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Tillerson a colloquio con Lavrov

Confronto sulla Siria

Due giorni dopo gli attacchi terroristici

Non cessa
l’allerta in Egitto

IL CA I R O, 11. A poco più di 48 ore
dai due attacchi che hanno colpito
la comunità cristiana copta a Tanta
e ad Alessandria, causando 45 mor-
ti e decine di feriti, non si allenta
l’allerta terrorismo in Egitto. Tutte
le misure di sicurezza sono state
rafforzate, come chiesto dal presi-
dente Al Sisi. Si susseguono intan-
to nuove reazioni alla strage e ma-
nifestazioni di solidarietà nei con-
fronti dei copti.

Il presidente degli Stati Uniti,
Donald Trump, ha avuto ieri un
colloquio con Al Sisi. Il capo della
Casa Bianca ha condannato l’attac-
co, espresso le sue profonde condo-
glianze e si è detto sicuro dell’im-
pegno da parte del governo nella
protezione dei cristiani e di tutti gli
egiziani. Dura condanna degli at-
tentati è giunta anche dalle Nazio-
ni Unite. Il segretario generale
dell’Onu, António Guterres, «ha
condannato l’orribile atto terroristi-
co alle due chiese copte in Egitto»
e ha chiesto che «gli autori siano
consegnati rapidamente alla giusti-
zia» come si legge in un comunica-
to. Anche il Consiglio di sicurezza
«ha condannato con la massima
fermezza gli attacchi vili e atroci»,
ribadendo che «tali atti sono crimi-
nali e ingiustificabili, indipendente-
mente dalla motivazione, da dove,
quando e da chi sono commessi». I
Quindici hanno sottolineato «la
necessità di portare autori, organiz-
zatori e finanziatori davanti alla
giustizia» e per questo «hanno
esortato tutti gli stati a cooperare
attivamente con il governo egiziano
e tutte le autorità competenti».

Ieri sono stati celebrati i funerali
delle 29 vittime dell’attacco avve-
nuto nella domenica delle Palme
nella chiesa di San Giorgio a Tan-

ta, a nord del Cairo. Il patriarca
copto Teodoro II ha inviato un
messaggio alla comunità locale che
è stato letto durante la messa.
«Con la festa dell’entrata di Gesù
a Gerusalemme — si legge nel testo
— ci siamo congedati dai nostri cari
martiri». Loro «sono stati chiamati
in cielo nel giorno della festa per
portare i rami di palma e di ulivo
davanti a Cristo stesso».

E sempre ieri, in un comunicato
del World Council of Churches
(Wcc), si legge: «Di fronte a tanta
brutalità, la famiglia umana, tutte
le persone di fede e di buona vo-
lontà, devono stare insieme e impe-
gnarsi a prendersi cura l’uno
dell’altro, rispettarsi, proteggersi e
fare di tutto per prevenire tale vio-
lenza».

Donna durante una manifestazione per chiedere la fine dei bombardamenti in Siria (Ap)

Minacce di Pyongyang per l’invio di una flotta statunitense al largo della penisola coreana

Pechino chiede moderazione

Personale militare al lavoro sulla portaerei statunitense Vinson (Epa)

NOSTRE
INFORMAZIONI

Provvista di Chiesa
Il Santo Padre ha nominato
Arcivescovo di Nampula
(Mozambico) Sua Eccellenza
Monsignor Inácio Saúre,
I.M.C., finora Vescovo di
Te t e .

Nomina
di Amministratore

Ap ostolico
Il Santo Padre ha nomina-

to Amministratore Apostolico
sede vacante et ad nutum San-
ctae Sedis della Diocesi di Te-
te (Mozambico) il Reverendo
Padre Sandro Faedi, I.M.C.

Gli Stati Uniti non firmano la dichiarazione comune al G7 di Roma

Manca l’accordo sul clima
L’Europa difende la linea degli accordi di Parigi

Militare egiziano davanti a una delle chiese colpite (Reuters)

ROMA, 11. Nessun accordo sul clima.
Questo l’amaro risultato del vertice
dei ministri dell’energia e dell’am-
biente dei paesi del G7 riunitisi ieri a
Roma. Gli Stati Uniti si sono rifiu-
tati di firmare la dichiarazione con-
giunta chiedendo più tempo per de-
finire una propria strategia sulla
questione, e in particolare sui punti
fissati dall’accordo di Parigi del 2015
(Cop 21). È l’effetto delle decisioni
assunte dalla Casa Bianca, con il re-

cente ordine esecutivo firmato dal
presidente Donald J. Trump che eli-
minava le restrizioni decise dalla
precedente amministrazione sulle
centrali a carbone e sulle trivellazio-
ni off-shore.

Nel corso del vertice non c’è stata
alcuna «ostilità» o «provocazione»
da parte della delegazione statuni-
tense capeggiata dal segretario
all’energia Rick Perry. Il dibattito —
hanno riferito numerose fonti — è

stato serrato: la delegazione di Perry
ha cercato fino all’ultimo di togliere
dalla dichiarazione ogni possibile ri-
ferimento alla Cop21. L’Europa, tut-
tavia, si è decisamente opposta, sot-
tolineando il fatto che, essendo quel-
lo di Parigi un accordo internaziona-
le, è vincolante e non può essere
cancellato nel giro di pochi mesi.
«L’accordo è irreversibile, ma ci so-
no ancora delle reticenze» ha com-
mentato il presidente francese, Fran-

çois Hollande. «L’Europa accetta
l’opinione di tutti, ma non accetta
passi indietro rispetto agli impegni
assunti a Parigi» ha detto il presi-
dente del consiglio dei ministri ita-
liano, Paolo Gentiloni. La Cop 21,
che è stata firmata da 195 paesi, defi-
nisce un piano d’azione che punta a
limitare il riscaldamento globale al
di sotto dei due gradi rispetto ai li-
velli preindustriali, con l’ambizioso
obiettivo di non superare 1,5 gradi.

«Il dibattito con gli Stati Uniti è
stato molto costruttivo, non c’è al-
cun tipo di frizione. Rispettiamo il
fatto che stiano rianalizzando le po-
litiche energetiche» ha detto il mini-
stro dello sviluppo economico italia-
no, Carlo Calenda, durante la confe-
renza stampa successiva al vertice.
«L’impegno a implementare l’accor-
do di Parigi rimane forte e deciso
per tutti i paesi dell’Unione euro-
pea» ha aggiunto Calenda, che oggi
ha avuto un vertice bilaterale con
Perry. «In qualità di presidente del
G7 — ha spiegato ancora Calenda —
l’Italia è impegnata a trovare un ter-
reno comune e a mettere in evidenza
ciò che ci tiene uniti. Abbiamo avu-
to un lungo dibattito su tutti i te-
mi». In particolare, si è discusso di
«sicurezza energetica, di nuovi dri-
ver e di come governare la transizio-
ne». Il consenso — ha proseguito —
«è stato raggiunto su molti impor-
tanti temi, come lo sforzo congiunto
per sostenere la sicurezza energetica
dell’Ucraina, il ruolo futuro del gas
naturale, comprese l’importanza del
Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) e
l’interconnessione tra le diverse fon-
ti, la cibersicurezza». Calenda ha
poi ribadito l’importanza dell’East-
Med Pipeline Project che collegherà
le riserve gas da Israele alla Grecia
via Cipro e Creta «per approvvigio-
nare di gas l’Europa e incrementare
la diversificazione delle fonti e delle
rotte». E intanto, ieri da Berlino,
dove si è svolta un’altra conferenza
sul tema ambientale, il cancelliere
tedesco, Angela Merkel, ha ribadito
l’impegno del suo governo nel
«combattere i cambiamenti clima-
tici».

Ora tutti gli occhi sono puntati
sul G7 di Taormina, in programma
per la fine di maggio. In quell’o cca-
sione il tema del clima sarà un ban-
co di prova essenziale, sul quale non
saranno più ammesse incertezze né
d e ro g h e .

MOSCA, 11. Il rebus siriano è una
partita a due. Oggi il segretario di
stato americano, Rex Tillerson, vola
a Mosca per incontrare il ministro
degli esteri russo, Serghiei Lavrov,
in quella che certamente è finora la
missione più complessa del suo
mandato. Ieri Lavrov ha avuto un
colloquio con il capo della diplo-
mazia turca, Mevlüt Çavuşoğlu.

L’obiettivo primario di Tillerson
sarà quello di raggiungere uno
schema d’intesa che consenta di
prolungare la tregua in diverse re-
gioni della Siria, includendo quindi
la collaborazione degli Stati Uniti
(finora a reggere il cessate il fuoco
sono stati Russia, Turchia e Iran).
Ben più difficile, invece, sarà la
trattativa sul futuro politico del
paese arabo. Il segretario di stato
americano non potrà non affrontare
l’argomento più scottante: la strage
di Khan Sheikhun, nella quale so-
no morti più di ottanta civili, e la
cui responsabilità Washington attri-
buisce all’esercito di Assad, accusa-
to di aver usato armi chimiche. Nei
giorni scorsi Tillerson non ha ri-
sparmiato le critiche, affermando
che il Cremlino «ha permesso l’at-
tacco chimico» e che gli Stati Uniti
impediranno una nuova azione di
questo tipo. Mosca, dal canto suo,
difende Assad e sostiene che la stra-
ge di Khan Sheikhun non è stata
causata dal raid di Damasco, ma
dal fatto che un gruppo di terroristi
del cosiddetto stato islamico (Is)
avevano lì un deposito di armi chi-
miche. Sfortunatamente quel depo-
sito sarebbe stato colpito durante il
bombardamento; di qui la nube
tossica. Il presidente russo, Vladi-
mir Putin, ha quindi condannato la

reazione statunitense — i 59 missili
che hanno colpito la base siriana di
Al Shayrat — parlando di «un dan-
no notevole ai rapporti con gli Stati
Uniti».

Da questo confronto dipende il
futuro del governo di Assad. Il
Cremlino ha ribadito che il suo so-
stegno al regime «non è incondizio-
nato» e che l’obiettivo centrale deve
essere quello di sradicare la piaga
del terrorismo di matrice jihadista.
Tuttavia, in questo compito la col-
laborazione con Assad è considera-
ta fondamentale. Washington, che
con l’amministrazione Obama si era
sempre opposta al governo siriano,
ora sembra voler rivedere la sua
strategia e aprirsi al dialogo con
Assad — come ha spiegato Tillerson
in recenti dichiarazioni — a patto di
mettere fine al bagno di sangue nel-
la regione. Ciò nonostante, questo
punto non è ancora molto chiaro.
Secondo molti, la Casa Bianca vor-
rebbe piuttosto convincere la Rus-
sia che «l’alleanza con Assad non
ha nessun valore strategico» e che
occorre puntare tutto sui colloqui
di Ginevra, come ieri il presidente
Donald J. Trump ha affermato du-
rante una conversazione con il pre-
mier britannico, Theresa May, e il
cancelliere tedesco, Angela Merkel.

Un chiaro sostegno all’azione di
Washington sulla Siria è stato
espresso ieri dal vertice dei ministri
degli esteri del G7 a Lucca. «Siamo
scioccati e inorriditi dalle notizie
sull’uso delle armi chimiche in un
bombardamento nell’area di Khan
Sheikhun. La successiva azione mi-
litare degli Stati Uniti contro la ba-
se di Shayrat è stata una risposta
proporzionata e limitata a tale at-
tacco assassino, ed era diretta a pre-
venire ed evitare la diffusione e
l’uso delle armi chimiche mortali in
Siria» si legge nel documento fina-
le. Più cauta la posizione sulla Rus-
sia: «Riconosciamo che la Russia è
un importante giocatore internazio-
nale, e ci sono crisi regionali e sfide
globali che non possono essere ri-

solte senza la sua cooperazione» re-
cita ancora il comunicato.

Dunque, i sette grandi riconosco-
no il peso del Cremlino e sono
pronti a renderlo partecipe della lo-
ro strategia globale. Con molta pro-
babilità, questo gesto di apertura si
tradurrà in un invito, quello di Pu-
tin al G7 dei capi di stato e di go-
verno in programma per la fine di
maggio a Taormina.

Biografia di Eleanor Roosevelt

D onna
impegnata e spirituale

ELENA BUIA RUTT A PA G I N A 5

A colloquio con il cardinale Sandri

L’ecumenismo
del sangue

NICOLA GORI A PA G I N A 7

Il Papa è vicino
alla Chiesa

copta ortodossa
IL CA I R O, 11. La vicinanza e la
solidarietà di Papa Francesco so-
no state espresse al patriarca
della Chiesa copta ortodossa,
Teodoro (Tawadros) II, dal car-
dinale Kurt Koch, presidente
del Pontificio Consiglio per la
promozione dell’unità dei cri-
stiani, recatosi oggi, come riferi-
sce l’agenzia Sir, al patriarcato
insieme con l’arcivescovo Bruno
Musarò, nunzio apostolico in
Egitto, e monsignor Yoannis
Lahzi Gaid. La stessa agenzia,
che cita fonti del patriarcato, ri-
ferisce che la delegazione ha
espresso anche la vicinanza di
Benedetto XVI.

PE C H I N O, 11. «La Cina sta prestando
una forte attenzione agli sviluppi
della situazione nelle penisola corea-
na». È quanto ha detto la portavoce
del ministero degli esteri cinese, Hua
Chunying, riguardo a come Pechino

considera la decisione degli Stati
Uniti di indirizzare un gruppo nava-
le di attacco, guidato dalla portaerei
Vinson, verso la penisola coreana.
«Nell’attuale situazione, tutte le par-
ti dovrebbero mostrare moderazione

e non fare nulla che possa provocare
un’escalation». Ma il regime comu-
nista di Pyongyang minaccia «cata-
strofiche conseguenze» in risposta a
ogni ulteriore provocazione statuni-
tense, definendo «oltraggiosa» la de-
cisione di Washington di dispiegare
navi militari nella penisola coreana.

La comunità internazionale «deve
esigere con forza che la Corea del
Nord limiti le provocazioni e rispetti
le risoluzioni dell’Onu»: ha afferma-
to ieri il ministro degli esteri giappo-
nese, Fumio Kishida, al vertice dei
capi delle diplomazie del G7 a Luc-
ca. «Lo sviluppo missilistico e nu-
cleare di Pyongyang — ha aggiunto
— è una grave sfida all’ordine e alla
sicurezza non solo dell’Asia, ma di
tutto il mondo».

E, intanto, la Cina e la Corea del
Sud hanno concordato sull’opp ortu-
nità di pesanti misure contro Pyon-
gyang in linea con le risoluzioni
Onu nel caso di altro test nucleare o
missilistico, magari intercontinentale:
è il risultato degli incontri che Wu
Dawei, inviato speciale di Pechino
sulle vicende nordcoreane, ha avuto
a Seoul con la controparte Kim
Hong-kyu e il ministro degli esteri
Yun Byung-se.
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Telefonata tra Trump e il premier svedese Löfven

Rafforzata la collaborazione
nella lotta al terrorismo

L’Is rivendica il lancio di razzi

Tensione al confine
tra Egitto e Israele

STO CCOLMA, 11. La Svezia si è fer-
mata ieri per un commosso minuto
di silenzio in memoria delle quattro
vittime dell’attentato di venerdì scor-
so nel centro di Stoccolma. Insieme
a diverse centinaia di persone, sotto
una pioggia gelida, in prossimità
dell’area pedonale della capitale col-
pita dal terrorismo c’erano il primo
ministro, Stefan Löfven, re Carlo XVI
Gustavo, la regina Silvia, l’erede al
trono Vittoria e il principe Carlo Fi-
lippo. Rivolgendosi ai familiari delle
quattro vittime (due svedesi, un bri-
tannico e un belga) e dei quindici
feriti, Löfven ha detto: «L’intera
Svezia è accanto a voi».

Poco dopo, il presidente degli
Stati Uniti, Donald Trump, ha tele-
fonato al premier svedese esprimen-
do le sue condoglianze per le vittime
dell’attacco terroristico, augurando
una guarigione rapida alle persone
ferite. Lo hanno reso noto fonti del-
la Casa Bianca. Trump e Löfven si
sono detti d’accordo nel rafforzare
ulteriormente la già stretta partner-
ship tra Stati Uniti e Svezia nella
lotta contro il terrorismo.

Stamane comparirà in tribunale
per l’udienza di custodia cautelare
l’uzbeko Rakhmat Kilov, ritenuto il
responsabile del sanguinoso attenta-
to con un camion lanciato tra la fol-
la nel centro di Stoccolma. Ai giudi-
ci l’uomo ha detto di avere agito per
ordine del sedicente stato islamico
(Is) e si è dichiarato colpevole.

