali sono a suo avviso gli
aspetti ai quali il Pontefice vorrà dare
c o rp o ?

Prima di tutto una sollecitudine
nei confronti della Chiesa locale.
Una piccola Chiesa che negli anni
passati è stata anche testimone di
episodi dolorosissimi di violenza,
ma che persevera nella sua missio-
ne. Mi pare importante sottolineare
questa volontà della Chiesa cattoli-
ca in Turchia nelle sue diverse
espressioni — abbiamo la Chiesa la-
tina, la Chiesa armeno cattolica, la
Chiesa caldea, la Chiesa siro cattoli-
ca — che è di perseverare nella sua
missione, cioè testimoniare una pre-
senza e per assicurare questo dialo-
go con l’islam che è molto impor-
tante. Nonostante tutte le difficoltà
e gli ostacoli, la Chiesa cattolica in
Turchia è impegnata in questo dia-
logo con l’islam ed è impegnata
sulla linea e con lo stile che caratte-
rizzarono la presenza dell’allora de-
legato apostolico, monsignor Ange-
lo Giuseppe Roncalli, oggi san
Giovanni XXIII. Questo stile di fare
da ponte, come ricordava anche Pa-
pa Francesco qualche domenica fa:
non costruire muri, ma ponti dove
ci possa essere l’incontro tra le per-
sone. E Giovanni XXIII è stato pro-
prio un ponte sul Bosforo per l’in-
contro dei turchi, dei greci, dei cat-
tolici, degli ortodossi, dei musulma-
ni e degli ebrei. Questa è la voca-
zione. E poi, naturalmente, anche
l’assistenza religiosa alle famiglie
cattoliche, alla comunità cattolica,
ai molti pellegrini che si recano lì.
Direi che la presenza del Papa sarà
di incoraggiamento per la Chiesa e
nello stesso tempo di sostegno a
questo impegno di dialogo con
l’islam che la caratterizza.

mata a Gerusalemme nel maggio
scorso e che intende appunto raf-
forzare i legami di amicizia, di col-
laborazione e di dialogo tra le due
Chiese e di esprimere preoccupazio-
ne anche per la sorte di tanti fratelli
cristiani che si trovano in situazioni
di difficoltà e di persecuzione so-
prattutto nella regione del Medio
oriente. Penso che sarà un momen-
to molto importante e molto inten-
so per rinvigorire questo cammino
ecumenico non solo nei confronti
nella Chiesa di Costantinopoli, ma
anche di tutte le altre Chiese orto-
dosse.

Impossibile non pensare alla delicata
situazione in Medio oriente, resa anco-
ra più precaria dall’opera sanguinaria
del sedicente Stato islamico. La pace
sembra impossibile. Come spezzare
questa spirale di violenza?

Certamente la situazione conti-
nua a essere molto grave e sicura-
mente il Papa approfitterà anche di
questo nuovo viaggio proprio per
continuare la sua missione di mes-
saggero della pace. La soluzione la
conosciamo. La soluzione è più fa-
cile e più difficile di quello che
sembra. È deporre le armi e avviare
un dialogo, avviare un negoziato. È
impensabile che ci possa essere una
soluzione armata, che ci possa esse-
re una soluzione unilaterale impo-
sta con la forza da parte di qualcu-
no. La Santa Sede ha sempre detto

Il dialogo con l’islam
moderato è l’unica via
per evitare le derive
dell’integralismo religio-
so. Dinanzi a ciò che sta
accadendo in Siria e in
Iraq si corre il rischio
di cadere nella tenta-
zione di invocare
una guerra di reli-
gione, che sarebbe
distruttiva come
nessun’altra. La
visita del Papa
in un contesto

moderato contribuisce a mostrare
che il cristianesimo non è nemico
dell’islam e che i musulmani non
hanno nulla da temere. La parola di
Francesco servirà certamente a mo-
strare che la religione non può e
non deve essere mai strumentalizza-
ta per fini politici ed economici. La
sua voce, insieme a quella degli altri
leader religiosi, deve continuare a
gridare che mai si può compiere il
male in nome di Dio. Purtroppo a
volte sembra che da parte islamica
la condanna delle persecuzioni anti-
cristiane non sia così esplicita ed ef-
ficace. Ma l’universo islamico è mol-
to frastagliato e non c’è una voce al-
trettanto autorevole e riconosciuta.
La parola e l’esempio del Papa han-
no, pertanto, un ruolo imprescindi-
bile nell’evitare una pericolosissima
guerra di religione.

Cosa si aspetta dalla visita di France-
sco la Chiesa turca, «piccolo gregge»
ma dalle origini antichissime e segnata,
come lei ha ricordato, dal martirio an-
che in tempi recenti?

La comunità cristiana qui si sente
spesso periferica non solo rispetto
alla maggioranza musulmana, ma
anche all’interno della Chiesa stessa.
La visita del Papa mostra la solleci-
tudine del successore di Pietro nei
confronti di una comunità piccola e
in diaspora, ma viva e coraggiosa.

Uno scorcio di Istanbul

Caratteristico quartiere di Ankara
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di BARBARA CASTELLI

«Sarà un momento molto impor-
tante e molto intenso per rinvigori-
re il cammino ecumenico non solo
nei confronti nella Chiesa di Co-
stantinopoli, ma anche di tutte le
altre Chiese ortodosse»: è quanto
afferma il segretario di Stato, cardi-
nale Pietro Parolin, nell’intervista
realizzata dal Centro televisivo vati-
cano in occasione del viaggio del
Papa in Turchia.

Dopo otto anni dalla visita di Bene-
detto XVI un Pontefice torna in Tur-
chia. A Istanbul ci sarà la firma di
una dichiarazione congiunta con il
Patriarca ecumenico Bartolomeo. Cosa
rappresenta per la Chiesa questo viag-
gio di Papa Francesco nel solco dei
suoi predecessori Paolo VI, Giovanni
Paolo II e Benedetto XVI?

Anche Papa Francesco ha questa
ansia apostolica di cercare di raffor-
zare sempre più i rapporti fraterni
con le Chiese cristiane. Il Papa va
in occasione della festa di sant’An-
drea, che è la festa del patriarcato
ecumenico di Costantinopoli, quin-
di va a condividere la gioia e la ce-
lebrazione di quella Chiesa. E va
anche per firmare una dichiarazione
comune. Una dichiarazione che si
colloca sulla scia di quella già fir-


