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#QuarantaGiorni • Tracce di riflessione lungo il cammino quaresimale

Rimboccarsi le maniche per alleviare la sofferenza

Una luce
nel buio

di ANDREA MONDA

«S ono venuto qui da
lei per ringraziarla
per la sua testimo-
nianza e per ren-

dere omaggio al popolo martire
della pazzia del populismo nazi-
sta. E con sincerità le ripeto le pa-
role che ho pronunciato dal cuore
di fronte allo Yad Vashem e che ri-
peto davanti ad ogni persona che,
come lei, ha sofferto tanto a causa
di questo: perdono Signore a no-
me dell’umanità».

Il Santo Padre si sta per alzare
per salutare, è più di un’ora che
sta conversando con Edith Bruck
ma prima di andarsene ci tiene a
spiegare le ragioni che l’hanno
spinto a muoversi e a ripetere il
concetto che è alla base della sua
ultima lettera enciclica: «Siamo
tutti fratelli, anche se, a volte, Cai-
no se lo dimentica, come è stato
nel ’900». «Sì, accade spesso, an-
cora oggi», sospira Edith guar-
dando Francesco e aggiunge: «Fi-
no a quando accadrà così?». Il
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L’Angelus nella prima
domenica di Quaresima

Attraverso il deserto
per sconfiggere

il potere del male

«Non avere paura del deserto» ma «cerca-
re più momenti di silenzio» per «cammi-
nare sui sentieri di Dio» rinunciando al
male: la raccomandazione per vivere la
Quaresima il Papa l’ha rivolta ai fedeli pre-
senti in piazza San Pietro e a quanti lo se-
guivano attraverso i media all’Angelus
della prima domenica del tempo che con-
duce alla Pasqua e segna l’inizio degli eser-
cizi spirituali della Curia romana, che per
il covid non si svolgono comunitariamente
ma in modo personale fino al 26. Al termi-
ne della preghiera mariana dalla finestra
dello Studio del Palazzo apostolico, il
Pontefice ha ricordato che 90 anni fa Gesù
affidò a santa Faustina Kowalska il mes-
saggio della Divina Misericordia.

PAGINA 12

La pandemia costringe spesso molte comunità alla sola azione liturgica restringendo gli
spazi dell’attività pastorale dedicata alla meditazione del mistero pasquale, all’esercizio del
discernimento personale nella direzione della misericordia, del perdono e della carità. Per
questo «L’Osservatore Romano» cercherà di fornire nelle prossime settimane il sussidio di
alcune buone letture e di meditazioni che ci aiutino lungo un percorso che speriamo possa
tornare presto e per tutti comunitario. Cominciamo con «In cammino verso Gerusalemme.
Vivere la Quaresima con Papa Francesco» (San Paolo, 2021) di cui riproduciamo di
seguito alcuni stralci da meditazioni e omelie del Santo Padre.

Q uando facciamo qualcosa
di bene, a volte siamo
tentati di essere apprez-
zati e di avere una ri-

compensa: la gloria umana. Ma si
tratta di una ricompensa falsa per-
ché ci proietta verso quello che gli
altri pensano di noi. Gesù ci chie-
de di fare il bene perché è bene.
Vivere alla presenza del Padre è
una gioia molto più profonda di
una gloria mondana. Il nostro at-
teggiamento in questa Quaresima
sia dunque di vivere nel segreto
dove il Padre ci vede, ci ama, ci
asp etta.

Qualcuno ha detto: cosa succe-
derebbe se trattassimo la Bibbia
come trattiamo il nostro telefono
cellulare? Se lo portassimo sempre
con noi, o almeno il piccolo Vange-
lo tascabile, cosa succederebbe? Se
tornassimo indietro quando lo di-
mentichiamo: tu ti dimentichi il te-

lefono cellulare — Oh! Non c’è
l’ho, torno indietro a cercarlo; se la
aprissimo diverse volte al giorno;
se leggessimo i messaggi
di Dio contenuti nella
Bibbia, come leggia-
mo i messaggi del te-
lefonino, cosa succe-
derebb e?

Avevo fame e mi
avete dato da man-
giare... (Mt 25, 35).
Non si può tergiver-
sare davanti ad una

persona che ha fame: occorre darle
da mangiare. Gesù ci dice questo!

Le opere di misericordia non
sono temi teorici ma so-

no testimonianze con-
crete. Obbligano a
rimboccarsi le ma-
niche per alleviare
la sofferenza.

“Io sono attacca-
to alle mie cose, alle

mie idee, chiuso? O
sono aperto al Dio

delle sorprese?” E anco-

ra “sono una persona ferma o una
persona che cammina?” E in defini-
tiva “Io credo in Gesù Cristo e in
quello che ha fatto?, cioè morto, ri-
sorto…. Credo che il cammino vada
avanti verso la maturità, verso la ma-
nifestazione di gloria del Signore?

Un comandamento — quello di
pregare per i nemici — che ci può
spiazzare, perché a noi, per la fe-
rita che tutti noi abbiamo nel cuo-
re, viene naturale augurare qualco-
sa un po’ brutto a un nemico, per
esempio, che sparla di noi. Ver-
rebbe da chiedere “Ma perché Si-
gnore tanta generosità?”. La rispo-
sta la dà Gesù…. “per essere figli
del Padre nostro che è nei cieli”.
Se così infatti fa il Padre, così sia-
mo chiamati noi a fare per essere
“figli”. …. E cosa fa il Padre ? Fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui
buoni, fa piovere sui giusti e sugli
ingiusti, perché è Padre di tutti.
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Oggi in primo piano - La visita di Papa Francesco a Edith Bruck

Papa ricambia lo sguardo e le ri-
sponde: «Lei sta lottando per
questo.. e non è poco». L’immagi-
ne che ritorna spesso in questa
lunga conversazione è quella della
goccia nel mare, una piccola cosa,
ma il mare immenso è fatto di infi-
nite piccole cose.

Ma riavvolgiamo il nastro e tor-
niamo un po’ indietro, dall’inizio,

perché ogni storia forse non ha
una fine (questa di sicuro) ma ha
sempre un inizio. E tutto parte da
qui, dalle pagine de «L’O sserva-
tore Romano» il 26 gennaio scor-

so. Su incarico di Giulia Galeotti
responsabile del Servizio cultura-
le, per la copertina dell’inserto set-
timanale Q u a t t ro P a g i n e esce l’inter-
vista di Francesca Romana de’
Angelis a Edith Bruck. Il Papa la
legge e rimane colpito, mi fa sape-
re che vuole incontrare questa si-
gnora. Io mi do da fare e organiz-
zo la visita in Vaticano della Bruck
e lo comunico al Papa che mi chia-
ma e mi dice: «Lei non ha capito
direttore, non deve venire lei, sono
io che andrò a visitare la signora
Bruck a casa sua, se possibile».
Beh, che dire: invertendo l’o rd i n e
dei fattori il risultato cambia, al-
troché! Resetto tutto quello che
avevo fatto e riorganizzo la visita
del Papa a casa Bruck.