A Londra, intanto, oltre cinquemi-
la agenti di polizia da tutto il Regno
Unito — con l’uniforme da cerimo-
nia — hanno reso omaggio nel cen-
tro di Londra al loro collega di Sco-
tland Yard, Keith Palmer, morto il
22 marzo scorso mentre cercava di
fermare l’assalto di Khalid Masood
al palazzo di Westminster.

L’eroe di quella giornata tragica
per la capitale britannica è stato ce-
lebrato ieri con una parata solenne,
dalla sede del parlamento fino alla
Southwark Cathedral, concessa solo
alle grandi personalità. Elisabetta II
ha acconsentito che la camera arden-
te fosse allestita all’interno della cap-
pella di St Mary Undercroft a West-
minster, di solito riservata ai parla-
mentari e ai capi di governo.Il premier svedese Löfven rende omaggio alle vittime dell’attacco (Ap)

TEL AV I V, 11. Tensione al confine
tra Egitto e Israele. Un razzo lan-
ciato dal Sinai ha colpito un’a re a
nel sud dello stato ebraico. L’azio-
ne è stata rivendicata dal cosiddet-
to stato islamico (Is). A darne noti-
zia è stato il portavoce dell’e s e rc i t o
israeliano, secondo cui non ci sono
vittime né danni materiali. Poco
prima del lancio, nelle comunità
del sud, quelle collocate attorno al-

la striscia di Gaza, non lontano dal
Sinai, sono risuonate le sirene di
allarme antimissili.

Poche ore prima dell’attacco
dell’Is, Israele aveva deciso di chiu-
dere la frontiera con l’Egitto a Ta-
ba, nel timore di possibili azioni
terroristiche. Il governo ha ordina-
to ai propri cittadini che si trovano
nel Sinai di abbandonare immedia-
tamente la penisola egiziana. L’al-
lerta è salita soprattutto dopo il
duplice attentato contro le due
chiese copte ad Alessandria e a
Tanta, nella regione del Delta del
Nilo, in cui sono morte 45 persone.
Il Sinai è una destinazione popola-
re per gli israeliani per il lungo fi-
ne settimana della Pasqua ebraica,
una festività che inizierà al tramon-
to di oggi e si concluderà martedì
p ro s s i m o .

Da tempo la zona del Sinai è se-
gnata dalla presenza e dall’azione
di diversi gruppi terroristici, alcuni
dei quali si richiamano esplicita-
mente all’Is. L’episodio più grave
risale al gennaio scorso, quando un
attacco suicida uccise dieci poli-
ziotti e ne ferì dodici nella città di
Al Arish, capoluogo della penisola
del Sinai. L’attacco è stato seguito
da una serie di piccole esplosioni
provocate dal lancio di granate da
parte dei terroristi. Le condizioni
di sicurezza nel Sinai si sono pro-
gressivamente deteriorate dopo la
destituzione, nel 2013, del presiden-
te Mohamed Mursi, espressione
dei Fratelli musulmani

Torna libero
l’oppositore russo

Naval’nyj
MOSCA, 11. Il blogger leader dell’op-
posizione in Russia, Aleksej Na-
val’nyj, è stato rilasciato dopo 15
giorni di detenzione amministrativa,
decisi per resistenza a pubblico uffi-
ciale durante le proteste non autoriz-
zate del 26 marzo, a Mosca e in tut-
to il paese, contro la corruzione. Ad
annunciare il rilascio è stato il suo
braccio destro, Leonid Volkov, capo
della campagna elettorale di Na-
val’nyj per le presidenziali 2018. La
protesta di domenica 26 marzo a
Mosca e in decine di città della Rus-
sia — comprese Vladivostok sul Paci-
fico, San Pietroburgo e alcuni centri
in Siberia — è partita da un’inchie-
sta-video pubblicata su Youtube dal-
la Fondazione anti-corruzione di
Naval’nyj, che nel corso della dimo-
strazione a Mosca è stato arrestato.
Il lunedì successivo è stato condan-
nato a 15 giorni di prigione e al pa-
gamento di una multa. Le proteste
erano programmate in 99 città, ma
in 72, tra cui la capitale, le autorità
locali avevano negato il permesso.

Voluto da Médecins sans frontières si distingueva per alti standard di accoglienza

In fiamme il campo profughi di Grande-Synthe

Le fiamme invadono il campo profughi di Grande-Synthe (Afp)

Repubblica ceca
più lontana dall’e u ro

Svolta
nell’indagine Consip

Sud Sudan
dilaniato

dalla guerra civile

JUBA, 11. Almeno 16 persone sono
state uccise ieri durante le violenze
avvenute a Wau, la seconda città
del Sud Sudan. Circa tremila per-
sone si sono radunate nel campo
profughi all’interno della città,
mentre cinquemila si sono rifugiate
nell’area della chiesa cattolica.

Il Sud Sudan, indipendente dal
2011 e in preda alla guerra civile
dal 2013, conta ormai quasi due
milioni di sfollati all’interno dei
suoi confini e oltre un milione e
700.000 civili fuggiti nei paesi vici-
ni a partire dall’Uganda.

Secondo diverse testimonianze
gli scontri coinvolgono principal-
mente le forze fedeli al presidente
Salva Kiir e le milizie legate all’ex
vicepresidente del Sudan del Sud
Riek Machar, ma la popolazione
civile subisce violenze e uccisioni
sommarie, in particolare ai danni
dell’etnia Dinka, anche da parte di
non ben identificati gruppi guerri-
glieri.

Il capo di un gruppo ribelle,
Dominic Ukello, ha dichiarato alla
Bbc che truppe governative e mili-
zie alleate si sono accanite contro i
membri di un piccolo gruppo etni-
co accusandoli di aver sostenuto le
milizie di Riek Machar. Ma le for-
ze armate del paese negano.

Forze di sicurezza israeliane
in azione (Afp)

BRUXELLES, 11. È stato dato alle
fiamme e distrutto il campo profu-
ghi di Médecins sans frontières nel
nord della Francia, che si distingue-
va per alti standard di accoglienza:
si tratta del campo di Grande-Syn-
the. Fortunatamente nessuno dei
1500 migranti presenti è rimasto vit-
tima del fuoco, che è stato appicca-
to durante una rissa, ieri, tra gruppi
di migranti curdi e gruppi afghani.

Il campo, al quale aveva contri-
buito per quasi un terzo dei 2,7 mi-
lioni di spesa anche l’amministra-
zione comunale, era sorto a marzo
dell’anno scorso e rispondeva ai
dettami dell’Alto commissariato
Onu per i rifugiati, con servizi sa-
nitari, corrente elettrica, cucina col-
lettiva, illuminazione pubblica e
nessuna barriera. Dopo l’incendio
di questa notte, «doloso e appicca-
to più volte», «ricostruirlo sarà dif-
ficile» ha detto il prefetto di zona,
Michel Lalande, precisando che il
campo è ormai «inabitabile». Poco
dopo le due del mattino, i migranti
sono stati evacuati e messi in sicu-
rezza in tre palestre della zona.
Una ventina di persone hanno rice-
vuto assistenza sanitaria ma nessu-
no è in pericolo.

Da molti è stato salutato come
un esempio, tanto che il sindaco di
Parigi, Anne Hidalgo, si è ispirata a
Grande-Synthe per il campo uma-
nitario aperto da qualche mese nel
nord di Parigi. Contrariamente a
Calais — il campo soprannominato
la «giungla» sempre al nord della

Francia chiuso a ottobre scorso — a
Grande-Synthe non c’erano con-
trolli o registrazione delle impronte
digitali.

Guardando ad altri scenari legati
al fenomeno migrazioni, Filippo
Grandi, Alto commissario dell’Alto
commissariato dell’Onu per i rifu-
giati (Unhcr) ha richiesto una so-
spensione temporanea di tutti i tra-
sferimenti di richiedenti asilo verso

l’Ungheria, spiegando che «la si-
tuazione dei richiedenti asilo in
Ungheria era già motivo di grande
preoccupazione e ora, con l’entrata
in vigore della nuova legge che pre-
vede la detenzione obbligatoria dei
richiedenti asilo, è peggiorata».

C’è poi il piano dello sfruttamen-
to criminale di migranti, che ci por-
ta in Italia dove è stata individuata
una banda di due marocchini, un

serbo e due italiani, che organizza-
va l’ingresso in Italia, matrimoni di
copertura o contratti di lavoro fitti-
zi, con un tariffario che variava dai
1500 ai 10.000 euro.

A proposito degli arrivi di mi-
granti via mare in Europa, nel 2017
se ne contano 30.000 di cui oltre
24.000 sbarcati in Italia. Ma si con-
tano anche 663 morti e 2293 minori
non accompagnati.

ROMA, 11. C’è un colpo di scena
nella vicenda che riguarda la Con-
sip, la società per azioni del mini-
stero dell’economia e delle finanze
(Mef) travolta da scandali intorno
a un appalto da due miliardi e
700.000 euro. Risulta falsa la de-
posizione del comandante dei ca-
rabinieri che aveva coinvolto an-
che Tiziano Renzi, padre dell’ex
presidente del consiglio dei mini-
stri Matteo Renzi. Resta in carce-
re, invece, Alfredo Romeo, l’im-
prenditore napoletano accusato di
aver pagato una tangente di

100.000 euro al dirigente Consip
Marco Gasparri. L’indagine, por-
tata avanti dalle procure di Napoli
e Roma, è partita dalla gara d’ap-
palto bandita nel 2014, ma ha vi-
sto aprirsi altri filoni: quello sulla
fuga di notizie, per cui sono inda-
gati il ministro dello sport, Luca
Lotti, il generale dell’Arma Tullio
Del Sette e il generale Emanuele
Saltalamacchia; e quella su Tizia-
no Renzi. Al suo accusatore, il ca-
pitano dei carabinieri Gianpaolo
Scafarto, viene contestato il «reato
di falso materiale e ideologico».

PRAGA, 11. La Banca nazionale ceca
ha deciso di sganciare la valuta
nazionale, la corona, dall’euro. Il
tasso di riferimento praticamente
fisso di 27 corone ceche per euro,
in vigore da tre anni, viene abban-
donato. Alcuni analisti spiegano
che negli ultimi tempi la corona ce-
ca era nel mirino degli speculatori
internazionali. Ma sembra possa
essere il primo passo indietro ri-
spetto alla prospettiva di adottare
l’e u ro .

Il cambio minimo fisso era stato
adottato per impedire che rimesse

e investimenti dei cittadini cechi
all’estero divenissero troppo cari e
che il tasso d’inflazione, attualmen-
te attestato al livello del 2,5 per
cento annuo, cioè oltre il tetto at-
torno al 2 per cento fissato come
obiettivo, aumentasse ancora.

La Cechia, come ha deciso di
chiamarsi per brevità la Repubblica
ceca, è un paese piccolo ma alta-
mente industrializzato e stretta-
mente integrato con le maggiori
economie dell’Eurozona e finora ha
dichiarato di voler entrare nella
moneta unica.

M a t t a re l l a
rilancia il dialogo

con Mosca

MOSCA, 11. Torna la «disponibilità al
dialogo» nella consapevolezza di
«varie difficoltà» nei colloqui che il
presidente della Repubblica italiana,
Sergio Mattarella, tiene a Mosca,
dove si trova in visita su invito del
presidente russo Vladimir Putin. In
particolare, Mattarella ha sottolinea-
to l’importanza di «maggiore colla-
borazione e coordinamento contro il
t e r ro r i s m o » .

Nei colloqui avuti prima con il
primo ministro Dmitrij Medvedev e
poi con Putin sono emerse le diffi-
coltà del contesto internazionale con
la crisi siriana in primo piano, ma
anche le limitazioni agli scambi
commerciali dovute alle sanzioni in-
ferte dall’Ue a Mosca per la situa-
zione in Crimea e Ucraina. L’intento
dell’Italia, che al momento è presi-
dente di turno del G7, è di continua-
re a puntare sul dialogo e sul nego-
ziato.
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Gruppo dissidente delle Farc uccide un soldato

Attacco
alla pace in Colombia

Le condizioni di vita
degli aborigeni australiani

da Brisbane
ST E FA N O GIROLA

Era il 1966 quando lo scrittore co-
munista australiano Frank Hardy
convinse gli aborigeni del Northern
Territory Council a scrivere una let-
tera aperta al segretario generale
delle Nazioni Unite, U Thant. I fir-
matari del documento denunciavano
«la triste situazione della grande
maggioranza della nostra gente, la
discriminazione e le molte ingiusti-
zie di cui siamo vittime».

Più di cinquant’anni dopo, sono
ancora le Nazioni Unite a richiama-
re l’attenzione dell’opinione pubbli-
ca sulla condizione degli indigeni
australiani. La relatrice Onu sui di-
ritti delle popolazioni indigene, la
filippina Victoria Tauli-Corpuz, do-
po una breve visita in Australia, ha
condannato lo squilibrio nei tassi di
incarcerazione, che vedono gli indi-
geni costituire un quarto dei carce-
rati, nonostante siano solo il tre per
cento della popolazione totale. Nel
Northern Territory, il 95 per cento
dei giovani incarcerati sono aborige-

ni. Anche le promesse di ridurre la
mortalità infantile e aumentare
l’aspettativa di vita degli indigeni
non sono state mantenute.

L’intervento dell’Onu è causa di
imbarazzo per il governo di Mal-
colm Turnbull, anche per l’ombra
che questa accusa proietta sulla can-
didatura australiana a un seggio nel
Consiglio per i diritti umani
dell’Onu. Tauli-Corpuz è stata
esplicita in proposito: «Alcune que-
stioni chiave, sollevate da troppi an-
ni dagli indigeni, dovranno essere
affrontate prima che l’Australia pos-
sa entrare nel Consiglio».

Fra i motivi di preoccupazione
sollevati dall’inviata Onu, vi sono
anche le insoddisfacenti condizioni
sanitarie e lavorative di molti indi-
geni e i livelli «profondamente
preoccupanti» di razzismo. Tauli-
Corpuz ha criticato il mancato so-
stegno governativo alle richieste
avanzate da attivisti aborigeni.
Mentre alcuni stati australiani stan-
no valutando questa ipotesi, l’attua-
le governo federale non sembra in-
tenzionato a perseguire una via che,
secondo Tauli-Corpuz, è cruciale
per raggiungere una duratura ricon-
ciliazione.

Nonostante i ringraziamenti per il
lavoro svolo dalla relatrice Onu, il
ministro federale per gli affari indi-
geni, Nigel Scullion, ha sottolineato
inesattezze nella bozza della relazio-
ne. Inoltre, secondo Scullion gli svi-
luppi positivi degli ultimi decenni
non sono stati adeguatamente consi-
derati: «La grande maggioranza de-
gli abitanti originari dell’Australia
sono attivamente impegnati nelle lo-
ro comunità, così come tutti gli al-
tri. Lavorano o studiano e non han-
no problemi con la giustizia».

Soprattutto nelle maggiori città, i
progressi di cui parla il ministro so-
no difficili da negare. Fino agli anni
sessanta la maggior parte degli abo-
rigeni era del tutto ai margini della
società australiana. Oggi gli indige-
ni sono sempre più attivi in tutti gli
ambiti, dallo sport professionistico
allo spettacolo, dal mondo accade-
mico a quello professionale e nella
politica. I cambiamenti legislativi
che li hanno riguardati negli ultimi
decenni non sono stati mossi
dall’intento di discriminarli come in
passato, ma da quello di favorire la
loro integrazione. Le attitudini nei
loro confronti dei giovani australiani
sono migliorate rispetto alle genera-
zioni precedenti. Può darsi che una
visita di due settimane sia insuffi-
ciente per cogliere cambiamenti ve-
rificatisi lentamente nell’arco di de-
cenni.

Tuttavia, nelle zone più lontane
dalle città, il quadro cambia drasti-
camente. Lo sa bene il vescovo cat-
tolico di Broome nel remoto nord-
ovest, Christopher Alan Saunders, a
capo di una diocesi di 773.000 chi-
lometri quadrati dove vivono in tut-
to 50.000 persone. Dietro paesaggi
straordinari e selvaggi si cela, igno-
rata dalla maggioranza degli austra-
liani, una situazione gravissima, con
tassi di suicidio fra i più alti al
mondo. Per Saunders, «questa crisi
è alimentata da un abuso senza pre-
cedenti di droga e alcol, che sta
contribuendo a diffondere un senso
di depressione e impotenza».

Non è sempre stato così. Anziani
missionari e aborigeni ricordano an-
cora comunità funzionali e pacifi-
che. Secondo il vescovo Saunders, il
1984 fu il punto di svolta. Fu allora
che cominciò la triste conta dei sui-
cidi, soprattutto giovanili, coinci-
denti con la diffusione di stupefa-
centi e con l’escalation nell’uso di
alcol. Il vescovo di Broome è critico
verso proposte come quella del go-
verno del Western Australia di chiu-
dere le “disfunzionali” comunità re-
mote e di forzare gli aborigeni a tra-
sferirsi nei centri rurali o nelle città:
una scelta comoda per il governo,
secondo Saunders, perché tagliereb-
be i costi per fornire servizi di base
come la fornitura di acqua ed elet-
tricità o la rimozione della spazzatu-
ra. Chiudere le comunità remote si-
tuate sulle terre ancestrali significhe-
rebbe però perpetuare quelle situa-
zioni di espropriazione e di frattura
dei legami culturali e spirituali che
secondo molti sono alla radice dei
drammi attuali.

Se povertà e disoccupazione ri-
mangono i problemi principali delle

comunità remote, la soluzione magi-
ca non saranno però altri program-
mi governativi calati dall’alto. Per
Saunders, «tutti i programmi del
mondo non faranno nemmeno una
goccia di differenza se gli aborigeni
non riconosceranno che anche il lo-
ro stile di vita contribuisce alle con-
seguenze che sono sotto gli occhi di
tutti». Patrick Dodson, leader indi-
geno noto come “il Padre della ri-
conciliazione”, sottolinea come il
numero di aborigeni morti in custo-
dia della polizia è drasticamente di-
minuito dopo l’apposita commissio-
ne reale di inchiesta del 1987-1991.
Nulla di altrettanto efficace è stato
fatto per ridurre il tasso di incarce-
razione aborigena, che da allora è
salito dal 14 al 27 per centro.

Oggi il sistema giudiziario è per-
cepito da molti indigeni come una
forza ostile che spinge i deboli e
vulnerabili verso un futuro cupo.
Tuttavia, precisa Dodson, per libe-
rarsi dalla tirannia del sistema giu-
diziario, gli aborigeni devono assu-
mersi le proprie responsabilità per i
danni che si infliggono a vicenda:
«La violenza familiare, l’abuso di
droghe e alcol, la negligenza verso i
figli non dovrebbero essere tollerate
come la norma».

Sembrano passati secoli da quan-
do, nel 2000, centinaia di migliaia
di persone marciarono sull’Harb our
Bridge di Sydney per chiedere al
governo di inserire la riconciliazione
con gli aborigeni al primo posto
delle priorità nazionali. O da quan-
do l’atleta aborigena Cathy Free-
man, mandando in delirio una na-
zione patita per lo sport con il
trionfo alle olimpiadi di Sydney,
simboleggiò traguardi che sembra-
vano finalmente a portata di mano:
riscatto e riconciliazione.

Forse anche il movimento per la
riconciliazione nazionale è stato una
delle vittime “i n d i re t t e ” degli atten-
tati dell’11 settembre. Da allora al
primo posto dell’attenzione politica
e mediatica ci sono altri temi: terro-
rismo, immigrazione e rapporti con
l’islam. Persino la fondatrice del
partito One Nation, Pauline Han-
son, che negli anni novanta infarci-
va i suoi discorsi con i peggiori ste-
reotipi sugli aborigeni, è tornata og-
gi in auge con una retorica molto
diversa: messi da parte gli aborige-
ni, il suo bersaglio principale sono
ora gli immigrati musulmani.

Di fronte alle violenze e alle crescenti proteste dell’opp osizione

Maduro chiede elezioni
per rinnovare i governatori

Hollande
auspica distensione

nella Guyana

CAIENNA, 11. In una lettera inviata
ai parlamentari della Guyana, il pre-
sidente francese, François Hollande,
ha lanciato un appello per porre fi-
ne alle proteste, ai blocchi e allo
sciopero generale.

Da circa due settimane, il territo-
rio francese d’Oltremare — 250.000
abitanti — è segnato da un vasto
conflitto sociale. Associazioni e cit-
tadini chiedono l’attuazione di un
Piano Marshall per rispondere alla
grave crisi che investe il paese suda-
mericano, incastonato tra il Brasile e
il Suriname (l’ex Guyana olandese).
I manifestanti chiedono drastici
cambiamenti strutturali socio-econo-
mici, in particolare l’introduzione di
un programma di investimenti, il
miglioramento del sistema sanitario,
del livello di istruzione e la prote-
zione sociale.

Non avendo ricevuto risposte, i
sindacati hanno indetto uno sciope-
ro generale a tempo indeterminato,
che ha già costretto Air France e Air
Caraibes ad annullare i loro voli e i
residenti a prendere d’assalto i ne-
gozi nel timore di penurie di generi
alimentari e medicine.

A meno di due settimane dal pri-
mo turno delle elezioni presidenziali
del 23 aprile, Hollande si è detto
«pronto a ricevere a Parigi i parla-
mentari locali» per fronteggiare
l’esplosiva situazione nel paese.

Risale la tensione
tra India e Pakistan

Malala
messaggera
dell’O nu

Guerriglieri delle Farc
( R e u t e rs )

Un momento degli scontri a Caracas tra manifestanti e polizia (Afp)

NEW YORK, 11. L’attivista paki-
stana Malala Yousafzai, dopo es-
sere stata la più giovane vincitri-
ce del premio Nobel per la pace,
è diventata anche la più giovane
Messenger of Peace delle Nazioni
Unite. Malala, 19 anni, è stata
nominata ieri dal segretario gene-
rale dell’Onu, António Guterres,
e contribuirà a promuovere
l’istruzione delle bambine in tut-
to il mondo. «È una giornata
emozionante», ha detto Guterres.
Malala venne ferita gravemente
alla testa da un talebano che le
ha sparato nel 2012 come puni-
zione per il suo impegno per
l’istruzione delle bambine. Da al-
lora è diventata un simbolo della
battaglia per l’istruzione, in parti-
colare femminile, e nel 2014 ha
vinto il Nobel per la pace.

ISLAMABAD, 11. Risale la tensione
tra Pakistan e India, paesi entram-
bi dotati di arsenale nucleare.

Il governo di New Delhi ha rea-
gito vigorosamente all’annuncio,
ieri, da parte di Islamabad, della
condanna a morte di una presunta
spia indiana, Kulbhushan Jadhav,
convocando l’ambasciatore paki-
stano a New Delhi. L’India ha de-
finito il processo contro Jadhav
«una farsa», avvertendo che se il
cittadino indiano sarà giustiziato
verrà considerato un «omicidio
p re m e d i t a t o » .

In un comunicato ufficiale ripre-
so dalle agenzie di stampa interna-
zionali, il ministero degli esteri ha
indicato che l’ambasciatore di Isla-
mabad è stato convocato per met-
terlo a conoscenza della posizione
del governo indiano riguardo alla
condanna a morte di Jadhav, arre-
stato lo scorso anno nella provin-

cia del Baluchistan con l’accusa di
spionaggio e di attività di sabotag-
gio in Pakistan.

Secondo le autorità pakistane,
Jadhav — ufficiale della marina mi-
litare — avrebbe «confessato» da-
vanti a un magistrato e a un tribu-
nale speciale di avere ricevuto l’in-
carico dai servizi segreti indiani di
pianificare, coordinare e organizza-
re attività di spionaggio e sabotag-
gio per contrastare gli sforzi delle
autorità pakistane di riportare la
pace nel Baluchistan e nella città
di Karachi.

New Delhi smentisce questa af-
fermazione, aggiungendo che le
autorità pakistane non hanno mai
autorizzato una visita consolare in-
diana all’imputato. In una nota,
New Delhi sottolinea che non ci
sono sono prove credibili per giu-
stificare l’arresto e la condanna a
morte di Jadhav.

A San Bernardino
torna

il terrore

WASHINGTON, 11. La città statuni-
tense di San Bernardino, in Califor-
nia, sprofonda di nuovo nell’incub o
del terrore. C’è anche un bambino
di otto anni tra le vittime della spa-
ratoria avvenuta ieri all’interno di
una classe della scuola North Park
Elementary School: Jonathan Marti-
nez è stato ucciso assieme alla mae-
stra, Karen Smith, mentre un altro
alunno di nove anni è ricoverato in
ospedale. L’altra persona morta è
l’aggressore, identificato come Ce-
dric Anderson, ex marito della mae-
stra uccisa, che dopo aver sparato
con un revolver si è tolto la vita.
«Si tratta di suicidio-omicidio lega-
to a una disputa familiare», ha det-
to il capo della polizia, Jarrod Bur-
guan. La North Park Elementary
School si trova non distante
dall’Inland Regional Center, teatro
dell’attentato terroristico del 2016
nel quale furono uccise 14 persone.

D anni
enormi

alla barriera
corallina

CANBERRA, 11. Uno sbiancamento
senza precedenti dei coralli nelle
due ultime estati australi ha im-
pattato su due terzi della grande
barriera corallina dell’Australia, e
l’evento di quest’anno ha già cau-
sato la moria di metà dei coralli
in alcune delle più frequentate
aree turistiche.

L’allarme viene dagli scienziati
del Centre for Excellence for Co-
ral Reef Studies, che hanno ap-
pena completato una ricognizio-
ne dell’area della più grande
struttura vivente al mondo stu-
diando circa 800 diverse barriere
coralline lungo un arco di 8000
chilometri.

I risultati mostrano che i due
eventi consecutivi di sbiancamen-
to hanno colpito un tratto di
1500 chilometri, lasciando inden-
ne solo una sezione a sud. La ri-
cognizione ha seguito lo stesso
percorso della precedente del
2016, che aveva trovato come le
regioni settentrionali fossero le
più colpite.

Lo sbiancamento di massa, un
fenomeno causato da aumenti
delle temperature di superficie
causati dal riscaldamento globale,
è avvenuto nella grande barriera
solo quattro volte da quando si
sono iniziate le rilevazioni.

BO GOTÁ, 11. Si complica il cammino
della pace in Colombia. Sabato
scorso — ma ne è stata data notizia
solo ieri — un soldato è stato ucciso
e altri sei feriti nell’agguato teso da
un gruppo dissidente delle Forze ar-
mate rivoluzionarie della Colombia
(Farc), nel sud-est del paese. Secon-
do il ministero della difesa, respon-
sabile dell’attacco è il Frente 1, ov-
vero un gruppo di combattenti che
ha deciso di non partecipare al pro-
cesso di pace concordato tra i guer-
riglieri e il governo di Juan Manuel
Santos.

«Un tipo di veicolo furgone che
trasportava personale militare di so-
stegno alla polizia nazionale nel di-
partimento di Guaviare è stato at-
taccato e colpito da un ordigno
esplosivo» si legge nel comunicato
del ministero della difesa. In questo
momento, l’esercito colombiano sta
cercando i responsabili dell’assalto
in diverse aree non specificate. Il
presidente Santos ha parlato di «at-
tacco sovversivo» sul suo account
Twitter ufficiale.

Non è la prima volta che parti
delle Farc mostrano di non voler
aderire all’intesa col governo centra-
le. Lo scorso luglio, poco dopo che
i guerriglieri e il governo avevano
firmato il cessate il fuoco bilaterale
e definitivo, un gruppo stimato in
circa sessanta guerriglieri aveva rila-
sciato una dichiarazione che annun-

cia il loro rifiuto di rispettare l'ac-
cordo. «Abbiamo deciso di non
smobilitare — si leggeva nella di-
chiarazione —, noi continueremo la
lotta per la conquista del potere da
parte del popolo e per il popolo, a
prescindere dalla decisione presa da-
gli altri membri dell’o rg a n i z z a z i o n e
guerrigliera. Rispettiamo la decisio-

ne di coloro che rinunciano alla lot-
ta armata, lasciano le armi e si ri-
congiungono alla vita civile». In
mezzo secolo, il conflitto colombia-
no ha causato oltre 250.000 morti,
60.000 dispersi e circa nove milioni
di sfollati interni. Sono ancora circa
settemila i guerriglieri delle Farc
presenti in Colombia.

CARACAS, 11. «È una guerra di resistenza. Vediamo chi
si arrende per primo». Le parole di Freddy Guevara,
vicepresidente dell’assemblea nazionale venezuelana,
fanno ben capire il clima di altissima tensione nel pae-
se. «Il popolo del Venezuela ha deciso di scendere in
strada e non l’abbandonerà fino a quando non sarà li-
bero» si legge in un comunicato del Mud (Mesa de la
Unidad Democrática, coalizione antichavista), rilascia-
to ieri, nel corso dell’ennesima giornata che ha visto a
Caracas numerosi cortei di protesta contro il governo.
Per far fronte al dissenso crescente, il presidente Nico-

lás Maduro ha chiesto alle autorità elettorali di prepa-
rarsi a organizzare le elezioni locali per eleggere i go-
vernatori. Allo stato attuale, il governo ha al suo atti-
vo 20 su 24 governatorati. Intanto, le Nazioni Unite
sono intervenute ieri per chiedere a tutte le parti in
causa nella crisi di riattivare il dialogo e rinunciare alla
violenza. «Siamo preoccupati per le notizie di violen-
za durante le proteste. Chiediamo al governo di ri-
spettare il diritto alle manifestazioni pacifiche» si leg-
ge in un comunicato dell’alto commissariato dell’O nu
per i diritti umani.
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Tra molteplici domande e risposte

La natura morale
del giudaismo

Defendente Ferrari e il rinascimento piemontese in mostra a Torino

Quella luce dorata

È morto Giorgio Barberi Squarotti

Dalla poesia di Gozzano e Pascoli a Gadda

È possibile conciliare
le due principali tradizioni talmudiche?
Cioè l’etica universalistica di Hillel
con l’osservanza dei precetti di Shammai?

Il Sinedrio (anonimo, 1883)

di ANNA FOA

Q ual è l’etica del giu-
daismo rabbinico? Su
quali principi si fon-
da? Un tema difficile
da sintetizzare data la
molteplicità delle ri-
sposte (e delle do-

mande) entro cui il Talmud si muove.
Eppure perviene a un’ottima sintesi
Massimo Giuliani nel piccolo volume
La giustizia seguirai. Etica e halakhà nel
pensiero rabbinico (Firenze, Giuntina
2016, pagine 259, euro 15). E va a merito
dell’autore il fatto di essere riuscito a
farlo senza perdere mai di vista la com-
plessità e la molteplicità dei testi che
analizza.

La riflessione di Giuliani parte pro-
prio da un brano famoso del Talmud
Babilonese (Shabbath 31a), oggetto nei
secoli di infinite interpretazioni: «... un
giorno un non ebreo venne e si presentò
a Shammai chiedendogli: “Mi converto

al giudaismo a condizione che tu mi in-
segni l’intera Torah mentre sto su un
piede solo”. Shammai si volse [mostran-
do] il regolo che aveva in mano. Non
scoraggiato, il non ebreo andò a presen-
tarsi a Hillel, e gli porse la medesima ri-
chiesta. La risposta di Hillel fu: “L’inte-
ra Torah consiste in questa regola: non
fare agli altri quello che non vuoi che
gli altri facciano a te; tutto il resto è
commento. Va dunque e studia”». Hil-
lel e Shammai, due maestri famosi del I
secolo prima dell’era cristiana, a capo di
due scuole tradizionalmente contrappo-
ste: l’uno mostrando il regolo, metafora
della Legge, sottolinea il valore dell’os-
servanza; l’altro, con una sentenza es-
senzialmente etica, che ritroviamo in
forma negativa o positiva in tutte le re-
ligioni, da Confucio ai vangeli (Ma t t e o
7, 12) sottolinea invece l’aspetto univer-
salistico della Torah.

È possibile conciliare queste due tra-
dizioni talmudiche, l’etica universalistica
di Hillel con l’osservanza delle mizvot di

Shammai? E davvero per Hillel questa è
solo “commento”? si domanda Giuliani,
accompagnando queste domande con
altre non meno importanti, come quella
sull’esistenza o meno nell’ebraismo di
una morale naturale, prima e senza la
Halakhà, e rappresentata in parte dalle
leggi noachidi.

Tutte domande valide anche per l’og-
gi, soprattutto se pensiamo alla molte-
plicità degli ebraismi nel mondo di og-
gi, e che Giuliani analizza in rapporto a
vari aspetti halakhici, dalla politica
all’idea di martirio, dalla giustizia
all’etica del lavoro, dalla laicità all’eco-
logia all’etica del potere, sempre pro-
traendo la sua analisi, attraverso i riferi-
menti testuali ed esegetici, ai problemi
dell’oggi.