Ed eccoci qua: il Santo Padre
ed io che in un sabato pomeriggio
già primaverile, in un’affollata via
del centro di Roma, saliamo i due
piani per arrivare da Edith Bruck.
Lei è lì, sulla soglia e praticamente
non riesce a parlare, «sono com-
mossa e onorata» prova a dire, ma
la parola più comprensibile (per il
resto si tratta di “gemiti inesprimi-
bili”) che ripetutamente esce dalla
bocca, sia sua che del Papa, è una:

“grazie”. Lei lo ringrazia per esse-
re qui, ora, lui la ringrazia per es-
serci stata sempre a testimoniare
con la sua presenza, con la sua pa-
rola, con la sua vita. Edith si scusa
per tutto questo piangere e trema-
re e a fatica cerca di ricomporsi e
di fare strada al Papa lungo il cor-
ridoio che conduce al salone dove
ci sono radunati i suoi affetti più
cari: Deborah, la figlia di sua so-
rella Judit, anche lei sopravvissuta
all’orrore dei lager («se non ci fos-
simo abbracciate e incoraggiate
l’un l’altra non ce l’avremmo mai
fatta»), con suo marito Lucio e
poi l’altro nipote, da parte del ma-
rito, Marco Risi (il regista figlio di
Dino), e poi Olga, la signora
ucraina che da venti anni accom-
pagna Edith e infine Francesca
Romana, proprio lei, la giornalista
de «L’Osservatore Romano» da
cui tutto è partito. Quello sulla so-
glia è stato il momento di maggio-
re intensità emotiva e come spesso
capita non ha previsto una “verba-
lizzazione”: i gesti e i silenzi, ap-
punto i gemiti hanno espresso la
forza di quell’incontro. «Non si è
mai preparati ai momenti belli
della vita» ha poi commentato

Edith, una volta seduti sul divano,
quasi a giustificarsi per il lieto e
commosso “d i s o rd i n e ” con cui ha
accolto il suo visitatore, «così co-
me non si è mai pronti per i mo-
menti più brutti» ha aggiunto. E il
Papa, annuendo, ha prontamente
risposto: «È così, e poi c’è la sor-
presa di quello che scaturisce dal
di dentro, dal nostro cuore».

La sorpresa è il tono, il colore,
che si legge sul volto delle poche
persone che in questo salone si
trovano a vivere, quasi incredule,
un momento che di speciale ha la
sua splendida normalità e sempli-
cità. C’è prima lo scambio dei do-
ni, perché il Papa non è venuto a
mani vuote, ma ha voluto portare
due piccoli regali: una menorah, il
candelabro a sette bracci, e un li-
bro, il Talmud babilonese in ver-
sione bilingue ebraico-italiano.
Edith e la sua “famiglia” è com-
mossa per la delicatezza e “ricam-
bia” con una tavola imbandita di
torte e dolci, tutte «fatte a mano»
dice con un pizzico di orgoglio
Olga, «e chi viene in questa casa
vuole sempre tornarci».

Chissà se il Papa tornerà in que-
sta casa, certo è venuto per starci,
per fermarsi e incontrare queste
persone. E la conversazione è dol-
ce, lenta, uno “spazio” in cui tutti
partecipano. Ad un certo punto
Deborah cita Borges, grande poe-
ta argentino e grande “conversato-
re ”, perché la nipote di Edith ha
vissuto per molti anni proprio a
Buenos Aires e rivolge al Papa (in
spagnolo) i saluti di un loro co-
mune amico, il rabbino Daniel
Goldman. Il Papa si illumina e co-
mincia a raccontare antichi e spiri-
tosi aneddoti che lo legano all’a-
mico ebreo. Il clima è proprio
questo, leggero, di una lieta riu-
nione di famiglia con il Papa che
gusta e apprezza la torta alla ricot-
ta (per la gioia di Olga) ed Edith
che gli mostra le foto di famiglia.
Francesco è attento e mostra di
conoscere già tanti particolari di
quella drammatica storia familia-
re: ha letto il libro Il pane perduto e
spesso anticipa le parole di Edith
che ricorda quei cinque “punti di
luce” che hanno illuminato l’abis-
so di orrore in cui era piombata a
tredici anni quando fu deportata
ad Auschwitz. «Quell’episo dio
del pettine mi ha toccato il cuore»
dice il Papa tra lo stupore com-
mosso di Edith e degli altri. Quel
pettine fu donato alla tredicenne
di allora dal cuoco di Dachau che
prima le chiede come si chiama
(«risposi dicendo il mio nome,
non lo facevo da tempo, per una
volta di nuovo ho percepito di es-
sere una persona con un nome,
non un numero») e poi le dice:
«Ho una bambina della tua età» e
«guardando la mia testa con i ca-
pelli appena appena ricresciuti ti-
rò fuori dalla tasca questo pettini-
no e me lo regalò. Fu la sensazio-
ne di trovarmi davanti dopo tanto
tempo un essere umano. Mi com-
mosse quel gesto che era vita, spe-

Una luce nel buio

«Con Francesco un abbraccio tra fratelli»
La poetessa ungherese racconta il suo pomeriggio speciale

di AMEDEO LOMONACO

È un piccolo villaggio un-
gherese il luogo natio, nel
1931, di Edith Bruck, ulti-
ma di sei figli di una pove-

ra famiglia ebrea. Nell’aprile del
1944, insieme ai genitori e a due fra-
telli, viene deportata in ghetto e poi
nei lager di Auschwitz, Dachau,
Bergen-Belsen. Sopravvissuta insie-
me alla sorella Judit, approda dopo
diversi anni in Italia e si stabilisce a
Roma. In una intervista rilasciata a
«L’Osservatore Romano», lo scorso
mese di gennaio per la Giornata del-
la Memoria, ha ricordato gli orrori
vissuti durante il tragico periodo
della persecuzione nazista. Papa
Francesco l’ha voluta incontrare e si
è recato nel pomeriggio in visita pri-
vata nella sua casa nel centro di Ro-
ma. Un incontro che Edith Bruck
 definisce “inimmaginabile”. A Vati-
can News rivela che durante il collo-
quio, il Papa ha ricordato diversi
passaggi del suo libro Il pane perduto
pubblicato da La nave di Teseo nella
collana «Oceani».

«Sono ancora sotto shock positi-
vo. Abbiamo parlato molto a lun-
go. Ha detto che ha letto il mio li-
bro. Ha citato molte parti del libro.
Il Papa è arrivato alle 16 ed è andato
via verso le 18. È stato un incontro
inspiegabile. Io sono ancora emo-
zionata. Ho pianto appena è arriva-
to. L’ho abbracciato, baciato. Era
una cosa molto bella e con la voce
tremante ho presentato le poche
persone che erano in casa. Il Papa
ha parlato anche della Shoah. Ha
chiesto perdono personalmente.
Ha parlato un po’ dell’A rg e n t i n a .
Ero talmente colpita, che non riu-
scivo a pronunciare una parola co-
me si deve».

Cosa si prova a ricevere Papa Francesco
nella propria casa?

Non potevo immaginare una co-

sa così. Quando l’ho visto sulla por-
ta, sono scoppiata a piangere. An-
che lui mi ha abbracciato. Eravamo
tutti e due dentro pieni di commo-
zione. Non si poteva reggere la
commozione.

Quello di Papa Francesco è stato un ab-
braccio paterno?

Sì, anzi ha detto: siamo fratelli.