Nell’impossibilità di analizzare tutti
questi aspetti nel breve spazio di una
recensione, concentriamoci su alcuni
punti fondamentali. Il primo è quello
della natura e delle cause delle mizvot.
Si tratta di comandamenti etici o di
norme di fede? Obbedendo alle norme
halakhiche si agisce per obbedienza a
Dio o nell’intento di agire eticamente
nel mondo? E quale morale, allora, può
essere sottesa a comandamenti che non
sembrano avere una spiegazione, mentre
altri invece appaiono fondati su evidenti
ragioni etiche e razionali? Fondandosi
sulla fondamentale interpretazione di
Maimonide e su quella di recenti esege-
ti, Giuliani analizza il rapporto tra fede
e ragione e il loro equilibrio nell’ebrai-

smo, arrivando a sottolineare, con Da-
vid Hartman, le ragioni di una Halakhà
in nessun modo sminuita dalla validità
di norme etiche, anche quando queste
non dipendono dalla rivelazione.

Un’etica, insomma, intrinseca alla fe-
de e non a essa contrapposta. Un di-
scorso che ha dietro di sé non soltanto
le analisi dei rabbini di ieri e di oggi,
ma anche quello dei filosofi, ebrei o
non ebrei che siano.

In uno dei saggi, lasciando da parte
il prevalente approccio filosofico, Giu-
liani affronta in chiave di storia delle
idee l’affermarsi dell’idea di “monotei-
smo etico”, «concetto che tenta di co-
gliere la natura essenzialmente morale —
e di una morale universale — del giudai-
smo». Un concetto che si afferma con
forza nel XX secolo nel pensiero
dell’ebraismo riformato, ma che ha radi-
ci anche nel filone di esaltazione del
profetismo proprio di molti rabbini e
pensatori italiani fra Otto e Novecento.

Più recentemente, per Leo Baeck, la
morale è il cuore dell’ebraismo rabbini-
co e il messianismo ebraico altro non è
che impegno etico. E la frattura data
dalla rivelazione del Sinai è appunto il
passaggio della religione dall’orizzonte
naturalistico a quello etico. Questo e
non altro è il monoteismo etico. In un
altro filosofo del Novecento, nel neo-
kantiano Hermann Cohen, la religione
non può che «risolversi nell’etica».

Di qui, da queste analisi, la riflessio-
ne di altri filosofi contemporanei sulla

legge naturale, cioè su un discorso etico
pre o extra halakhico, e sulla possibilità
che «esso sia vincolante per un ebreo
che si attenga alla tradizione».

Come si vede, l’analisi del rapporto
tra religione ed etica nell’ebraismo porta
con sé molte possibilità di aperture, an-
che nei confronti dei non osservanti o
dei fedeli di altre religioni. E, natural-
mente, implica altrettante reazioni e
chiusure che Giuliani non affronta in
un discorso sull’etica e la responsabilità
ma che sappiamo ben presenti nel mon-
do di oggi come in quello di ieri.

Un panorama affascinante, questo di-
pinto dall’autore, in cui rabbini e filoso-
fi del passato e del presente si confron-
tano sui testi e sulle loro infinite possi-
bilità di lettura, dialogando a distanza
su uno dei temi più importanti che le
religioni — tutte le religioni — sono co-
strette oggi ad affrontare: quello del
rapporto tra fede e ragione o, per dirla
col linguaggio di oggi, tra etica e prati-
ca religiosa.

Defendente Ferrari e magistri pictores, «Trittico di San Gerolamo» (1530 ci rc a )

di GABRIELE NICOLÒ

Non c’è stato grande scrittore o
poeta italiano che non sia stato re-
censito e spiegato dalla penna in-
cisiva e illuminante di Giorgio
Barberi Squarotti, il critico lettera-
rio italiano morto il 9 aprile a To-
rino, dove erano nato ottantasette
anni fa.

Da Dante a Petrarca, da Tasso a
Carducci, da Alfieri a Pascoli, da
D’Annunzio a Montale, la lettura
di Barberi Squarotti, anch’egli
poeta, è sempre stata un atto di
vigile coscienza critica, ispirata al
garbato rispetto per ogni singolo
autore, anche quando ne prendeva
le distanze sul piano stilistico e
dei contenuti.

Allievo di Giovani Getto, si era
laureato nel 1952 con una tesi su
Giordano Bruno all’università di
Torino, dove insegnò letteratura
italiana dal 1967 al 1999. È stato
responsabile scientifico del G ra n d e

dizionario della lingua italiana
(Utet), presso la quale ha anche
diretto una Storia della civiltà lette-
raria italiana in sei volumi (1990-
1996). Nel 1981 con Gian Luigi
Beccaria, Marziano Guglielminetti
e Giorgio Caproni istituì la Bien-
nale di poesia di Alessandria.

È del 1960 Astrazione e realtà, il
saggio con cui scandaglia le due
principali coordinate entro le qua-
li si muove la letteratura italiana e
che gli valse il primo convinto
plauso del mondo accademico.
Seguirono le opere dedicate ai
grandi della cultura italiana, acco-
munate dalla volontà di andare ol-
tre la lettera, e quindi di superare
pregiudizi stantii per rendere me-
rito agli autori recensiti.

Così «le buone cose di pessimo
gusto» di Gozzano sono per Bar-
beri Squarotti un passaggio fon-
damentale per raccomandare alla
società il valore della poesia, ri-
scattando quella celeberrima for-
mula imparata sui banchi di scuo-
la dalla patina dolciastra e crepu-
scolare con cui era stata avvolta,
fino a quel momento, dalla mag-
gior parte dei critici. Come pure
veniva a scardinare la lettura pro-
tocollare di Pascoli il saggio inti-
tolato Il mito del «nido» (1966),
che offre un’interpretazione in
chiave psicoanalitica della conce-
zione pascoliana della famiglia.
Quel nido che solo in apparenza
— scrive il critico — è segreto e
tutto chiuso in se stesso, perché in

realtà «brulica di complici intimi-
tà, di istinti e affetti viscerali». E
il mito del nido familiare porta
con sé il costituirsi del «mito del
padre» come autorità e potere, la
cui morte rappresenta «la ragione
della dispersione della famiglia or-
mai indifesa».

La sua vena di poeta si è mani-
festata in varie raccolte tra le quali
spiccano La voce roca (1960), Dal-
la bocca della balena (1986), Le
Langhe e i sogni (2003), Gli affan-
ni, gli agi e la speranza (2008). In
un’intervista del 2003, a proposito
della poesia Barberi Squarotti sot-
tolineava di non amare quella del
cuore, ovvero quella patetica, che
«si rivolge all’interiorità e non ve-
de accanto a sé e fuori di sé quel-

lo che è la verità sull’esistenza».
Sulla base di questo assunto il cri-
tico elogiava Leopardi, che pur
partendo dal cuore, arriva a tesse-
re un discorso etico e filosofico
sull’uomo e sull’universo raggiun-
gendo «risultati altissimi».

E nella stessa intervista Barberi
Squarotti non mancava di lanciare
una stoccata a Francesco De
Sanctis, che dedicava minore o
maggiore spazio a un autore in
base all’antipatia o alla simpatia
che questi gli ispirava. Un’impar-
zialità, quella di Barberi Squarotti,
che affonda le radici in una pas-
sione autentica per la letteratura
che «nella fitta agenda della vita»
riveste per lui la massima priorità.

Ma com’è naturale, anch’egli
aveva un autore preferito. Era
Carlo Emilio Gadda, «la cui
straordinaria capacità di passare
dal tragico al grottesco nel tentati-
vo di comprendere il significato
dell’esistenza rimane insuperata».

di ARABELLA CI FA N I

Defendente Ferrari da
Chivasso fu tra i prota-
gonisti del rinascimento
italiano, ma la sua vi-
cenda artistica e umana

è purtroppo povera di documenti
storici, al di là dei pochi quadri fir-
mati, datati o documentati. Nato fra
1480-1484 e morto verso il 1540, fu
probabilmente allievo di Giovanni
Martino Spanzotti. Una serie di ta-
vole datate fra 1509 e 1526, oggi
sparse nei musei di tutto il mondo,
testimonia di una pittura di qualità
finissima, intrisa di una luce celestia-
le e mistica con raffigurazioni della
Vergine e dei santi che sono un vero
e proprio invito alla preghiera e alla
meditazione religiosa. Un documen-
to del 21 aprile 1530 segnala il con-
tratto per il grande polittico di
Sant’Antonio di Ranverso, da consi-
derare il suo capolavoro, caposaldo
dell’arte piemontese del Cinquecento
e del rinascimento italiano ed euro-
peo. Documenti recenti parlano di
un lavoro eseguito insieme a un
gruppo di magistri pictores: è questa
la prima e unica testimonianza diret-
ta circa la grande e articolata botte-
ga di Defendente, che operava come
un moderno manager, ricercando
commissioni in tutto il Piemonte e
la Savoia e eseguendole poi con
maestri di alto livello, assai fedeli al
suo stile. Attorno alla sua figura si
svilupparono grandi personalità, co-
me quella del vercellese Gerolamo
Giovenone (1490 circa — 1555), forse
suo allievo e con il quale collaborò
spesso. Giovenone appare così fede-
le ai modi di Defendente da essere
spesso confuso con lui. I due artisti
sono stati assai stimati da Venturi,
Berenson, Zeri; ricercati da collezio-
nisti e musei di tutto il mondo, ma
mai sufficientemente studiati: a
tutt’oggi manca un completo catalo-
go delle loro opere e i documenti
che li riguardano devono in gran
parte essere ancora strappati dal
buio degli archivi. Ma è un lavoro
faticoso che gli storici dell’arte non
hanno oggi forse voglia di affronta-
re, attratti da gratificazioni più im-
mediate ed effimere.

A questi due artisti è stata dedica-
ta una importante mostra, che si
apre il 12 aprile, al Museo diocesano
di Torino. La mostra presenta alcuni
capolavori del rinascimento piemon-
tese, provenienti dalla chiesa di San
Giovanni Battista di Avigliana e dal-
la chiesa di San Lorenzo di Cavour,
restaurati dal Centro di conservazio-

ne e restauro La Venaria Reale gra-
zie a un articolato progetto cultura-
le, generosamente sostenuto della
Compagnia di san Paolo di Torino.
Nella chiesa di Avigliana è infatti
custodito uno dei più sorprendenti
nuclei di opere di scuola piemontese
del Cinquecento. Le tavole e i polit-
tici che la affollano vi furono raccol-
ti, dopo vicende tempestose, soprat-
tutto nel corso dell’Ottocento, quan-
do si ebbe una devastante dispersio-
ne del patrimonio artistico sacro del-
la splendida cittadina medioevale.
Giovanni Battista Vignolo, parroco
di San Giovanni di Avigliana dal
1844 al 1860, racconta in uno scritto
del 1879 che quando giunse in par-
rocchia trovò i quadri rinascimentali
in parte tagliati malamente, appesi
in chiesa senza alcuna logica, buttati
a casaccio in una stanza sopra la sa-
crestia quando non ridipinti: una pa-
la cinquecentesca era stata adattata
dal sacrestano come porta della sua
camera. Fece restaurare a spese pro-
prie oltre sessanta opere e le fece ri-
comporre, anche se non sempre in
modo preciso. Quando nel 1860 fu
trasferito a parroco di Cavour, gli fu
donata la parte centrale di un polit-
tico che collocò poi a un altare della
sua nuova parrocchia.

Il restauro ha recuperato in parti-
colare tre opere in precarie condizio-

ni: una portella con la Tentazione di
Sant’Antonio abate (fronte) e la Fla-
gellazione di Cristo (retro), in origine
probabile anta di chiusura di una
grande macchina d’altare; e due trit-
tici: il San Gerolamo penitente e lo
Sposalizio mistico di Santa Caterina; è
da quest’ultimo polittico che fu tolta
nel 1860 la tavola centrale portata
poi nella chiesa parrocchiale di Ca-
vour. La mostra al Museo diocesano
di Torino sarà una occasione unica
per ammirare, dopo quasi due secoli,
il polittico ricomposto dello Sposali-
zio mistico di Santa Caterina con ai
lati i santi Lorenzo e Giovanni Batti-
sta con donatore. In mostra saranno
presentati gli approfondimenti tecni-
ci e scientifici condotti dagli specia-
listi del Centro. In questa occasione,
il Museo diocesano di Torino, diret-
to dal canonico don Carlo Franco, è
divenuto sede espositiva privilegiata
anche per il dialogo che i polittici di
Avigliana possono intrecciare con la
pregevole sezione di pittura rinasci
mentale piemontese della collezione
permanente del Museo e con il ma-
gnifico polittico di Defendente Fer-
rari dei Santi Crispino e Crispiniano
del duomo di Torino, per collegarsi
infine alle altre numerose opere rina-
scimentali che, come in una aurea
scia, sono presenti nelle chiese e nei
musei della città.

Un invito a riscoprire un capitolo
poco noto, ma molto importante,
della storia dell’arte italiana. I polit-
tici brillano ancor oggi, fulgidi di vi-
vaci colori, ricchi di sorprendenti
particolari che esprimono l’i n t e re s s e
da parte di Defendente e Giovenone
per la cultura della Borgogna e le
sue fiabesche raffigurazioni sacre,
colorate, affollate di figure. Possia-
mo immaginarne l’effetto sui fedeli
che potevano così aver accesso attra-
verso l’arte a una sorta di anticipo
delle visioni di paradiso. Una piog-
gia di squisiti particolari attende ul-
teriori studi: la meravigliosa flora
che costella le tavole, le preziose
stoffe delle vesti, le architetture, le
tipologie dei paesaggi, i dolci anima-
li che costellano le pale, gli intagli
delle ancone, i motivi decorativi.
Emozionante la pala con sant’Anto-
nio tormentato dai demoni: due mo-
stri pelosi e cornuti, mezzi umani e
mezzi pipistrelli, curiosamente simili
a certe leggendarie immagini degli
“uomini selvatici” presenti nell’a re a
alpina. E alpino è anche il bellissimo
paesaggio dello sfondo, con monta-
gne rocciose sulle quali si libra un
Cristo benedicente e sofferente con i
segni della Passione, da cui si dif-
fonde il pulviscolo dorato di una
Luce ultraterrena.
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Science fiction e religione in un libro di Markus Pohlmeyer

I m m a g i n a re
mondi alternativi

Una nuova biografia di Eleanor Roosevelt

D onna
impegnata e spirituale

Marie Souvestre
femminista interessata
alle cause della giustizia sociale
cambiò la sua vita
insegnandole a pensare in autonomia

Scena del film «E.T.» di Steven
Spielberg (1982)

Eleanor Roosevelt alle Nazioni unite (1947)

di GI O VA N N I CERRO

Mistero t re m e n d u m
e fascinans. Con
queste parole il
teologo prote-
stante Rudolf

Otto definiva l’esperienza del sa-
cro in un celebre saggio di an-
tropologia religiosa apparso nel
1917. Mentre il t re m e n d u m , vale a
dire l’inquietudine o l’intimo ter-
rore, proviene dal dispiegarsi di
una dimensione soprannaturale
che non si riesce a padroneggiare
in maniera completa e razionale,
il senso di fascinazione si tradu-
ce in una sorta di rapimento
estatico che non può essere
espresso a parole. Il «numinoso»
o spazio del divino, che si com-
pone di entrambi questi elemen-
ti, offre all’uomo l’occasione di
sperimentare il suo essere sola-
mente una creatura, impotente
di fronte alla maestà divina, no-
tava Otto con espliciti riferimen-
ti alla teologia mistica tedesca e
a Meister Eckhart in particolare.
A un secolo di distanza dalla
pubblicazione di Das Heilige di
Otto, Markus Pohlmeyer, docen-
te di Teologia cattolica all’Uni-
versità di Flensburg ed esperto
di linguaggio dei media, prova
ad applicare questa definizione
alla letteratura e al cinema di
fantascienza. In un agile volume
recentemente tradotto in italiano,
Il sogno degli dèi. Science fiction e
re l i g i o n e (Bologna, EDB, 2016, pa-
gine 154, euro 14), Pohlmeyer so-
stiene infatti che un racconto e
un film di fantascienza rappre-
sentano per il lettore e lo spetta-
tore un’esperienza straniante in
grado di spaventarlo e al tempo
stesso di avvincerlo. Il grande
merito della fantascienza risiede-
rebbe proprio nella capacità di
porre in forma nuova questioni
ineludibili, come quelle legate ai
limiti della natura umana e al
rapporto tra l’uomo e l’alterità.

L’argomentazione di Pohlme-
yer si sviluppa su due piani di-
versi ma strettamente intrecciati.
In primo luogo, l’autore ricono-
sce che il genere fantascientifico
assolve meglio di altri ad alcune
funzioni tradizionalmente rico-
nosciute alla pratica artistica. Tra
queste: la critica del reale, attra-
verso la considerazione dell’am-
bivalenza della tecnica e del pro-
gresso e delle loro possibili con-
seguenze negative per il futuro
dell’uomo e del pianeta; l’ap er-
tura all’utopia, che si concretizza
nella costruzione di mondi e uni-
versi migliori di quelli esistenti,
ma che può altrettanto facilmen-
te trasformarsi in distopia, attra-
verso la presentazione di scenari
cupi e apocalittici; la riflessione
sul sentimento religioso e sulla
dimensione del divino, che passa
anche dal tema della liceità delle
immagini e della virtualità. In
secondo luogo, Pohlmeyer affer-
ma che la fantascienza è uno dei
pochi generi ad aver mantenuto
intatte negli anni sia la disponi-
bilità a confrontarsi con il passa-
to sia la potenza mitopoietica.
Da un lato, infatti, la fantascien-
za si serve a piene mani dei
grandi codici religiosi (il testo

biblico su tutti) e delle categorie
filosofiche e teologiche che han-
no caratterizzato la storia del
pensiero occidentale, intessuta
com’è di rimandi e citazioni più
o meno esplicite. Ricorrendo alla
metafora del palinsesto proposta
negli anni Ottanta dal critico let-
terario francese Gérard Genette,
Pohlmeyer sostiene che la fanta-
scienza riscrive continuamente
altri racconti e altri film, ha cioè
una struttura per sua natura in-
tertestuale e relazionale, che fini-
sce con l’attribuire al lettore e al-
lo spettatore un ruolo attivo,
chiamandolo a individuare allu-
sioni e riferimenti. Ovviamente,
se esasperato, questo meccani-
smo può trasformarsi facilmente
in un gioco di maniera fine a se
stesso. Dall’altro lato, la fanta-
scienza integra in questa trama
consolidata, e per certi versi ras-
sicurante, elementi potenzial-
mente “estranei” che contribui-
scono a decentrare e a sorpren-
dere, quando non ad angosciare,
coloro che leggono o che guar-
dano. Uno spaesamento che de-

di ELENA BUIA RUTT

La profonda spiritualità di
Eleanor Roosevelt, moglie di
Franklin Delano Roosevelt,
trentaduesimo presidente de-
gli Stati Uniti, l’ha sostenuta

e indirizzata nel corso di tutte le sue
battaglie; battaglie per i diritti delle
donne, dei neri, dei poveri, battaglie per
la giustizia e l’equità sociale, come testi-
monia la recente biografia di Harold
Ivan Smith, intitolata Eleanor. A Spiri-
tual Biography (Louisville, Westminster
John Knox Press, 2017, pagine 256, euro
18,86).

Anna Eleanor Roosevelt nacque a
New York, l’11 ottobre 1884 da Elliott
Roosevelt e Anna Hall Roosevelt, mem-

in autonomia, ad avere fiducia in se
stessa, a esercitare una mente aperta, li-
bera dai pregiudizi imposti dalla società
del tempo. Souvestre, pur non condivi-
dendo la fede di Eleanor, la esortava ad
articolarne le ragioni, a pensarne i con-
tenuti, a prenderne via via maggiore
consapevolezza. Una volta tornata negli
Stati Uniti, Eleanor mantenne con la
sua insegnante una fitta corrispondenza,
interrotta solo dalla morte di Marie,
della quale la giovane avrebbe sempre
conservato il ritratto sulla scrivania.

Nel 1902, Eleanor incontrò il cugino
Franklin Delano Roosevelt, brillante
studente della Harvard University, con
cui convolò a nozze tre anni dopo, ac-
compagnata all’altare dallo zio, il presi-
dente Theodore Roosevelt. Malgrado la
nascita di sei figli, il matrimonio fin da
subito si rivelò un fallimento. Franklin,
che coltivava l’ambizione della carriera
politica nel partito democratico, si
aspettava una moglie esclusivamente de-
dita all’accudimento dei figli; una don-
na remissiva, che non gli avrebbe tenuto
testa, ma che anzi gli avrebbe perdona-
to i suoi numerosi tradimenti. Eleanor,
invece, anziché subire, minacciò di chie-
dere il divorzio, se il marito non avesse
immediatamente troncato la relazione
che intratteneva con la segretaria, Lucy
Mercer, oramai sotto gli occhi di tutti.
Franklin promise, anche se non manten-
ne la promessa, il divorzio fu evitato.
Anche perché, nel 1921, Roosevelt con-
trasse la poliomielite e da quel momen-
to in poi il rapporto con la moglie cam-
biò drasticamente, come pure la vita
stessa di Eleanor. Quest’ultima, contro

Gesù, inteso come modello su cui ognu-
no avrebbe dovuto calibrare la propria
vita. Seguendo il motto «Devi fare le
cose che pensi di non poter fare», Elea-
nor compì numerosi viaggi al fronte per
supportare le attività della Croce rossa e
sollevare il morale delle truppe, indisse
in patria conferenze stampa, parlò di di-
ritti umani, dei diritti dei bambini, dei
problemi delle donne. «Dove iniziano i
diritti umani universali? — scrisse Elea-
nor nel suo famoso testo sui diritti civi-
li, datato 27 marzo 1958, intitolato In
Your Hands — In piccoli posti vicino
casa, così vicini e così piccoli che essi
non possono essere visti su nessuna
mappa del mondo. Ma essi sono il
mondo di ogni singola persona; il quar-
tiere dove si vive, la scuola frequentata,
la fabbrica, fattoria o ufficio dove si la-
vora. Questi sono i posti in cui ogni uo-
mo, donna o bambino cercano uguale
giustizia, uguali opportunità, eguale di-
gnità senza discriminazioni. Se questi
diritti non hanno significato lì, hanno
poco significato da altre parti».

Se il razzismo istituzionalizzato nel
Sud protestante la indignava, la sua
preoccupazione per i neri americani la
spinse a dimettersi, in segno di protesta,
dall’associazione Figlie della Rivoluzio-
ne, perché aveva rifiutato il permesso di
cantare nella propria sala concerto di
Washington alla cantante nera Marian
Anderson. La sua spiritualità, non es-
sendo una nozione astratta, ma un qual-
cosa di vivo, la portò a considerare tutti
gli esseri umani come figli di un Dio
misericordioso, perciò fratelli e sorelle.
Una spiritualità, secondo Eleanor, per-

ogni aspettativa, anziché invitare il ma-
rito a ritirarsi dalla vita pubblica, lo
esortò ad andare avanti, aiutandolo,
consigliandolo, operando fianco a fian-
co con lui, conquistandosi uno spazio
personale di azione, presenziando le vi-
site a case, ospedali e prigioni, lavoran-
do per la League of Women Voters e
per la sezione femminile del Comitato
democratico dello stato di New York.
Insomma, la malattia di Franklin permi-
se a Eleanor di emergere, di mettere in
pratica la sua preparazione intellettuale,
emotiva, spirituale a cui Mademoiselle
Marie Souvestre e la sua profonda spiri-
tualità l’avevano preparata. «Credo mol-
to fortemente che la fede in Dio ci aiu-
terà in ogni situazione — fisica, mentale
o spirituale», scriveva, sperimentando
una vita messa al servizio dell’altro, at-
traverso gesti concreti d’amore e di giu-
stizia.

Quando Franklin Delano fu eletto
presidente degli Stati Uniti nel 1932 e
allo scoppio della seconda guerra mon-
diale, Eleanor, con le sue visite, con i
suoi appelli, con la celebre colonna inti-
tolata «My Day» sui giornali, fu di
grande sostegno alla popolazione civile
e ai combattenti. In ogni suo discorso o
scritto era immancabile uno o più riferi-
menti alla figura o agli insegnamenti di

fettamente rispecchiata nella Dichiara-
zione di Indipendenza, con la procla-
mazione dell’uguaglianza di tutti gli uo-
mini.

Alla morte del marito, avvenuta nel
1945, Eleanor fu nominata dal nuovo
presidente, Harry S. Truman, rappresen-
tante per diritti umani presso la Com-
missione delle Nazioni unite, e fu da lui
definita «First Lady of the World».
Eleanor Roosevelt impiegò tutte le sue
energie per la ratifica della Dichiarazio-
ne universale dei diritti dell’uomo da
parte delle Nazioni unite, definendola,
in un famoso discorso del 1948, «la Ma-
gna Carta di tutta l’umanità». La Di-
chiarazione, approvata quasi all’unani-
mità dall’Assemblea generale delle Na-
zioni unite, il 10 dicembre 1948, rappre-
sentò il coronamento del suo lungo e
faticoso impegno politico, affondante le
radici in una spiritualità capace di pren-
dere forma concreta e sempre lucida-
mente “in contatto” con il Dio cristiano:
«Penso — scrisse Eleanor Roosevelt —
che chiunque rifletta sulla vita di Cristo,
ne debba necessariamente rimanere in-
fluenzato. Mi è sempre sembrato che se
fossimo mai riusciti a mantenere i para-
metri che Egli ha stabilito per noi
avremmo eliminato molta parte del con-
flitto nel mondo».

bri dell’élite newyorkese. Il padre passò
gran parte della sua vita all’estero dan-
dosi al gioco, all’alcol, al divertimento
e, nonostante la famiglia Roosevelt
avesse sperato che la severa Anna riu-
scisse a mettere la testa a posto a Elliot,
ciò non avvenne e il matrimonio naufra-
gò. Theodore, il fratello, allora presi-
dente degli Stati Uniti, rimproverò spes-
so Elliott in privato, più per difendere
la propria reputazione e la propria car-
riera politica, che per aiutarlo realmen-
te. Fu così che, il 18 maggio 1887, El-
liott e Anna con la piccola Eleanor furo-
no spediti dal clan Roosevelt in Europa,
nella speranza che le abitudini alcoliste
di Elliott cessassero, come pure per te-
nerlo lontano dai riflettori della stampa,
puntati sulla famiglia del presidente de-
gli Stati Uniti. Durante il viaggio, il pi-
roscafo, diretto a Liverpool, si scontrò
con un’altra imbarcazione: nel corso
dell’evacuazione Eleanor fu lanciata dal
ponte del Britannic nelle braccia del pa-
dre, nella scialuppa di salvataggio: da
qui la paura per le altezze che accompa-
gnerà Eleanor per il resto dei suoi gior-
ni, insieme con il ricordo di un precipi-
tare salvifico nelle braccia di un padre,
comunque percepito amorevolmente.
«La mia fu un’infanzia molto triste —
scrisse Eleanor nella sua autobiografia —
Volevo così tanto essere amata, e soprat-
tutto volevo essere amata da mio pa-
d re » .

Nonostante Elliott fosse alcolizzato,
scapestrato, inaffidabile, aveva un debo-
le per la sua bambina, chiamata affet-
tuosamente “My little Nell”. Anna, la
madre, invece la disprezzava, trattando-
la come una perdente, un’incapace, sot-
tolineando pubblicamente la sua manca-
ta avvenenza fisica ed esagerandone gli
errori. Alla precoce morte dei genitori,
seguita da quella del fratello maggiore,
Eleanor fu affidata all’arcigna nonna
materna che la educò nei più rigidi va-
lori puritani del New England. Ma
Eleanor, battezzata e formata nella chie-
sa episcopale, mantenne “fluido” e di-
retto il proprio rapporto con Dio, attin-
gendo direttamente ai passi del Nuovo
Testamento, che l’istitutrice, impostale

dalla nonna, le faceva imparare a me-
moria in francese.

La vita della giovane subì una svolta
con l’incontro di una donna ecceziona-
le: Mademoiselle Marie Souvestre, inse-
gnante della prestigiosa Allenswood
Academy, il college di Londra dove la
ragazza fu mandata a studiare. Marie
Souvestre, femminista, interessata alle
cause di giustizia sociale, cambiò la vita
di Eleanor, poiché le insegnò a pensare

riva in parte dal dialogo con le
scienze più avanzate, dalla robo-
tica all’astrofisica, in parte
dall’interesse per una riflessione
etica, spesso non scontata, sui
problemi dell’uomo contempora-
neo.

Tuttavia, Pohlmeyer è ben
consapevole delle difficoltà e
delle insidie che cela il rapporto
tra fantascienza e sfera del reli-
gioso. La sfida principale consi-
ste nel definire con chiarezza lo
statuto della fantascienza: inten-
de proporsi come una forma
d’arte o, al contrario, preferisce
ripiegare sui meccanismi usurati
dell’industria culturale? Il ri-
schio, non troppo remoto, è che
la fantascienza in quanto genere
di consumo su larga scala possa
essere condizionata dagli interes-
si economici di editori e produt-
tori e dagli imperativi del merca-
to globale. In tal modo, la liber-
tà e la creatività di scrittori, regi-
sti e sceneggiatori — che di que-
sto genere costituiscono un trat-
to distintivo — sarebbero grave-
mente compromesse perché po-
ste al servizio di un’ideologia
volta a produrre conformismo e
omologazione di massa. Se vuole
davvero continuare a interrogarsi
sul senso del sacro, la fantascien-
za, secondo Pohlmeyer, non de-
ve cedere alle lusinghe né del
marketing cinematografico né
del relativismo postmoderno, che
mirano a ridurla a un patchwork
di citazioni ed effetti speciali. La
soluzione sta nel ritagliarsi uno
spazio di autonomia in cui im-
maginare mondi alternativi, che
possano però aiutarci a com-
prendere meglio la complessità
di quello in cui viviamo.

Il merito della fantascienza
sta nella capacità
di porre in forma nuova
questioni sui limiti dell’uomo
e sul suo rapporto con l’alterità

Con «My Day» la celebre colonna
pubblicata sui giornali
fu di grande sostegno
alla popolazione e ai combattenti
durante la seconda guerra mondiale
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Il monastero benedettino di Notre-Dame de l’Ecoute in Benin

Tra le suore che piantano gli alberi
e insegnano a fare impresa

Seicento chilometri a nord-ovest
di Cotonou, capitale economica
del Benin, c’è Natitingou, nel
cuore della catena montuosa
dell’Atacora. Appena fuori città si
trova, in aperta campagna, esatta-

Monsignor Pascal N’Koué, allora
vescovo di Natitingou, desideran-
do un posto di rigenerazione spi-
rituale che sostenesse il cammino
di evangelizzazione e la vita di
fede del popolo di Dio, si rivolse

Pur essendo dedite alla pre-
ghiera, alla vita comunitaria e al
lavoro manuale, le benedettine
sono molto attente alle vicende
della popolazione locale, di cui
una buona fetta non conosce an-
cora Cristo. Hanno fra l’a l t ro
messo in piedi un progetto di
rimboscamento di diecimila alberi
in una zona dove, dice la religio-
sa francese, «troppi alberi sono
stati tagliati e mai rimpiazzati»
con gravi conseguenze sociali ed
economiche. Due ettari sono già
piantati e il progetto consentirà
alle suore anche di insegnare alle
popolazioni come approfittare
delle risorse dell’ambiente senza
danneggiarlo irrimediabilmente.
L’obiettivo è creare delle associa-
zioni di donne che producano gli
ingredienti (mais, miglio, soia e
riso) di cui hanno bisogno per
fabbricare la loro farina “arricchi-
ta” per bambini denutriti o mal-
nutriti. «Le mamme — dice ma-
dre Nathalie — saranno così sicu-
re di coltivare dei prodotti da
vendere al monastero e questo è
un bene notevole per loro che
spesso hanno sulle spalle l’econo-
mia domestica. Ogni anno le in-
formeremo delle nostre necessità
di cereali. Le faremo anche consi-
gliare e seguire da ong esperte in
agricoltura».

Oltre alla foresteria, al refetto-
rio e a una sala di conferenze ben
attrezzata, le suore fabbricano le
ostie e gestiscono un frutteto, un
orto e una fattoria da dove pro-
viene la carne fresca poi venduta.
Tutto questo suscita ammirazione
nei loro vicini: «La gente rimane
sorpresa nel vedere che noi, don-
ne bianche e per lo più religiose,
lavoriamo come loro usando per
esempio la zappa. Non capisco-
no. Credo che è grazie alla nostra
testimonianza concreta che il re-

gno di Dio si espanderà in queste
terre di prima evangelizzazione»,
sostiene la priora di Notre-Dame
de l’Ecoute.