Dunque un incontro tra fratelli anche molto
conviviale…

Il Papa ha mangiato un dolce
con della ricotta. Ho preparato una
bella poltrona con dei cuscini. E
poi gli ho dato una mia poesia che
ha apprezzato moltissimo. Erava-
mo tutti sbalorditi. Veramente un
incontro inimmaginabile. È rima-
sto quasi due ore. È stata una cosa
incredibile vederlo a casa. Mi sono
molto commossa.

Ricordiamo quegli orrori vissuti nel campo
di concentramento di Auschwitz, dove lei ha
conosciuto il male assoluto. Ma anche tra
quelle tenebre. ha vissuto momenti di luce

Sì, ho raccontato questo al Papa.
Io le chiamo le cinque luci. Ho rac-
contato di tutte e cinque queste lu-
ci. Il Papa ha detto che sapeva tut-
to. E ricordava il mio libro quasi ri-
ga per riga.

E ha anche ricordato al Papa che in quel
periodo drammatico ci fu anche un piccolo
gesto pieno di vita. A compierlo fu un cuo-
co…

Ho raccontato anche questo epi-
sodio. Il Papa ricordava anche que-
sto. Al campo di concentramento a
Dachau, un cuoco mi dice: tu come
ti chiami ? E mi ha regalato un pet-
tinino. Il Papa ha ricordato l’episo -
dio del pettinino. Mentre parlava-
mo, io e il Papa eravamo sulla stessa
linea umana.

I suoi genitori e uno dei suoi fratelli non so-
no sopravvissuti. Lei ha detto di essersi sal-

vata grazie a sua sorella…
Mi ha aiutato molto. Io credo

che senza di me, lei non sarebbe so-
pravvissuta. Anche io senza di lei
non sarei sopravvissuta. Era più
grande di me di quattro anni. Mi
sosteneva. Ha preso anche dei
giubbotti che non potevo più tra-
scinare. Certamente, ci siamo soste-
nute a vicenda. Adesso purtroppo
non c’è più. Lei è svenuta quattro
volte e io urlavo: non lasciarmi! Ho
vissuto delle cose allucinanti. Tutto
quello che ho vissuto non si può
raccontare né scrivere in mille libri.
Non si può descrivere il dolore, l’in -
dignazione morale. Non si potrà
mai raccontare, fino in fondo, an-
che se io non faccio altro che rac-
contare e scrivere.

A proposito di raccontare e ricordare, un
soldato tedesco che ha separato lei da sua
madre all’arrivo al campo di concentra-
mento, in realtà le ha salvato la vita…

Sì, è successo proprio all’arrivo.
Ero con mia madre. Mi hanno de-
stinato con mia madre al cremato-
rio nella parte sinistra. Ma l’ultimo
soldato tedesco ha sussurrato e mi
ha detto di andare a destra. Io in
quel momento non ho capito cosa
volesse dire. Mi sono aggrappata
alla carne di mia madre. Non vole-
vo lasciarla. Alla fine il soldato, non
sapendo come separarci, ha colpito
mia madre con un calcio del fucile.
Lei è caduta e poi non l’ho più vista.
Ha colpito anche me e mi ha trasci-
nato fin quando poi non mi sono
trovata a destra. In quel momento
non sapevo che voleva salvarmi.

Oggi ha condiviso alcuni di questi ricordi
con Papa Francesco. Una giornata indele-
bile che salda la memoria con la speran-
za…

Anche il Papa era molto addolo-
rato per questi innocenti che sono
stati annientati. Ma la speranza c’è
sempre. C’è sempre una minuscola

luce, anche nel buio più pesto.
Senza la speranza, non possiamo
vivere. Nei campi di concentra-
mento bastava un tedesco che ti
guardava con uno sguardo umano.
Bastava un gesto. Bastava uno
sguardo umano. Mi hanno regala-
to un guanto bucato, mi hanno la-
sciato della marmellata nella gavet-
ta. Lì era la vita, dentro. Quella è
sp eranza.

Lei è lì, sulla soglia e praticamente
non riesce a parlare, «sono commossa
e onorata» prova a dire,
ma la parola più comprensibile che
ripetutamente esce dalla bocca,
sia sua che del Papa, è una: “grazie”.

CO N T I N UA DA PAGINA 1

VI S I TA SENZA PRECEDENTI

Il commento del presidente
del World Jewish Congress

Ronald S. Lauder, presidente del World
Jewish Congress (Wjc), plaude alla «visita
senza precendenti» di Papa Francesco a
Edith Bruck, sottolineando le parole forti
che l’hanno accompagnata. «Apprezzo
profondamente — scrive sul sito del Wjc —
l’enorme compassione di Papa Francesco
nel visitare Edith Bruck, che è sopravvis-
suta all’orrore di diversi campi di concen-
tramento nazisti, ha perso i suoi familiari,
assassinati durante l’Olocausto e con co-
raggio ha raccontato la sua storia. Il Papa
ha dimostrato un sincero impegno sia per
la gentilezza personale verso le esperienze
degli altri sia riguardo l’urgenza di conti-
nuare a richiamare l’attenzione sulle atro-
cità disumane dei genocidi, compreso l’O-
locausto». «In un momento in cui il neo-
nazismo, l’antisemitismo e altre forme di
intolleranza stanno riemergendo in molte
parti del mondo — aggiunge Lauder —
l’integrità morale e il senso della storia di
Papa Francesco stabiliscono il modello da
seguire per altri leader religiosi, politici e
comunitari». Il presidente del Wjc espri-
me anche gratitudine alla signora Bruck
«per il suo coraggio nel raccontare al
mondo il suo trauma e nel dedicare la sua
vita a far conoscere alle persone le orribili
verità dell'Olocausto».
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Oggi in primo piano - La visita di Papa Francesco a Edith Bruck

Che cosa insegna la sua testimonianza

Guardare la realtà
s c o p re n d o
frammenti di bellezza
e di speranza

di ANDREA TORNIELLI

Si può attraversare l’abisso di orrore e di male dei
campi di sterminio nazista e raccontarne tutta la
cruda realtà riuscendo a cogliere anche in quelle
tremende circostanze frammenti di umanità e di
sp eranza.
È lo sguardo che emerge dalla testimonianza di
Edith Bruck, ottantottenne scrittrice e poetessa
ebrea di origini ungheresi sopravvissuta alla Shoah,
che sabato scorso, in un pomeriggio romano quasi
primaverile, ha ricevuto nella propria abitazione la
visita di Francesco. A muovere il Papa è stata la
lettura dell’intervista con la scrittrice pubblicata da
«L’Osservatore Romano» in occasione della
Giornata della Memoria. Edith Bruck ha dedicato
tutta la sua vita a testimoniare quanto ha visto.
Furono due sconosciuti, di cui raccolse l’ultima voce
nel campo di concentramento di Bergen–Belsen, a
supplicarla di farlo: «Racconta, non ti crederanno,
ma se tu sopravvivi racconta, anche per noi». Lei
ha tenuto fede alla promessa. Ciò che colpisce, nel
leggere gli episodi descritti nell’intervista, è lo
sguardo di speranza che Edith riesce a trasmettere.
Nonostante ciò di cui è stata testimone da bambina
nei campi di sterminio nazisti, dove sono stati uccisi
il papà, la mamma e un fratello.
Anche quando racconta dei momenti più bui non
manca mai di fissare il suo sguardo su un
particolare bello, su un accenno di umanità che le
ha permesso di continuare a vivere e a sperare.