Fra tutte le lodevoli opere in-
traprese dalle benedettine, spicca
il loro sforzo di adattare l’ufficio
divino in latino alle realtà africa-
ne. Non sono le prime a intra-
prendere tale esperienza, ma la
loro è del tutto particolare. Infatti
quando le suore decisero di veni-
re in Benin, la preoccupazione
era se dovessero usare la liturgia
delle ore in latino, come fanno a
Jouques, oppure il francese. Il ve-
scovo consigliò loro di «portare
quello che avevano per poi vede-
re sul posto cosa cambiare». Arri-
vate in Benin, hanno provato ad
accompagnare la liturgia in latino
con la kora (strumento musicale a
corde molto in uso presso altre
comunità monastiche in Africa),
solamente però per l’ufficio in
francese. Il monaco a cui chiesero
di aiutarle ad adattare l’ufficio in
latino alla kora fu all’inizio reti-
cente, ma, con l’insistenza di suor
Nathalie, il lavoro finale «fu mol-
to bello. Trovavo che, grazie alla
kora, tutto avesse qualcosa di leg-
gero», racconta la priora.

Tempo dopo le suore conobbe-
ro una giovane cantante del coro
gregoriano di Parigi in visita in
Benin. «All’inizio trovò strano
sentire che accompagnavamo il
gregoriano con uno strumento,
ma quando arrivò qua e ci ascol-
tò, apprezzò la cosa e ci incorag-
giò, tanto che si fermò alcuni me-
si per aiutarci a lavorare meglio il
canto. Da lì è nata Lumière grégo-
rienne, una raccolta di cantici in
latino per il tempo pasquale ac-
compagnati con la kora», conclu-
de suor Nathalie. (jean-baptiste
s o u ro u )

Attività pastorali della Chiesa in Etiopia

I bambini
prima di tutto

ADDIS ABEBA, 11. La commissione
per lo sviluppo sociale della Chiesa
cattolica in Etiopia, con il sostegno
economico della fondazione Kinder-
m i s s i o n w e rk , è stata in grado di rea-
lizzare un progetto per promuovere
la politica di protezione e tutela dei
bambini in tutte le attività pastorali
e sociali della Chiesa.

In occasione di un forum svoltosi
ad Addis Abeba, al quale hanno
partecipato numerosi operatori pa-
storali, è stata ribadita la necessità
di un maggior intervento coordina-
to volto a favorire l’integrazione dei
bambini e aiutarli a superare le si-
tuazioni di difficoltà, coinvolgendo
nel progetto anche i bambini delle
scuole cattoliche.

Secondo suor Senait Mengesha,
responsabile del progetto, è impor-
tante continuare a far sentire alle
famiglie la presenza della Chiesa.
«Negli ultimi due anni — ha rac-
contato — abbiamo visitato diverse
diocesi del paese, in particolare il
vicariato di Soddo, il vicariato apo-
stolico di Jimma-Bonga e l’e p a rc h i a
di Emdibir, per sensibilizzare le
persone sull’importanza della tutela
dei minori e sulla necessità di man-
darli a scuola con il sostegno psico-
logico e finanziario della Chiesa
cattolica.

Secondo Gessesse Gebremedhin,
membro del gruppo che ha portato
avanti il progetto, la tutela dei mi-

nori è indispensabile per accrescere
nei bambini l’autostima. «Molti ra-
gazzini — ha raccontato — non era-
no sicuri di aderire e partecipare al
progetto per paura di essere discri-
minati a causa delle loro condizioni
igieniche carenti. A loro, abbiamo
fornito prodotti per la pulizia inti-
ma, vestiti e divise scolastiche. Ciò
ha permesso di abbattere le barriere
sociali. La protezione dei bambini
— ha proseguito — inizia con l’assi-
stenza domiciliare, al fine di garan-
tire loro una buona formazione e
un futuro migliore. Tutto ciò è pos-
sibile grazie anche alla collabora-
zione fra le famiglie e il governo e
con il sostegno di alcune organizza-
zioni non governative». Tuttavia, ri-
mane molto da fare e Gebremedhin
ha esortato gli operatori e le fami-
glie a continuare a lavorare con de-
terminazione per consentire alla
commissione per lo sviluppo sociale
della Chiesa cattolica in Etiopia di
raggiungere il più ampio numero
possibile di persone.

Da qualche anno la Chiesa è im-
pegnata, soprattutto nella regione
Somali in un progetto a favore di
donne e bambini vulnerabili. Un
gruppo di volontari ha organizzato
classi di istruzione infantile, scuole
di formazione per le donne, lezioni
di igiene personale nonché assisten-
za alle madri nell’educazione dei
bambini.

Il Centro Astalli chiede più diritti per i richiedenti asilo

Bloccati dalla burocrazia

La Comece sull’iniziativa dell’Ue di creare un Corpo europeo di solidarietà

Idee buone
impegni concreti

Per le Chiese in Europa
la sfida della secolarizzazione

BRUXELLES, 11. Risorse e volonta-
ri: è quanto serve per rendere ef-
fettiva l’idea di creare un “Corp o
europeo di solidarietà”, iniziativa
dell’Unione europea con la quale
si vogliono offrire ai giovani op-
portunità di volontariato nel pro-
prio paese o all’estero ma in Euro-

pa. Secondo la Commissione degli
episcopati della Comunità euro-
pea (Comece), il progetto è buo-
no, ma occorre dotarlo, «rapida-
mente», di «un proprio canale di
risorse e sviluppare una più ampia
strategia in materia di volontaria-
to». L’organismo episcopale sta

seguendo in questi giorni la defi-
nizione della proposta lanciata
dalla Commissione europea nel
dicembre del 2016, alla quale han-
no già aderito oltre ventiquattro-
mila giovani tra i 18 e i 30 anni.
La Comece ha preso parte alla
consultazione pubblica che si è da
poco conclusa, e ha offerto cinque
indicazioni: perché il Corpo euro-
peo di solidarietà funzioni, occor-
re individuare chiari obiettivi; so-
no necessari «finanziamenti ag-
giuntivi e una base giuridica di-
stinta» rispetto agli «altri pro-
grammi di scambio e di volonta-
riato già esistenti»; è opportuno
inserire l’iniziativa in una «strate-
gia più ampia sul volontariato»;
occorre vigilare affinché il volon-
tariato non venga trasformato in
«lavoro non pagato»; l’accesso ai
finanziamenti dovrà essere sempli-
ce, in modo che anche le organiz-
zazioni più piccole possano parte-
cipare al programma.

La Commissione degli episco-
pati della Comunità europea par-
teciperà oggi, a Bruxelles, al Fo-
rum con le associazioni della gio-
ventù e della società civile interes-
sate alla ulteriore definizione di
questa lodevole iniziativa.

SAN PI E T R O B U R G O, 11. In Russia e in
Germania le Chiese, attraverso nuove
modalità di missione e catechesi, devo-
no intensificare il proprio impegno per
far fronte alla progressiva secolarizza-
zione della società: è una delle conclu-
sioni emerse dall’incontro del gruppo
di lavoro del forum russo-tedesco «St.
Petersburg Dialogue», tenutosi nei
giorni scorsi a San Pietroburgo e dedi-
cato al tema «Formazione ed educa-
zione religiosa ed etica nelle società
russa e tedesca di oggi». Come riferi-
sce un comunicato diffuso nel sito in
rete del Dipartimento per le relazioni
ecclesiastiche esterne del patriarcato di

Mosca, hanno partecipato, per la
Chiesa ortodossa russa, l’a rc h i m a n d r i -
ta Filarete (Bulekov), vice-presidente
del dipartimento e co-presidente del
gruppo di lavoro «Chiese in Europa»,
oltre a responsabili in materia di rela-
zioni intercristiane, educazione religio-
sa, catechismo, cultura ortodossa. La
delegazione tedesca era guidata da
Johannes Oeldemann, direttore
dell’Istituto per l’ecumenismo a Pader-
born, e formata da rappresentanti di
istituzioni evangeliche, luterane, catto-
liche (tra essi Dorothee Kaes, respon-
sabile dell’ecumenismo in seno alla
Conferenza episcopale).

ROMA, 11. Aumentano per i ri-
chiedenti asilo le difficoltà di
accesso alla protezione inter-
nazionale, con più ostacoli e
burocrazia che limitano l’ac-
cesso ai diritti e producono
marginalità e precarietà. È
quanto denuncia il Centro
Astalli, sede italiana del Servi-
zio dei gesuiti per i rifugiati,
nel suo Rapporto annuale pre-
sentato oggi a Roma. «La pro-
babilità di vedersi riconoscere
la protezione internazionale
nell’ultimo anno si è ridotta»,
si rileva nel rapporto, stando
al quale le persone sbarcate in
Italia nel 2016 sono state
181.436, con 123.000 richieste
di protezione internazionale
presentate in Italia. Di queste,
solo 23.822 sono state accolte.

Una situazione di difficoltà
rilevata anche dal vescovo se-
gretario generale della Confe-
renza episcopale italiana,
Nunzio Galantino, intervenuto

alla presentazione del rappor-
to, per il quale «la serie infini-
ta e ormai insopportabile di
attentati che si stanno dram-
maticamente consumando
ovunque non contribuiscono
certo a leggere il fenomeno
migratorio in maniera corretta.
Anzi, questi eventi drammatici
diventano esca appetibile per
chi non ha alcun interesse di
offrire un contributo perché
questo fenomeno complesso e
inarrestabile rappresenti una
chance».

Per Galantino, al contrario,
è «necessario aprire la possibi-
lità di un permesso di soggior-
no umanitario anche per i nu-
merosi diniegati, stimati nei
prossimi mesi in 40.000, per
evitare la situazione di irrego-
larità per molte persone, so-
prattutto al sud, che genere-
rebbe sfruttamento, non tutela
della dignità della persona e
insicurezza». Infatti, ha osser-

vato, «ripartire dalla legalità è
fondamentale sia per chi potrà
fermarsi in Italia sia per chi
dovrà rientrare nel proprio
Paese. La legalità e l’imp egno
a farla rispettare è il primo
passo verso una politica seria
e intelligente di accoglienza e
di inclusione dei migranti». In
questo senso, occorre «riuscire
a dare una risposta più com-
petente e più celere alle perso-
ne che fanno domanda di pro-
tezione internazionale» e «ar-
rivare a un sistema unico e
diffuso di accoglienza in Italia
che risponda a medesimi stan-
dard». Il presule ha posto
l’accento anche sulle responsa-
bilità. «Il diritto d’asilo — ha
sostenuto — è stato di fatto
negato da respingimenti più o
meno mascherati, talora con-
dannati, di cui anche l’Italia è
stata colpevole nel 2011 e l’Eu-
ropa rischia di essere colpevo-
le nel 2016».

Lutto nell’episcopato

Monsignor Edward Francis, vescovo eme-
rito di Sivagangai in India, è morto mar-
tedì mattina 11 aprile. Il compianto presu-
le era nato a Sendamaram, in diocesi di
Palayamkottai, il 3 luglio 1930, ed era sta-
to ordinato sacerdote il 25 marzo 1957. Il 3
luglio 1987 era stato eletto primo vescovo
della diocesi di nuova erezione di Siva-
gangai. Aveva ricevuto l’ordinazione epi-
scopale il 30 agosto successivo. Aveva ri-
nunciato al governo pastorale il 1° settem-
bre 2005. Le esequie verranno celebrate,
mercoledì pomeriggio 12 aprile, presso il
Saint Justin’s school campus.

mente a Pèporiyakou, l’ultima
nata delle comunità monastiche
del Benin: Notre-Dame de
l’Ecoute. Le suore benedettine
sono lì da dieci anni, anche se so-
no arrivate nella diocesi nel 2005.

all’abbazia benedettina di Jou-
ques, nel sud della Francia, da
dove arrivarono in cinque.

Ad accoglierci alle porte del
monastero c’è madre Nathalie
Courtois, priora di quella comu-
nità di undici religiose tra cui tre
beninesi: «Nonostante ci manchi
la nostra casa madre in Francia,
stiamo ricevendo molto vivendo
qua. Abbiamo ritrovato dei valori
persi in Europa — spiega — sp e-
cialmente il valore del tempo da
dedicare all’altro, e questo fa pie-
namente parte della spiritualità
benedettina. L’ospite che viene, il
pellegrino che bussa è il Cristo
stesso che accogliamo. Questo lo
stiamo reimparando qua. È una
grande esperienza. Su questo te-
ma la nostra comunità si aiuta
mutuamente: le nostre sorelle
africane devono imparare a pro-
grammare, a prevedere le cose,
noi a dedicare più tempo alla ri-
flessione, al presente».
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di NICOLA GORI

Con il suo prossimo viaggio in Egitto il
Papa «offrirà l’abbraccio della partecipa-
zione al dolore» di una comunità ferita
dall’ennesima strage perpetrata con ferocia
la scorsa Domenica delle palme. E la sua
presenza «aiuterà a levare lo sguardo in
alto, per invocare insieme la discesa dello
Spirito di pace e riconciliazione» sulla
martoriata nazione. Ne è convinto il cardi-
nale Leonardo Sandri, prefetto della Con-
gregazione per le Chiese orientali, che in
questa intervista all’Osservatore Romano
parte dalla visita papale in Egitto per un
excursus sulla situazione del Medio orien-
te e in particolare della Terra santa, alle
cui necessità è destinata l’annuale colletta
del Venerdì santo che si tiene in tutte le
chiese del mondo.

A pochi giorni dalla visita di Francesco,
l’Egitto è stato scosso da una nuova strage.

La settimana della Pasqua si è aperta
con l’annuncio degli ennesimi attentati
che hanno seminato vittime tra i nostri
fratelli e sorelle copti, radunati per la ce-
lebrazione della domenica dell’ingresso di
Gesù a Gerusalemme. I rami di palma
benedetti e agitati dai bambini e dagli
adulti, per alcuni di loro si sono trasfor-
mati nella palma del martirio. Siamo ad-
dolorati e senza parole, ma ancora una
volta siamo ammaestrati dalla testimo-
nianza di fede di Papa Tawadros II. Egli
ha voluto che i corpi delle vittime fossero
seppelliti come i nuovi martiri della loro
Chiesa. Siamo certi allora della loro in-
tercessione per la cara nazione egiziana.
E anche per il viaggio apostolico di Papa
Francesco, che tra pochi giorni senz’a l t ro
offrirà l’abbraccio della partecipazione al
dolore, ma aiuterà anche a levare lo
sguardo in alto, per invocare insieme la
discesa dello Spirito di pace e riconcilia-
zione sull’Egitto, come in modo significa-
tivo appare nel logo della visita, attraver-
so la colomba accanto alla croce e alla
mezzaluna crescente.

Che messaggio porterà la presenza del Papa?

Per i fatti drammatici di questi giorni la
visita è ancora di più un segno profetico,
come è stato del resto all’inizio del giubi-
leo il viaggio nella Repubblica Centrafri-
cana pure dilaniata dalla violenza. Il Papa
di Roma va a confermare i fratelli della
Chiesa copto cattolica e delle altre Chiese
presenti in Egitto, che sono numerose, co-
me esprimono i vari riti: maronita, caldeo,
armeno, siro-cattolico e latino, anche se
tutti insieme rimangono un “piccolo greg-
ge” che però è una presenza importantissi-
ma. In particolare, per le opere che porta-
no avanti in ambito educativo, formativo e
sociale e di elevazione del livello della po-
polazione più povera. Il secondo motivo
della visita del Pontefice è il rinnovato ab-
braccio con Papa Tawadros e con la Chie-
sa copto ortodossa, ferita e spaventata, ma
sempre di più “chiesa dei martiri”. Tawa-
dros è venuto a Roma per salutare France-
sco e adesso lui ricambia quel gesto, dal
quale tra l’altro è scaturita la giornata di
amicizia cattolica-copta che da allora cele-
briamo ogni anno. Vorrei ricordare che il
Papa copto è tra quelli più impegnati per
giungere a una intesa sulla data comune
per la celebrazione della Pasqua. Anche
questa è una realizzazione che giungerà
attraverso passi concreti nel cammino ver-
so l’unità, piuttosto che attraverso dichia-
razioni. In certi Paesi e in Egitto in parti-
colare — come purtroppo dimostra ancora
una volta questa domenica delle Palme —
la strada è stata segnata dal cosiddetto
ecumenismo del sangue. I copto ortodossi
uccisi sono morti nel nome di Cristo e
quindi appartengono anche per noi all’al-
veo dei martiri che hanno confessato la
propria fede.

Quale significato ha la visita dal punto di
vista del dialogo interreligioso?

L’incontro con lo sceicco di Al Hazar-
costituisce un aspetto importantissimo del
viaggio. Anche lui ha fatto visita al Papa e
adesso il Papa ricambia, per dire al mon-
do intero che quelli che credono nell’uni-
co Dio possono dare una testimonianza

della sua esistenza, camminando fianco a
fianco, parlando con franchezza, con ri-
spetto reciproco. Giustamente, poiché cre-
diamo in un unico Dio, possono sorgere
iniziative comuni in favore dei più poveri
in modo da dare a tutti il necessario per
vivere umanamente. Questo perché Dio è
grande, potente, misericordioso. Dall’amo-
re di Dio provengono tutta la misericordia
e la pace per gli uomini. E questo unisce
insieme cattolici, ortodossi e musulmani.

Qual è lo stato dei rapporti tra musulmani e
cristiani?

Ci sono state delle difficoltà. E non so-
no mancati anche gesti violenti in tutto il
Medio oriente o in Africa: chiese bruciate
sia cattoliche, sia ortodosse, rapimenti,
esplosioni. L’importante è mettere da par-
te quelli che aizzano queste differenze e
fomentano l’odio, soprattutto se lo fanno
in nome della religione, e cercare invece di
creare un mondo nuovo. Noi dobbiamo
perseguire l’ecumenismo della persona
umana e della sua inviolabile dignità. Sia-
mo tutti creature umane — musulmani e
cristiani — e dobbiamo vivere per l’eleva-
zione della dignità dell’uomo. Credo che
si possa pensare a una convivenza pacifi-
ca, rispettosa della propria identità e aper-
ta al dialogo e alla collaborazione. Quan-
do sono stato in Egitto, nel periodo delle
manifestazioni a piazza Tahrir, da parte di
tutte le persone ho trovato simpatia, aper-
tura e accoglienza. Penso che la situazione
possa degenerare solo se c’è la spinta di
qualcuno che vuole portare le differenze
non come contributo alla ricchezza, ma
per sottolineare l’odio e la divisione. La
ferma condanna da parte di Al-Ahzar pro-
nunciata dopo le esplosioni di domenica
nelle chiese copte fa ben sperare.

La situazione in Siria sembra ancora più in-
garbugliata dal punto di vista politico, uma-
nitario e militare.

Certamente, soffriamo moltissimo per
tutte le notizie che arrivano dal Paese, an-
cor più per i fatti degli ultimi giorni. Il 4
aprile scorso ho parlato con il nunzio apo-
stolico, il cardinale Zenari, e mi ha detto
che nella giornata precedente cadevano
dei razzi anche su Damasco. Era una si-
tuazione di paura e di violenza. Di fronte
a bombardamenti o esplosioni che hanno
portato la morte a tanti bambini e civili,
veramente non sappiamo più che fare e
che dire. Il Papa continuamente pronun-
cia parole fortissime in favore della pace,
in difesa di quelli che soffrono e di quelli
che sono meno protetti in questa situazio-
ne. Proprio in questa settimana santa,
pensando alla Siria, ci sarebbe bisogno di
un grido dell’umanità che rompa l’indiffe-
renza di quelli che hanno il potere e l’in-
fluenza in questa regione.

E per quanto riguarda l’I ra q ?

Sappiamo che è in corso la grande bat-
taglia per la liberazione di Mosul, con
morti quotidiane, centinaia di migliaia di
civili ancora in trappola in alcuni quartieri
in mano al cosiddetto stato islamico e nu-
merosissimi sfollati. In altre zone c’è mag-
giore tranquillità, messa in pericolo però
dallo scoppio molto frequente di auto-
bombe. Nella mia ultima visita a Bagdad
nel 2015, insieme con il patriarca dei cal-
dei Sako, ho visto lo sforzo della gente
per continuare a vivere. Ma c’è sempre
qualcuno che accende la miccia dell’o dio
tra le diverse fazioni. Sappiamo dell’im-
portanza dell’equilibrio giusto che va
mantenuto tra le componenti sciite, sunni-
te e curde. Ricordo che la nunziatura si
trova nella zona sciita della capitale. Sono
andato con il vescovo ausiliare con un ca-
mion a portare aiuti alimentari nella zona
sunnita. Abbiamo passato i controlli severi
che dividono le due parti, ma ho speri-
mentato con quanta cordialità e gentilezza
ci hanno ricevuto in quella che possiamo
chiamare la “Caritas dei sunniti”. I vesco-

do che preveda il restauro del pavimento e
dell’area circostante, individuando le mae-
stranze più valide che potrebbero garanti-
re l’intervento migliore. È in corso anche
quello della basilica della Natività di Be-
tlemme, dove Gesù è nato. Anche in que-
sto caso la nostra Congregazione ha con-
tribuito: il cammino è ancora lungo, va
dato atto al positivo interessamento del
governo palestinese ma va anche ricordato
il valore mondiale di questo luogo, che
travalica i confini dei singoli Stati e degli
interessi di parte, come ci ricordano i santi
ritratti sulle colonne in attesa di restauro,
che vanno da Olaf di Norvegia a Biagio e
a tanti altri santi di diversi popoli e nazio-
ni. Questi due restauri sono segni di quel
futuro ut unum sint che speriamo possa
realizzarsi soprattutto in Terra santa dove
c’è una presenza multiforme delle Chiese
cristiane.

A chi sono destinati i fondi della colletta del
Venerdì santo a beneficio della Terra santa?

Per disposizione pontificia la colletta
viene ripartita tra la Custodia di Terra

Il cardinale Sandri sul prossimo viaggio del Papa

In Egitto per abbracciare
il dolore di un popolo

Inizio della missione
del nunzio apostolico nelle Isole Salomone

Via crucis del circolo San Pietro

«Appendiamo la croce nelle case, negli uffici, nei luoghi di lavoro. Ci segniamo
“per avere fortuna”, come fanno i giocatori quando entrano in campo, ma ciò no-
nostante, non abbiamo capito la croce! Perché non abbiamo capito l’amore che ha
spinto Gesù a scegliere quello strumento di morte per darci la vita. Un amore
troppo alto, troppo bello, troppo divino per essere capito. Ed è per questo che la
croce viene considerata la pazzia di Dio! Ma solo quella pazzia ha salvato l’uo-
mo». Lo ha detto il reggente della Prefettura della Casa Pontificia, monsignor
Leonardo Sapienza, durante la messa celebrata per il circolo San Pietro vene rd ì
scorso, 7 aprile, dopo aver presieduto la Via crucis all’interno del Colosseo. Ad
accompagnare lungo le stazioni soci e amici del sodalizio romano, guidati dal pre-
sidente Leopoldo Torlonia, quest’anno sono state le “meditazioni ritrovate” di
Paolo VI, curate e pubblicate proprio da monsignor Sapienza. «Gesù chiama il
dolore a uscire dalla sua disperata inutilità e a diventare, se unito al suo, fonte po-
sitiva di bene», ha detto tra l’altro il prelato, che ha presieduto l’Eucaristia nella
chiesa di Santa Maria della Pietà.

Mercoledì 8 febbraio 2017, monsignor Mat-
thew Kurian Vayalunkal, arcivescovo titola-
re di Raziaria, è arrivato all’aeroporto inter-
nazionale di Honiara proveniente da Port
Moresby, dove ha trovato ad accoglierlo un
ufficiale del ministero degli Affari esteri, e
il domenicano monsignor Christopher Car-
done, arcivescovo di Honiara, che lo ha ac-
compagnato alla residenza arcivescovile. Il
rappresentante pontificio è stato poi intro-
dotto al capo del protocollo, Kereta Sanga,
al quale ha consegnato copia delle lettere
c re d e n z i a l i .

Il giorno seguente monsignor Vayalun-
kal, in compagnia di monsignor Cardone e
di Sanga, si è recato per la cerimonia uffi-
ciale di presentazione delle lettere creden-
ziali al governatore generale, alla
Government House. Al suo arrivo, il rap-
presentante pontificio è stato omaggiato
con una collana di conchiglie ed è stato ri-
cevuto dal segretario privato del governato-
re generale. Dopo la firma nel libro dei vi-
sitatori, è stato accompagnato nel salone
principale dove è stato introdotto alla pre-
senza del governatore generale, sir Frank
Kabui e della sua consorte Grace Kabui, di
Joseph Ma’ahanua, segretario permanente
del ministero degli Affari esteri, e di Wil-
liam Soaki, vicesegretario del medesimo di-
c a s t e ro .

Il governatore generale ha chiesto al rap-
presentante pontificio di far pervenire a Pa-
pa Francesco i sentimenti di sincera ammi-
razione che, tanto egli personalmente
quanto il popolo delle Isole Salomone, nu-
trono per la sua persona e per la sua opera
nel mondo. Sir Frank Kabui ha ringraziato

il Pontefice per la sua straordinaria atten-
zione alle questioni ambientali e ha espres-
so vivo apprezzamento per il contributo
della Chiesa cattolica nei campi dell’educa-
zione, dell’assistenza sociale e della sanità.
Inoltre, egli ha sottolineato che la giustizia,
la pace, la verità, la libertà, le relazioni di
buon vicinato, la cura per l’ambiente e per
i poveri, la tutela dei diritti umani e dello
stato di diritto sono tutti valori cristiani,
che le Isole Salomone come nazione ap-
prezzano e rispettano. Il governatore ha
anche espresso l’auspicio che i rapporti tra
le Isole Salomone e la Santa Sede conti-
nuino a essere segnati dallo stesso spirito
di collaborazione e di rispetto reciproco
che li hanno contraddistinti durante gli ul-
timi trentadue anni.

Da parte sua, il nuovo nunzio apostolico
ha portato il saluto benedicente di Papa
Francesco al governatore generale e a tutti
gli abitanti dell’arcipelago. Ha poi sottoli-
neato l’impegno della Santa Sede nel porre
la persona umana al centro dei suoi sforzi
nel campo internazionale e i suoi impegni
a favore della giustizia e della pace nel
mondo. Riferendosi alla recente lettera en-
ciclica Laudato si’, ha rilevato come la fede
insegna a vedere il creato come una casa
comune della quale tutti devono prendersi
cura con rinnovato impegno. Il rappresen-
tante pontificio infine, si è soffermato sullo
sforzo della Chiesa cattolica nel promuove-
re lo sviluppo integrale della popolazione
del Paese, esprimendo il desiderio di conti-
nuare a costruire rapporti di amicizia e di
mutua collaborazione tra la Santa Sede e le
Isole Salomone.

Nella tarda mattinata, monsignor
Vayalunkal ha potuto fare una visita di cor-
tesia al segretario permanente Ma’ahanua.
A nome del ministro degli Affari esteri,
Milner Tozaka, che si trovava fuori dal
Paese, Ma’ahanua si è congratulato con il
rappresentante pontificio e ha ringraziato
per l’impegno della Chiesa cattolica nel
Paese. L’incontro con il segretario perma-
nente è stato seguito da un pranzo organiz-
zato in onore del nunzio, al quale erano in-
vitati anche l’arcivescovo di Honiara e vari
ufficiali del ministero. Dopo il pranzo,
monsignor Vayalunkal si è recato all’incon-
tro con Manasseh Sogavare, primo ministro
delle Isole Salomone. Sogavare ha detto
che il cambiamento climatico è una que-
stione di grande preoccupazione, non sol-
tanto per le Isole Salomone, ma ancora di
più per tutti i piccoli stati insulari del Paci-
fico, perché ha un impatto sulla loro stessa
sopravvivenza. Il primo ministro ha anche
colto l’occasione per esprimere la sua grati-
tudine per il contributo significativo della
Chiesa cattolica allo sviluppo delle Isole
Salomone e alla difesa dei valori morali.

Infine, nella cattedrale di Honiara, gre-
mita di fedeli, il nunzio ha presieduto l’Eu-
caristia concelebrata da monsignor Christo-
pher Cardone e da numerosi sacerdoti. Do-
po la messa monsignor Vayalunkal ha con-
diviso l’agape fraterna organizzata nell’a rc i -
vescovado da un gruppo di fedeli, di reli-
giosi e di religiose. Tutti questi avvenimenti
sono stati ripresi dai mezzi di comunicazio-
ne locali.

vi, anche quelli siro-cattolici e caldei, han-
no visitato le zone liberate di Mosul e
hanno visto le profanazioni e i soprusi
commessi: atti contro la fede cristiana e
più in generale contro l’umanità. Chi ha
sostenuto indirettamente o direttamente la
guerra, anche attraverso alleanze di potere
basate sul commercio del petrolio e sul
traffico di armi, a scapito della dignità
delle persone e dei popoli, dovrà rispon-
derne un giorno dinanzi a Dio e dinanzi
alla comunità internazionale, senza veli di
false ipocrisie. Ma dobbiamo chiederci se
si vuole rimanere prigionieri di questi di-
sastri o liberarsi dalle macerie — come ha
detto Papa Francesco a Carpi — aprendo ci
alla speranza in un mondo di pace per il
Medio oriente e la Terra santa.

Quale significato assume la recente riapertura
dell’edicola del Santo Sepolcro?

È stato uno dei punti culminanti della
conservazione, manutenzione e restauro
dei luoghi santi. E la preghiera ecumenica
fatta da Papa Francesco nel maggio 2014
si è come perpetuata attraverso il deside-
rio di tutte le comunità cristiane storica-
mente presenti di attivarsi per consentire il
consolidamento strutturale dell’edicola. Vi
hanno concorso infatti la Santa Sede, at-
traverso la Segreteria di Stato e la nostra
Congregazione, il Patriarcato greco-orto-
dosso di Gerusalemme, quello armeno, al-
tre Chiese locali e anche donatori e istitu-
zioni del mondo musulmano, come il re
di Giordania. Questo segno di unità vuole
ora continuare, attraverso un nuovo accor-

lione e duecentomila dollari, cui si unisco-
no altri benefattori istituzionali e privati,
grazie all’ottimo lavoro di fund-raising
portato avanti dai Fratelli delle scuole cri-
stiane (Lasalliani) e dal Board of Regents
dell’ateneo. Segni di ripresa e speranza
vengono anche dall’università di Madaba,
in Giordania, che ha visto aumentare ogni
anno il numero dei propri alunni e ha bi-
sogno di saldare i debiti passati per ri-
prendere con slancio fiducioso il cammino
futuro. In tutte queste realtà l’imp egno
educativo ha a cuore lo sviluppo umano
integrale di questi popoli, con l’uomo e la
sua dignità al centro, come abbiamo ricor-
dato in questi giorni commemorando l’en-
ciclica Populorum progressio di Paolo VI.
Mi permetto qui di ricordare le modalità
ordinarie per far pervenire quanto raccolto
per la colletta, direttamente al dicastero,
per esempio tramite le nunziature aposto-
liche, oppure attraverso i commissari di
Terra santa che devono trasmettere le of-
ferte alla Custodia. Inoltre, poiché negli
ultimi anni si sono attivate molte raccolte
straordinarie per le emergenze, anche pro-
mosse da benemerite agenzie o associazio-
ni, vorrei invitare a una generosità che
non dimentichi l’ordinario della Colletta,
richiesta dai Pontefici. Quando le emer-
genze saranno finite, dovremo continuare
ad aiutare nel quotidiano. Solo così, quan-
do qualcuno compie un pellegrinaggio, vi-
sita i santuari e incontra le comunità, po-
trà sentire che essi sono già stati parte del-
la propria vita e delle proprie scelte di
condivisione solidale.

santa, che riceve il 65 per cen-
to, e la Congregazione per le
Chiese orientali, a cui va il re-
stante 35 per cento. In entram-
bi i casi il ricavato è destinato
sia al mantenimento dei santua-
ri, luoghi secolari di pellegri-
naggio e di celebrazione, sia al-
le pietre vive rappresentate dal-
le comunità cristiane, con le lo-
ro esigenze di vita, evangelizza-
zione, educazione, giustizia e
promozione sociale. Il dicastero
poi, in particolare, con quanto
riceve garantisce i sussidi neces-
sari alla formazione e alla vita
di sacerdoti e seminaristi, alle
opere sociali, senza dimenticare
lo straordinario sforzo educati-
vo portato avanti quotidiana-
mente e a volte in modo davve-
ro eroico dalle scuole cattoli-
che. Tra le altre, vorrei ricorda-
re l’università di Betlemme, che
conta il 70 per cento di studen-
ti musulmani, ed è davvero un
luogo di incontro, crescita e
preparazione qualificata: a essa
versiamo annualmente un mi-

La basilica restaurata del Santo Sepolcro

Un parente di una delle vittime dell’attentato alla chiesa copta
di San Giorgio a Tanta in Egitto (Reuters)
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La Cappella Sistina per il triduo pasquale

Un repertorio immenso

Concistoro ordinario pubblico
per il voto su alcune cause di canonizzazione

di MASSIMO PALOMBELLA

Il triduo santo è il cuore dell’an-
no liturgico e nelle sue celebra-
zioni è presente la produzione
musicale più raffinata. La litur-
gia papale è viva testimonianza
di questa tradizione e l’immenso
fondo musicale presente nella
Biblioteca apostolica vaticana
conferma, nella storia documen-
tata, dal Quattrocento, la gran-
de e alta produzione compiuta
nel tempo.