Così, nel
descrivere la vita
del ghetto dopo
essere stata
strappata insieme
ai suoi genitori e
ai suoi fratelli
dalla casa nel
villaggio rurale
dove viveva, ecco
che racconta di un
uomo non ebreo
che regala un
carro di viveri per

aiutare i perseguitati. Quando era costretta a
lavorare nel lager di Dachau per scavare trincee,
eccola ricordare un soldato tedesco che gli lanciava
la sua gavetta da lavare, «ma al fondo aveva
lasciato della marmellata per me». Mentre descrive
il suo lavoro nelle cucine per gli ufficiali ecco
spuntare la figura del cuoco che le aveva chiesto
come si chiamasse e all’udire la risposta,
pronunciata da Edith con voce tremante, aveva
risposto: «Ho una bambina della tua età». Detto
questo, «tirò fuori dalla tasca un pettinino e
guardando la mia testa con i capelli appena appena
ricresciuti me lo regalò. Fu la sensazione di
trovarmi davanti dopo tanto tempo un essere
umano. Mi commosse quel gesto che era vita,
sp eranza».
Un residuo di marmellata, un pettinino donato di
nascosto, lo sguardo della sorella internata come lei,
che le ha permesso di aggrapparsi alla vita
nonostante tutto. Bastano pochi gesti per salvare il
mondo, ripete Edith Bruck, consegnandoci un
compito attraverso la sua testimonianza. Quello
della memoria, innanzitutto, per far sì che simili
orrori mai più si ripetano. Ma anche quello di
saper fissare il nostro sguardo sui frammenti di
bellezza e di umanità che ci circondano, e che
confortano il cuore anche quando attraversiamo i
deserti più aridi e le situazioni più difficili.
Di questo sguardo c’è davvero bisogno anche nella
comunicazione, come ha scritto Papa Francesco nel
messaggio per la Giornata delle comunicazioni
sociali del 2017: «Vorrei che tutti cercassimo di
oltrepassare quel sentimento di malumore e di
rassegnazione che spesso ci afferra, gettandoci
nell’apatia, ingenerando paure o l’impressione che al
male non si possa porre limite». Uno sguardo che
anche il patrono dei giornalisti, san Francesco di
Sales, indicava come via da seguire: «Se un’azione
avesse cento aspetti, tu ferma sempre la tua
attenzione al più bello».

ranza». La donna ungherese di
quasi novant’anni e il Pontefice
argentino continuano a ripercor-
rere gli episodi di “luce nel buio”:
il primo in senso cronologico che
significò la vita per la piccola Edi-

th, quando fu separata da un sol-
dato a viva forza (a colpi di calcio
di fucile) dalla madre indirizzata
alle camere a gas; poi quando un
soldato tedesco le lanciò la gavetta
perché la lavasse, ma al fondo ave-
va lasciato della marmellata; e
quando un altro le donò dei guan-
ti, laceri e bucati, ma per lei pre-
ziosi e infine quando facendo par-
te di un gruppo di 15 ragazze che

dovevano portare dei giubbotti
per i militari alla stazione che di-
stava 8 chilometri ne gettò via
qualcuno perché non aveva forze
per camminare con quel peso. Un
soldato tedesco se ne accorse e si
avventò contro di lei ma la sorella
Judit lo colpì facendolo cadere a
terra, a quel punto il soldato non
sparò perché rimase colpito dal lo-
ro coraggio e le risparmiò. Ci sono
sempre dei “segnali” sparsi nella
vita, a volte indecifrabili nel mo-
mento in cui si vivono ma che por-
tano qualche segno distintivo. Per
il Papa questo segno spesso è la te-
nerezza, quella forza che «cambia
le persone» e poi soggiunge, quasi
sospirando a voler tirare le som-
me: «Quanto coraggio, quanto
dolore». Ma Edith è quasi un fiu-
me in piena, al punto che a volte si
ferma e ci chiede di interromperla
altrimenti dilagherebbe con le pa-
role, alla fine però ci tiene ad af-
fermare che: «In fondo mi è anda-
ta bene. Anche se ora è come se
sentissi tutti i dolori del mondo».
I due concordano sull’imp ortanza
del raccontare, del ricordare. Il
bene come il male. «C’è un libro
molto importante che è uscito po-
co tempo fa, Sindrome 1933, di Sieg-
mund Ginzberg che è una lettura
direi “u rg e n t e ” perché riflette, e in
qualche modo spiega, come sia
stato possibile tutto quel male. E
come quindi può ripetersi».

Il Papa riprende il tema a lui
molto caro dei nonni, la necessità
di ascoltare le storie degli anziani,
di dialogare con loro e cita il pro-
feta Gioele: se i vecchi avranno
dei sogni i giovani potranno avere
visioni. E cita nonna Rosa e la sto-
riella del tavolino che gli è rimasta
impressa fino ad oggi: «C’era una
volta una famiglia che pranzava
sempre tutti insieme, compreso il
nonno. Che però non riusciva più
a mangiare senza sbrodolarsi e far
cadere tutto, sporcandosi e spor-
cando... fino a quando il papà de-
cretò che il nonno avrebbe man-
giato da solo sul tavolo della cuci-
na così il resto della famiglia
avrebbe avuto modo di invitare
senza imbarazzo gli amici che vo-
levano. Qualche giorno dopo il
papà vede che il figlioletto sta ar-
meggiando con chiodi, martello e
assi di legno... “Cosa stai facen-
do?” gli chiede: “Sto costruendo il
tavolinetto per te, per dove man-
gerai quando invecchierai”». Tra
le risate e l’ammirazione la Bruck
sembra rabbuiarsi e piena di
preoccupazione confida di aver
paura «per questa crisi sanitaria,
non vorrei che si arrivi al punto di
dover scegliere chi curare e chi

scartare. Il punto è che si dovreb-
be curare a casa». E mentre il Pa-
pa ricorda il rischio sempre attuale
della cultura dello scarto il ricordo
di Edith va alla vicenda del mari-
to, Nelo Risi e a quegli ultimi die-
ci anni, segnati dalla demenza se-
nile e dell’Alzheimer. «Può sem-
brare strano — dice Edith — ma so-
no stati anni felici, ho continuato
a dialogare con mio marito, a star-
gli vicino, mano nella mano. I me-
dici mi dicevano che sarebbe mor-
to nel giro di pochi giorni, e siamo
andati avanti così per oltre dieci
anni». «Perché lo ha amato» ag-
giunge il Papa.

È bello cogliere tangibilmente i
sentimenti che uniscono i membri
di questa famiglia attorno alla vec-
chia zia Edith. Il Papa si rivolge
un po’ a tutti, la conversazione si
allarga, si parla di tante cose, dei
giovani e degli anziani, del fatto
che ogni minuto muore un bambi-
no di fame e nello stesso tempo si
spendono somme ingenti per gli
armamenti. «È l’egoismo il pro-
blema» dice il Papa, «tendere la
mano costa poco ma l’egoismo
blocca questo gesto, rattrappisce
la mano che sarebbe pronta a ten-
dersi verso l’a l t ro » .

Ad un certo punto si va a finire
sul cinema. Marco Risi gli parla
del capolavoro del padre Dino, Il
s o rp a s s o «che ebbe un grande suc-
cesso nella sua terra, tanto che poi
mio padre girò subito dopo un al-
tro film in Argentina, Il gaucho».
«Ma io l’ho visto Il sorpasso, un
gran bel film! Tutte quelle curve
lungo la strada, quell’andare e ve-
nire, un’immagine potente della
vita». Marco Risi è felicemente
sorpreso e commenta l’amaro fina-
le del film (che De Sica avrebbe
voluto diverso): «Alla fine muore
il giovane, muore l’innocenza e ri-
mane il cinismo; era il 1962 ed è
quasi una profezia dell’Italia che
stava cambiando». Il Papa si rive-
la (anche) un esperto di cinema:
«Il fatto è che per anni io mi dilet-
tavo ad andare al cinema e ho vi-
sto praticamente tutti i film italia-
ni del dopoguerra, quelli con An-
na Magnani, Aldo Fabrizi, i primi
film di Fellini, ricordo di aver vi-
sto tutti i suoi film fino a La dolce
vita. Poi intorno a quegli anni an-
che per gli impegni sempre mag-
giori persi un po’ il contatto con il
cinema italiano, rimasi ancora
molto affascinato dai film di Berg-
man, come Il settimo sigillo, un gran-
dissimo regista. Però Il sorpasso me
lo ricordo bene, era potente... tut-
to quel dramma raccontato nel-
l’arco di sole 24 ore». Marco Risi
tra lo stupito e l’incoraggiato gli
parla del nuovo film che sta realiz-
zando che narra una storia pro-
prio di anziani chiusi in una casa
di riposo dove arrivano due giova-
ni costretti, come espiazione di
condanne penali a fare servizio so-
ciale; ne nascerà un rapporto diffi-
cile e intenso. Francesco è molto
curioso, per lui questo tema del
dialogo tra le generazioni è fonda-
mentale: si deve riuscire a impara-
re dalla storia e ci vuole quindi chi
la racconti. Edith Bruck riprende
questo tema per parlare dei nuovi
e sempre vecchi fascismi e dell’im-
portanza di andare per le scuole a
raccontare ciò che è accaduto. È
qui che il Papa prende la parola
per ribadire con forza il suo rin-
graziamento al lavoro di testimo-
nianza che Edith sta realizzando
con la sua parola e prima ancora
con la sua vita.

E così abbiamo riavvolto il na-
stro, ma nel solco dei cuori di chi
era presente è stato registrato mol-
to di più delle semplici parole che
qui abbiamo cercato di ricordare e
fissare nella memoria.

Il Papa non è venuto a mani vuote
ha voluto portare due piccoli regali:
una menorah, il candelabro a sette bracci,
e un libro, il Talmud babilonese in
versione bilingue ebraico-italiano. Edith
è commossa per la delicatezza
e “ricambia” con una tavola imbandita
di torte e dolci, tutte «fatte a mano» Un residuo di marmellata,

un pettinino donato di nascosto,
lo sguardo della sorella internata
come lei. Bastano pochi gesti per
salvare il mondo, ripete Edith Bruck

A sinistra la pagina de «L’O s s e r v a t o re
Romano» dello scorso 26 gennaio (nell’inserto

«Quattro Pagine») con l’intervista di
Francesca Romana de’ Angelis a Edith Bruck

sopra: la copertina del libro «Il pane
p e rd u t o »
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Sulla supervisione dei siti nucleari

A c c o rd o
tra Iran e Aiea

L’Onu condanna le violenze dei militari sui manifestanti

Alta tensione in Myanmar

DAL MOND O

Distensione tra India e Cina
sull’Himalaya

India e Cina hanno concordato il
ritiro delle truppe da una sezione
del confine conteso sull'Himalaya:
un passo distensivo dopo gli scontri
a giugno. «Abbiamo raggiunto un
accordo di disimpegno sulle rive
nord e sud del lago di Pangong» ha
detto il ministro della Difesa india-
no Rajnath Singh.

Iraq: razzi contro una base
a nord di Baghdad

Quattro razzi hanno colpito ieri la
base aerea di Al-Balad a nord della
capitale irachena Baghdad. Lo han-
no reso noto fonti dell’esercito ira-
cheno. Il bilancio ufficiale parla di
un ferito. L’attacco, non ancora ri-
vendicato, è avvenuto poche ore
dopo che le forze di sicurezza ira-
chene avevano fatto irruzione in
una base del sedicente stato islami-
co (Is) nelle pianure di Tarmiyah,
con scontri che hanno provocato la
morte di cinque jihadisti e di due
militari.

Arabia Saudita: l’e s e rc i t o
apre alle donne

Apre alle donne l’esercito dell’Ara-
bia Saudita. Un decreto emanato ie-
ri dal ministero della Difesa permet-
te il loro ingresso nelle forze armate
e di fare carriera fino al grado di
sergente. Le candidate dovranno
avere un’età compresa tra i 21 e i 40
anni, avere un’istruzione superiore,
non essere impiegate del governo,
né essere sposate con un cittadino
straniero. Inoltre, dovranno supera-
re una prova di ammissione.

Israele: emergenza marea nera
sulla costa mediterranea

TEHERAN, 22. L’Iran e l’A-
genzia internazionale per
l’energia atomica (Aiea)
hanno raggiunto ieri un ac-
cordo per lo svolgimento di
attività di verifica e super-
visione nei siti nucleari ira-
niani. In precedenza, Tehe-
ran aveva annunciato il riti-
ro dal cosiddetto “proto col-
lo aggiuntivo”, che permet-
teva agli ispettori Aiea di
visitare qualsiasi impianto
nucleare civile o militare
iraniano senza preavviso.

«Abbiamo raggiunto ri-
sultati accetta-
bili e trovato
soluzioni tem-
poranee nel
corso dei collo-
qui di oggi a
Teheran riguar-
do alla scaden-
za del 23 feb-
braio, giorno
in cui l’Iran
aveva annun-
ciato il ritiro
dal protocollo
aggiuntivo e la
limitazione
delle ispezioni
dell’agenzia»
ha dichiarato il
direttore gene-
rale dell’A g e n-
zia internazio-
nale per l’e n e r-
gia atomica
(Aiea), Rafael Grossi, che
poi ha aggiunto: «Abbiamo
raggiunto intese tecniche
bilaterali, secondo le quali
l’Aiea potrà continuare le
sue attività di verifica e su-
pervisione per un periodo

di tre mesi». Per raggiun-
gere una situazione più sta-
bile «abbiamo bisogno di
un negoziato politico» ha
spiegato Grossi, che nei
giorni scorsi si è recato a
Teheran per colloqui e ieri
sera è tornato a Ginevra,
sede dell’Aiea.

Teheran, dal canto suo,
ha promesso che continue-
rà a mantenere le salva-
guardie previste. Il governo
iraniano ha parlato di «ne-
goziati fruttuosi» dopo l’i n-
contro tra Grossi e Ali

Akbar Salehi, presidente
dell’Organizzazione irania-
na per l’energia atomica.
Positivi anche i commenti
di Mohammad Javad Zarif,
ministro degli esteri di
Te h e r a n .

Tre morti e decine di feriti

Vi o l e n z e
in Afghanistan

KABUL, 22. Non si fermano
le violenze nel martoriato
Afghanistan, in guerra da
oltre vent’anni.

Nelle ultime ore, alcuni
attentati dinamitardi hanno
provocato almeno 3 morti e
decine di feriti, alcuni in
gravi condizioni.