L’essere maestro direttore del-
la Cappella musicale pontificia
Sistina significa avere, in un cer-
to senso, nel proprio repertorio
musicale i codici presenti nella
Biblioteca vaticana. Questo col-
loca chi svolge questo servizio
dinanzi a una duplice responsa-

dopo il canto processionale, l’in-
troito Iesu Christus fecit nos re-
gnum, sul testo specifico indica-
to dal messale romano. Sulla ba-
se della Missa de Angelis — p er
favorire la facile partecipazione
di tutti (con il Sanctus alternato
tra gregoriano e polifonia) —
all’offertorio troviamo, anche in
ricordo dei 450 anni della nasci-
ta di Claudio Monteverdi, il
bellissimo mottetto Cantate Do-
mino (in Giulio Cesare Bianchi
[ed.] Mottetti I [Magni, Venezia,
1620]), come secondo canto di
comunione il mottetto di Gio-
vanni Pierluigi da Palestrina Ego
sum panis vivus (Liber II Mo t e c -
torum Quatruar Vocum [Mediola-
ni, 1587]) e come terzo canto di
Comunione l’Ubi caritas con il
ritornello gregoriano e le strofe

dall’edizione di Robert Haas del
1932. Il versetto dell’antifona di
comunione Diviserunt sibi vesti-
menta mea sarà O vos omnes di
Gesualdo da Venosa (S a c ra r u m
Cantionum Liber Primus quorum
unam septem vocibus, ceterae sex
vocibus singulari artificio composi-
tae [Vitali C., Napoli, 1603]).

Aprirà la Via crucis il mottet-
to Adoramus te, Christe di Orlan-
do di Lasso (Magnum Opus Mu-
sicum Orlandi De Lasso [Mona-
chii, Ex typographia Nicolai
Hentici, 1604]) e il tutto si con-
cluderà con il mottetto Vere lan-
guores nostros di Tommaso Ludo-
vico da Victoria (Officium Heb-
domadae Sanctae [Romae, Apud
Alexandrum Gardanum, 1585];
Cappella Sistina 74 [1585]; Cap-
pella Giulia XVI.23 [1585]; Cap-

con la polifonia di Maurice Du-
ruflé. La processione finale sarà
accompagnata dal caratteristico
O redemptor con le strofe polifo-
niche a doppio coro di nuova
fattura.

L’azione liturgica del venerdì
santo prevede il canto del tratto
Domine exaudi orationem meam
in gregoriano dopo la prima let-
tura (in luogo del salmo respon-
soriale) e il famoso graduale,
sempre in canto gregoriano,
Christus factus est. Gli interventi
polifonici nel Passio saranno di
Tommaso Ludovico da Victoria

pella Sistina 495-501 [1589], f. 11;
Cappella Giulia XIII.21 [1699,
1703-1711], f. 13r-v).

Nella veglia pasquale — sulla
base della messa gregoriana pro-
pria, la Lux et origo — all’offerto-
rio troviamo il mottetto Exsulta-
te Deo di Giovanni Pierluigi da
Palestrina (Motectorum Quinque
vocibus Liber Quintus [Romae,
Apud Alexandrum Gardanum,
1584]; Cappella Sistina 229-
232/I V, 234/IV [1584]). Il versetto
dell’antifona di comunione Pa-
scha nostrum sarà Lapidem quem
re p ro b a v e r u n t di nuova fattura.

La messa del giorno di Pa-
squa — sulla base della Missa de
angelis per favorire la partecipa-
zione di tutti (con il Gloria al-
ternato tra gregoriano e polifo-
nia) — prevede all’offertorio il
canto di un mottetto anonimo e
inedito, Christus resurgens, prove-
niente dai codici vaticani (Cap-
pella Sistina 57 [1571], ff. 103v-
109r).

Il concilio Vaticano II, nei
suoi preziosi documenti ci inter-
pella profondamente circa il dia-
logo con la modernità e la cul-
tura. Solo una visione superfi-
ciale e ideologica di questo con-
cilio può giungere ad affermare
che “è tutto finito”, che la gran-
de musica destinata alla liturgia
è stata abbandonata per sempre.
La sfida del Vaticano II circa la
musica sacra si può sintetica-
mente identificare nella necessa-
ria ricerca di una pertinenza ce-
lebrativa del segno musicale
all’interno della liturgia che que-
sto concilio ci ha consegnato,
nel doveroso dialogo con la mo-
dernità, e, proprio per questo,
nell’intelligente recezione di
quanto, a oggi, gli studi scienti-
fici circa il canto gregoriano e la
polifonia rinascimentale ci han-
no comunicato, per trovare vie
che traducano il segno grafico
in segno sonoro all’interno della
celebrazione liturgica.

Ricercare la pertinenza esteti-
ca, ingegnarsi per essere “infe-
delmente fedeli” a un mondo
lontano da noi, esige studio
quotidiano, ricerca e sperimenta-
zione. Credo che in questo con-
sista la fedeltà a quanto il conci-
lio Vaticano II chiede in relazio-
ne al grande patrimonio cultura-
le della musica sacra, per resti-
tuire nella liturgia un segno so-
noro antico e dunque prezioso,
capace di continuare ad essere
attuale e, proprio per il suo es-
sere vivo, aiutare ancora oggi
nel cammino di fede.

Papa Francesco ha incontrato bambini e ragazzi ricoverati al Bambino Gesù

La medicina
più importante

Li ha salutati uno per uno, distri-
buendo con affetto quella che lui
stesso ha definito «la medicina
più importante», le carezze. Nel
pomeriggio di lunedì 10 aprile, in
un’auletta dell’aula Paolo VI, il Pa-
pa ha incontrato un gruppo di
bambini e ragazzi — dai 5 ai 18
anni — ricoverati all’ospedale pe-
diatrico Bambino Gesù di Roma,
accompagnati dai genitori, dai
medici e dalla presidente Mariella
Enoc. Con loro anche il direttore
generale della Rai, Antonio Cam-
po Dall’Orto. Il gruppo di giova-
ni pazienti, infatti, ha una caratte-
ristica speciale: sono tutti protago-
nisti della serie televisiva I ragazzi
del Bambino Gesù, il documentario
che sui Rai3, la domenica sera,
mostra la quotidianità da loro vis-
suta all’interno dell’osp edale.

colti dall’ospedale come una fami-
glia e hanno spiegato di aver vo-
luto raccontare le loro storie al
grande pubblico per testimoniare
la capacità di aver speranza e fi-
ducia anche in momenti difficili.
Hanno quindi consegnato al Pon-
tefice un biglietto sul quale era
scritto: «Caro Francesco, grazie di
averci incontrato, siamo contenti
di essere qui, perché ci dai speran-
za e coraggio per il domani. Ti
vogliamo bene, grazie! I ragazzi
del Bambin Gesù».

Il Papa lo ha letto e ha ricam-
biato con una dedica affettuosa
scritta su una foto: «Alla famiglia
del Bambino Gesù con la mia be-
nedizione, e chiedendo di pregare
per me». Quindi ha sottolineato
l’importanza delle parole “fami-
glia” e “comunità” come espressio-

una delle ragazze e indicando la
telecamera. «E la direttrice, che è
un po’ come una mamma — ha
proseguito — si è avvicinata e ha
detto “Vi e n i ”, e ti ha fatto corag-
gio. Questo è bello di una fami-
glia, questo è bello». Del resto, ha
spiegato Francesco, «entrare in un
ospedale fa sempre paura: io lo
vedo quando mi avvicino ad alcu-
ni bambini, non tutti ma alcuni,
piccolini, che mi vedono in bian-
co, incominciano a piangere, pen-
sano che sia il medico per fare il
vaccino, e piangono e hanno pau-
ra; poi faccio loro due carezze e si
tranquillizzano». Purtroppo, in un
ospedale «c’è sempre il rischio di
dimenticare la medicina più im-
portante che soltanto una famiglia
può dare: le carezze. È una medi-
cina troppo costosa, perché per
averla, per poterla fare tu devi
mettercela tutta, metterci tutto il
cuore, tutto l’amore. E da voi ci
sono carezze!».

«È stata un’udienza imprevista
e imprevedibile» ha dichiarato la
presidente Enoc commentando il
clima di grande gioia e familiarità
dell’incontro, al termine del quale
ragazzi, genitori e medici sono
stati salutati anche dal cardinale
segretario di Stato Pietro Parolin.
«I ragazzi — ha aggiunto Enoc —
hanno comunicato il significato
del loro racconto, del loro mettersi
in gioco e il Papa ha accolto con
grande paternità le loro parole,
sottolineando l’importanza di es-
sere accolti anche in ospedale co-
me in una famiglia». Grande sod-
disfazione anche nelle parole del
direttore generale della Rai,
D all’Orto, che si è detto orgoglio-
so di aver potuto coronare con
l’incontro col Papa il progetto te-
levisivo I ragazzi del Bambino Ge-
sù, che vorrebbe «infondere forza
e coraggio a chi purtroppo si tro-
va in situazioni analoghe».

Dopo il saluto rivoltogli dalla
presidente Enoc — che ha ricorda-
to i diversi progetti internazionali
dell’ospedale e i tanti bambini
provenienti da ogni parte del
mondo attualmente ricoverati al
Bambino Gesù — Papa Francesco
ha invitato di nuovo i presenti a
condividere sempre lo spirito fa-
miliare. E prima della benedizione
che ha concluso l’incontro, ha det-
to: «Chi è più importante in una
famiglia? La mamma, il papà, i
fratelli più grandi, i nonni, i bam-
bini... Ognuno è più importante,
e voi siete tutti importanti, ma
sempre insieme».

NOTIFICAZIONE
Giovedì 20 aprile 2017, alle ore 10, nella Sala del
Concistoro del Palazzo apostolico vaticano, il San-
to Padre Francesco presiederà la celebrazione
dell’Ora terza e il Concistoro ordinario pubblico
per la canonizzazione dei beati:

— Andrea de Soveral, Ambrogio Francesco Fer-
ro, sacerdoti diocesani, Matteo Moreira, laico, e 27
compagni, martiri;

— Cristoforo, Antonio e Giovanni, adolescenti
martiri;

— Faustino Míguez, sacerdote scolopio, fondato-
re dell’Istituto calasanziano delle figlie della Divi-
na Pastora;

— Angelo da Acri (al secolo: Luca Antonio Fal-
cone), sacerdote professo dell’ordine dei Frati mi-
nori cappuccini;

— Francesco Marto e Giacinta Marto, fanciulli.
***

I signori cardinali residenti o presenti a Roma
nel giorno del Concistoro sono pregati di trovarsi
per le ore 9.30 nella Sala del Concistoro del Palaz-
zo apostolico, indossando l’abito corale.

Città del Vaticano, 12 aprile 2017

Per mandato del Santo Padre

Mons. Guido Marini
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie

Possesso
c a rd i n a l i z i o

Il cardinale brasiliano Sérgio da
Rocha, arcivescovo di Brasília,
prenderà possesso del titolo di
Santa Croce in via Flaminia do-
menica 23 aprile. Ne dà comuni-
cazione l’Ufficio delle celebrazioni
liturgiche del Sommo Pontefice
specificando che la celebrazione
avrà luogo alle 11 nella chiesa ro-
mana in via Guido Reni, 2/D.

«Ognuno di voi è una storia»
ha detto loro il Pontefice sottoli-
neando l’importanza per chi si oc-
cupa della salute delle persone di
non fermarsi al freddo dato clini-
co, ma di ricordarsi sempre di ave-
re di fronte una vita, con una sto-
ria diversa da tutte le altre. Un’at-
tenzione umana che è uno dei fio-
ri all’occhiello dell’ospedale Bam-
bino Gesù. Il Papa ha infatti ri-
cordato l’incontro avuto lo scorso
15 dicembre, rimarcando il modo
con cui la presidente Enoc e i me-
dici presentavano le persone: «Sa-
pevano — ha sottolineato — i nomi
di tutti, di ognuno. Sapevano an-
che cosa succedeva nella loro vita.
E io ho percepito che più che un
ospedale, questo è una famiglia».

Emozionati e commossi, Rober-
to, Klizia, Letizia, Ginevra, Fla-
vio, Giulia, Caterina, Sabrina,
Alessia e il piccolo Simone (man-
cava solo Annachiara) hanno sot-
tolineato al Papa l’importanza di
essere stati non solo curati, ma ac-

ni dell’impegno quotidiano vissu-
to all’interno dell’ospedale: «Il
bambino, il malato lì trova una fa-
miglia»; e in questo «il Bambino
Gesù dà una testimonianza, una
testimonianza umana». Infatti, ha
aggiunto il Pontefice, «questo è
un ospedale cattolico, e per essere
cattolico prima tu devi essere
umano: e voi date una testimo-
nianza umana, oggi». Da qui l’in-
vito a dirigenti e medici ad «an-
dare avanti su questa via sempre».

Per dare un esempio dell’atten-
zione amorevole a ogni singola
persona, il Papa ha fatto riferi-
mento proprio a un momento
dell’incontro. «Tu eri lì un po’
vergognosa di alzarti e fare una
brutta figura davanti a questo ap-
parecchio» ha detto rivolgendosi a

(Officium Hebdomadae Sanctae
[Romae, Apud Alexandrum
Gardanum, 1585]; Cappella Si-
stina 322 [1737], ff. 24v-38r).
All’adorazione della croce, alla
proposta in canto gregoriano
Ecce lignum crucis risponderà la
Sistina con Venite adoremus di
nuova composizione. Seguirà il
canto del Popule meus di Tom-
maso Ludovico da Victoria (Of-
ficium Hebdomadae Sanctae [Ro-
mae, Apud Alexandrum Garda-
num, 1585]; Cappella Sistina 74
[1585], f. 59v) e del celeberrimo
M i s e re re di Gregorio Allegri nel-
la sua inedita versione originale
(Cappella Sistina 205-206 [1661],
rispettivamente ff. 50v-56r, 54v-
60r) alla quale si interpoleranno
due strofe nella versione univer-
salmente conosciuta, con il do
acuto, versione tratta, per quan-
to riguarda il primo coro, dalla
pubblicazione di Charles Bur-
ney La musica che si canta an-
nualmente nelle Funzioni della
Settimana Santa nella Cappella
Pontificale del 1771, e per quanto
riguarda il coro dei solisti

Gesualdo da Venosa, «O vos omnes»
(1604)

bilità culturale: in
primo luogo di dare
vita a musica che al-
trimenti rimarrebbe
lettera morta e, in
seconda istanza,
avendo a disposizio-
ne manoscritti e
stampati antichi, il
dovere di una prassi
musicale pertinente,
che cerchi di tradur-
re, con gli studi
scientifici e i mezzi
oggi a nostra dispo-
sizione, il segno
grafico in segno so-
n o ro .

Affrontare quindi
le celebrazioni del
triduo santo all’interno della ri-
forma liturgica che ci ha conse-
gnato il concilio Vaticano II, si-
gnifica, insieme a una necessaria
scrittura musicale che dialoghi
con la contemporaneità e guardi
al futuro, attingere doverosa-
mente a un immenso repertorio,
il patrimonio culturale e musica-
le della Chiesa, che va sapiente-
mente collocato nella liturgia
con pertinenza celebrativa.

Il cammino compiuto in que-
sti anni ha condotto la Sistina
ad abbandonare definitivamente
un certo modo di cantare atto a
produrre forti e possenti suoni
basilicali, a un lavoro quotidia-
no con tutti i cantori, a incidere
in esclusiva con la prestigiosa
etichetta discografica Deutsche
Grammophon e a una frequen-
tazione diuturna dei fondi musi-
cali presenti in Vaticana. Ciò
permette oggi di offrire nelle ce-
lebrazioni del triduo santo un
ricercato repertorio musicale che
si connette con la grande tradi-
zione di professionalità che ha
connotato questa istituzione nel
Quattro e Cinquecento, quando
i migliori musicisti d’Europa mi-
litavano tra i suoi cantori.

Cercando di coniugare — e
anche declinare — il concetto di
partecipazione del popolo con
la presenza di nobili segmenti
della tradizione culturale della
Chiesa, si sono operate scelte at-
te a creare un circolo inclusivo
tra le istanze dell’ultima riforma
liturgica e la storica specificità
delle celebrazioni papali.

Nella messa crismale del pros-
simo giovedì santo troviamo,