Questi attentati, in parti-
colare nella capitale, Kabul,
e nella provincia dell’Hel-
mand, sono state perpetrati
con l’ausilio di bombe ade-
sive. Si tratta, hanno indica-
to fonti delle forze dell’or-
dine, di ordigni esplosivi
con magneti attaccati ai vei-
coli e fatti poi esplodere
con telecomando o timer.
Gli attentati non sono stati
ancora rivendicati, mentre i
negoziati di pace in Qatar
tra i talebani e il Governo
afghano sono bloccati da
oltre un mese.

E dopo l’annuncio della
Nato di non avere preso
una decisione definitiva sul
ritiro dei 10.000 militari che

ha schierati nel Paese, il
presidente afghano, Ashraf
Ghani, ha detto oggi che c'è
una «finestra di opportunità
per accelerare il processo di
pace». Alla emittente Bbc,
Ghani ha comunque am-
messo una certa preoccupa-
zione per il possibile inten-
sificarsi degli attacchi da
parte dei talebani.

«La violenza non è la so-
luzione, lo sappiamo da
tempo», ha precisato il pre-
sidente, sottolineando che
«dobbiamo arrivare a una
soluzione politica». E per
raggiungere questo obietti-
vo, Ghani ha detto che oc-
corre «uno sforzo» a livello
internazionale, per eviden-
ziare come «certi tipi di
comportamento siano inac-
cettabili». Su quante truppe
straniere siano necessarie in
Afghanistan e per quanto
tempo, Ghani non si è pro-
nunciato, limitando a dire
che «dipende dall’intensità
del conflitto».

TEL AV I V, 22. Una marea nera, sospinta
con forza da onde elevate, ha raggiunto
negli ultimi giorni le coste mediterranee
di Israele causando quello che —secondo
la stampa locale — è il peggiore disastro
ecologico degli ultimi decenni.

Tracce di inquinamento da petrolio
sono state rilevate in tratti di spiaggia
lungo tutto il litorale dal confine col Li-
bano a quello con la Striscia di Gaza,
per 180 chilometri complessivi. Dopo un
sopralluogo del premier, Benjamin Neta-
nyahu, il governo ha proclamato ieri la
chiusura fino a nuovo ordine di tutta la
costa. Vietato bagnarsi e proibiti anche
campeggi e attività sportive.

Migliaia di volontari si sono mobilitati
per ripulire le spiagge dal catrame depo-

sitatosi sulla battigia. Ma hanno affron-
tato solo una parte del problema: grande
preoccupazione desta infatti la sorte dei
fondali marini. Inoltre, necessariamente
— dicono le autorità israeliane — la vicen-
da coinvolge gli impianti di desalinizza-
zione in mare che garantiscono al Paese
il 70 per cento dell’a p p ro v v i g i o n a m e n t o
idrico.

Secondo il ministero dell'Ambiente,
decine di tonnellate di greggio sono fuo-
riuscite circa una settimana fa da una na-
ve che era oltre le acque territoriali di
Israele. Nell'area — stando ai media in-
ternazionali — erano presenti almeno una
decina di petroliere. La nave responsabi-
le del disastro non è stata ancora identi-
ficata.

NAY P Y I D AW, 22. Anche oggi, decine di mi-
gliaia di persone sono scese in piazza in va-
rie città del Myanmar per protestare contro
il colpo di stato, sfidando la minaccia dei
militari di usare «forza letale» per reprime-
re ciò che in un comunicato hanno definito
come «anarchia». «I manifestanti stanno
esortando le persone, in particolare adole-
scenti e giovani esaltati, a intraprendere la
strada dello scontro, in cui periranno», re-
cita il comunicato letto ieri sera sul canale

televisivo pubblico Mrtv e sottotitolato in
inglese. Il testo mette in guardia i manife-
stanti contro la tentazione di incitare la po-
polazione alla «rivolta e all’a n a rc h i a » .

Nel frattempo, si è appreso che è salito
ad almeno 5 il bilancio dei manifestanti ri-
masti uccisi nella repressione nel fine setti-
mana, nel corso del quale una grande folla
ha preso parte ai funerali della prima vitti-
ma, una ragazza di 21 anni, colpita alla te-
sta da un proiettile sparato dalle forze di
polizia. E un appello alla riconciliazione
attraverso il dialogo è stato lanciato dalla
Conferenza episcopale del Myanmar, in
un documento firmato dai tutti i Vescovi
delle 16 diocesi del Paese.

L’appello si rivolge «a quanti sono al
potere perché si ritorni al dialogo», espri-
mendo dolore e profonda preoccupazione
«per il sangue versato nelle strade» e per «i
tristi e scoccanti eventi hanno portato tan-
ta sofferenza alla nostra Nazione».

I Vescovi citano con amarezza «la scena
dei giovani che muoiono per le strade»,
considerandola «una ferita» al Paese che
«un tempo era una terra dell'oro». «Non
lasciamo che il sacro suolo si bagni del san-
gue fraterno», chiedono i Presuli, auspi-
cando che cessi «la tristezza de genitori
che seppelliscono i propri figli».

Gli ultimi scontri sono avvenuti in un
quartiere portuale di Mandalay, dopo che
un migliaio di lavoratori avevano incrocia-
to le braccia in un cantiere navale statale.
Sul posto sono arrivati circa 500 membri
delle forze di sicurezza, che hanno cercato
di costringere gli scioperanti a tornare al
lavoro. La tensione è cresciuta di ora in ora,
con i lavoratori che costruivano barricate e

la polizia che ha usato fionde, idranti,
proiettili di gomma e infine proiettili veri
contro la folla. Tre le vittime c’è anche un
m i n o re n n e .

Testimoni e giornalisti sul posto hanno
inoltre denunciato brutalità diffuse con ar-
resti tra i numerosi feriti, spari di cecchini,
e pezzi uncinati di metallo seminati sulla
strada per ferire ai piedi i manifestanti, in
gran parte in infradito.

Il segretario generale dell’Onu, Antó-
nio Guterres, ha condannato le violenze
dei militari golpisti contro i dimostranti.
«L'uso della forza letale, dell’intimidazio-
ne e delle violenze contro i manifestanti
pacifici è inaccettabile», ha scritto Guter-
res in un tweet dal Palazzo di Vetro.
«Ognuno — ha aggiunto — ha il diritto di
protestare pacificamente. Faccio appello a
tutti i partiti a rispettare i risultati delle ele-
zioni e di tornare alle norme civili».

Il relatore speciale delle Nazioni Unite
per i diritti umani in Myanmar, Tom An-
drews, si è detto profondamente preoccu-
pato per le minacce dei generali. «Avverti-
mento alla giunta militare: a differenza del
1988, le azioni delle forze di sicurezza ven-
gono registrate e ne dovrete rendere con-
to», ha dichiarato. Gli ultimi accadimenti
in Myanmar sono stati condannati «con
fermezza» dall’Alto rappresentate per gli
Affari esteri e la Sicurezza dell’Unione eu-
ropea, Josep Borrell, che su Twitter ha
esortato le forze di sicurezza ed i militari a
«fermare immediatamente la violenza con-
tro i civili», aggiungendo che la situazione
nel Paese asiatico sarà discussa oggi in una
riunione dei ministri degli Esteri dei 27,
«per prendere le decisioni appropriate».
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Al Consiglio di sicurezza dell’Onu una bozza di risoluzione proposta dal Regno Unito

Fermare le guerre
per consentire le vaccinazioni

NEW YORK, 22. Continua lo
sforzo diplomatico per dare
uno strumento giuridico effi-
cace ad una campagna di
vaccinazione planetaria anti
covid che tutti auspicano, fin
da luglio, ma è impedita da
guerre micidialmente inter-
connesse dalle reti occulte del
traffico d’armi.

Circola, dal 17 febbraio, se-
condo fonti di stampa, una
bozza di una nuova risoluzio-
ne del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, proposta
dal Regno Unito. Vi si parla
di «pausa umanitaria» nei
conflitti per raggiungere con
il vaccino tutte le popolazio-
ni flagellate dalla guerra. E,
di certo, il Regno Unito da
giorni persegue in Consiglio
l’obiettivo di estrarre il succo
della precedente risoluzione
(la 2532 del 1 luglio 2020)
che domandava, per la prima
volta nella sua storia, un ces-
sate il fuoco globale davanti
al dramma planetario della
pandemia.

Proposta che, a luglio, ave-
va immediatamente raccolto
il sostegno pubblico di Papa
Francesco durante l’Angelus
domenicale del 5 luglio: «Au-
spico — aveva detto il Ponte-
fice — che tale decisione ven-
ga attuata effettivamente e
tempestivamente per il bene
di tante persone che stanno
soffrendo. Possa questa riso-
luzione del Consiglio di sicu-
rezza diventare un primo co-

Al ballottaggio presidenziale dell’11 aprile

Ecuador: sfida
tra Arauz e Lasso

DAL MOND O

Sesta notte
di saccheggi e arresti
a Barcellona

Scene di guerriglia ur-
bana a Barcellona. La
polizia ha arrestato 129
persone in tutta la Ca-
talogna dallo scorso 16
febbraio, quando sono
iniziate le manifesta-
zioni per chiedere il
rilascio del rapper Pa-
blo Hasél, incarcerato
per reati di incitamen-
to al terrorismo e in-
sulti alla Corona spa-
gnola. Ieri sera, duran-
te la sesta manifesta-
zione di protesta a
Barcellona, sono stati
arrestati altre 8 perso-
ne per saccheggi, di-
sordini pubblici e ag-
gressione alle Forze
dell’ordine. Negli
scontri, 9 agenti sono
stati feriti dal lancio di
bottiglie e oggetti con-
tundenti.

Libia: ministro
dell’interno sfugge
a un attentato

Il ministro dell’interno
del Governo di accor-
do nazionale libico,
Fathi Bashagha, è
sfuggito ieri ad un at-
tentato a Tripoli. Lo
riferisce il ministero
dell'Interno libico in
una nota, confermando
l’uccisione di un ag-
gressore e la cattura di
altri due. Il suo con-
voglio è stato attaccato
sulla strada per Jan-
zour, mentre rientrava
nella sua abitazione.
Bashagha proprio ieri
aveva incontrato il pre-
sidente della Compa-
gnia petrolifera (Noc),
Mustafa Sanalla.

In Texas 5 milioni di persone senza elettricità e riscaldamento

Tempesta artica negli Usa:
i vescovi chiedono aiuto concreto

raggioso passo per un futuro
di pace».

La risoluzione 2532, però,
pare essere stata giudicata
più un invito — peraltro con-
diviso sulla carta da tutti —
che un vincolo giuridico. La
tregua mondiale per le vacci-
nazioni, indispensabile e vita-
le per tutta la comunità uma-
na, come ha ricordato al
Consiglio il segretario gene-
rale dell’Onu António Guter-
res, non si è ancora concretiz-
zata.

Il virus, sempre per usare
le parole di Guterres è stato
lasciato «incendiare il Sud
globale» in una corsa alle
mutazioni che lo rendono più
efficace nel suo “l a v o ro ”: ri-
prodursi, infettare milioni di
ospiti cercando un equilibrio
fra morti e infettati, adattan-
do l’umanità all’esigenza di
sopravvivenza del virus. Un
pericolo per la stabilità del
pianeta, dunque. E come tale
la comunità internazionale ha
capito di doverlo trattare. Le
occorrono, però, strumenti
giuridici applicabili.

Il Regno Unito, dopo il
briefing del 25 gennaio scorso
in Consiglio con il sottose-
gretario generale per il conso-
lidamento della pace, Rose-
mary DiCarlo, ha preso l’ini-
ziativa di rilancio usando il
suo turno di presidenza del
Consiglio di sicurezza. Il mi-
nistro degli Affari esteri Do-
minic Raab, infatti, ha invo-

cato nei giorni scorsi il cessa-
te il fuoco per consentire le
vaccinazioni. Ha ricordato,
inoltre, che «più di 160 milio-
ni di persone rischiamo l’e-
sclusione dal vaccino a causa
di instabilità e conflitti dallo
Yemen al Sud Sudan alla So-
malia e all’Etiopia».

Raab ha parlato di «cessa-
te il fuoco locali attraverso il
globo» affinché «le popola-
zioni vulnerabili possano es-
sere vaccinate contro il Covid
19».

Un approccio vincolante
quello che emerge dall’imp e-
gno britannico per arrivare
ad una seconda risoluzione:
cessate il fuoco locali, tempo-
ranei e negoziati sarebbero il
sentiero percorribile per la
già auspicata «tregua mon-
diale». La comunità interna-
zionale, in questo approccio,
dovrebbe farsi carico anche
della difesa degli operatori
sanitari e verificare che i vac-
cini raggiungano effettiva-
mente i destinatari, le popo-
lazioni oppresse dalla guerra.

Anche la catena logistica
dovrebbe essere affidata a
tutti, tramite le Nazioni Uni-
te. Lo stoccaggio, la conser-
vazione, la catena del freddo,
la risoluzione dei problemi,
non possono essere lasciati al
caso. Occorrerà dunque che
il programma Covax per i
paesi poveri, sia finanziato
più e meglio. La bozza allo
studio, però, dovrà passare

attraverso la limatura ed i di-
stinguo che già hanno pla-
smato la precedente risoluzio-
ne su una tregua globale. I
passi verso la pace — ed all’u-
scita dalla pandemia che por-
terebbe — sono lenti e fatico-
si.

di COSIMO GRAZIANI

Dopo giorni di ten-
sione, in Ecuador
sono stati ufficia-
lizzati i risultati

del primo turno delle elezio-
ni presidenziali. Gli sfidanti
al ballottaggio dell’11 aprile
saranno l’economista Andrés
Arauz e l’ex banchiere Guil-
lermo Lasso. Negli ultimi
giorni Lasso è stato il prota-
gonista di uno scontro politi-
co con un altro candidato
presidente, Yaku Pérez, rap-
presentante dei movimenti
indigeni del Paese. Secondo
quanto riporta El País, Lasso
avrebbe superato Pérez per
soli trentatremila voti. Il vin-
citore tra Lasso e Arauz so-
stituirà l’uscente presidente
Lenín Moreno, in carica dal
2 0 1 7.

L’ufficializzazione della
Commissione elettorale na-
zionale è arrivata dopo gior-
ni di tensione a causa delle
accuse di irregolarità da par-
te dei sostenitori di Pérez.
Secondo il quotidiano ingle-
se Financial Times, i primi
dati del conteggio delle
schede del primo turno del 7
febbraio davano Pérez avanti
di cinquantamila voti rispet-
to a Lasso. Il distacco è di-
minuito man mano che tutte
le schede venivano scrutina-
te, fino a capovolgersi. Que-
sta situazione ha alimentato
lo scontento e l’inso ddisfa-
zione dei sostenitori di Pé-
rez, il cui bacino elettorale è
rappresentato dai membri
delle comunità indigene del
Pa e s e .

Alle consultazioni hanno
partecipato in totale sedici
candidati, ma fin da subito
era apparso scontato che il
vincitore potesse essere
Arauz. Leader della coalizio-
ne Unione per l’alleanza, l’e-
conomista appartiene, come
il suo predecessore Moreno,
a quella corrente di sinistra
conosciuta come “c o r re i -
smo”, facente capo ad un al-
tro ex-presidente equadore-
gno, Rafael Correa, attual-
mente in esilio in Belgio, ed
ha ottenuto circa tre milioni
di voti, quasi il doppio sul
Lasso.

L’ex banchiere era alla sua
terza elezione e in passato
aveva perso al ballottaggio
contro Correa nel 2013 e con-
tro Moreno nel 2017. Rap-
presentante conservatore,
durante la sua carriera politi-
ca ha anche coperto la carica
di Governatore della provin-
cia del Guayas, dopo anni
trascorsi a fare l’i m p re n d i t o -
re .

Il terzo candidato più vo-
tato, Pérez è invece il leader
del partito Pachakutik, che
rappresenta le istanze delle
popolazioni indigene del
Paese. Anche lui governato-
re, della provincia di Azuay,
dove oltre il 90 per cento
della popolazione è indige-
na, ha costruito la sua carrie-
ra politica sulla lotta per i di-
ritti di questa minoranza e
sulla lotta ambientale. Tra le
sue iniziative, la più impor-
tante è sicuramente quelle di
aver proposto la sospensione
delle attività minerarie nella
sua provincia.

WASHINGTON, 22. I vescovi della Conferenza
episcopale degli Stati Uniti (Usccb) hanno
lanciato un appello affinché siano garantiti
aiuti concreti per chi è rimasto senza luce e ri-
scaldamento negli Usa, dove da diversi giorni
una tempesta artica sta colpendo il Midwest e
tutta la zona sud del Paese. Oltre 200 milioni
di persone sono in stato d’allerta.

Il fenomeno artico in alcune zone ha causa-
to un calo delle temperature fino a -28°. Parti-
colarmente critica la situazione in Texas — in
stato di emergenza — dove 5 milioni di perso-
ne sono rimaste prive di energia elettrica e ac-
qua, a causa del gelo record che ha causato il
peggior black-out degli ultimi decenni. Diver-
si i morti, mentre sono centinaia le persone ri-
maste intossicate nel tentativo di scaldarsi, ac-

cendendo i motori delle auto. Inizia a scarseg-
giare il cibo e il freddo sta rallentando anche
la campagna di vaccinazione anti-covid.

Di fronte ad una situazione sempre più
drammatica, la Chiesa cattolica «incoraggia la
speranza e il sostegno generoso di tutti, so-
prattutto all’inizio di questo tempo di Quare-
sima» si legge in una nota del presidente del-
l’Usccb, l’arcivescovo di Los Angeles José Go-
mez. «Nella nostra elemosina quaresimale,
troviamo modi concreti per aiutare i nostri fra-
telli e sorelle». I presuli statunitensi esortano
inoltre a pregare «per tutti i morti e feriti, spe-
cialmente per coloro che sono rimasti senza
elettricità e riscaldamento e per i primi soccor-
ritori», che stanno offrendo assistenza a colo-
ro che hanno bisogni urgenti.

Morti anche un carabiniere e l’autista

Ucciso l’a m b a s c i a t o re
italiano nella Repubblica
Democratica del Congo

KINSHASA, 22. L’ambasciato-
re italiano nella Repubblica
Democratica del Congo, Lu-
ca Attanasio, un carabiniere
della sua scorta, Vittorio Ia-
covacci, e il loro autista sono
rimasti uccisi durante un at-
tacco armato al convoglio
del World food programme
(wfp) sul quale viaggiavano.
Il brutale attacco — confer-
mato da fonti del governo
italiano — è avvenuto nei
pressi di Goma, nella provin-
cia orientale del Nord-Kivu.

L’ambasciatore — rivela
una fonte diplomatica a Kin-
shasa — è deceduto all’osp e-
dale di Goma «per le ferite
d’arma da fuoco riportate».
Sono tuttavia ancora poco
chiare le circostanze dell’im-
boscata. Secondo il portavo-
ce del Parco nazionale dei
Virunga, l’attacco sarebbe
stato compiuto a scopo di ra-
pimento. L’a m b a s c i a t o re
viaggiava in un convoglio
del Wfp, agenzia dell’O nu,
che comprendeva anche il
Capo delegazione dell’Ue.
«Gli autori avrebbero avuto
come obiettivo principale
proprio il diplomatico» ri-
portano i media locali, rife-

rendo che sul posto «sono
intervenute le Forze armate
della Repubblica Democrati-
ca del Congo e le guardie del
Parco nazionale dei Virun-
ga».

Sgomento per la notizia,
solidarietà e condoglianze al-
le famiglie delle vittime stan-
no giungendo in queste ore.
«Ho accolto con sgomento
la notizia del vile attacco che
poche ore fa ha colpito un
convoglio internazionale nei
pressi di Goma uccidendo
l’ambasciatore Luca Attana-
sio, il carabiniere Vittorio Ia-
covacci e il loro autista. La
Repubblica Italiana è in lut-
to per questi servitori dello
Stato che hanno perso la vita
nell’adempimento dei loro
doveri professionali nella Re-
pubblica Democratica del
Congo», scrive il Presidente
della Repubblica italiana
Sergio Mattarella.

La regione del Nord-Kivu
è teatro da decenni dell’azio-
ne di diversi di gruppi armati
che si contendono lo sfrutta-
mento delle risorse naturali e
ospita il Parco dei monti Vi-
runga, al confine fra Congo,
Rwanda e Uganda.



L’OSSERVATORE ROMANOpagina 6 lunedì 22 febbraio 2021

Educazione e supporto emotivo per evitare qualsiasi forma di isolamento nell’adolescente

Una scuola nuova
UsAid e Salesian Missions distribuiscono centinaia di pc e tablet

La parola
e la Parola

di SI LV I A CAMISASCA

È un progetto che si pro-
trarrà oltre l’estate, pro-
babilmente fino a otto-
bre, quello voluto e fi-

nanziato dall’agenzia governati-
va di sviluppo UsAid, per far
fronte all’emergenza conseguen-
te al covid-19. In partnership con
Salesian Missions, associazione
presente in oltre 100 Paesi del
mondo, sono stati destinati a cir-
ca 24.000 tra studenti, insegnan-
ti, migranti e rifugiati di 16 re-
gioni italiane più di 470 disposi-
tivi tra tablet e pc, allo scopo di
rispondere all’emergenza educa-
tiva e sociale che è andata, in
questi mesi, a sovrapporsi all’e-
mergenza sanitaria.

Tra le conseguenze della pan-
demia si registrano, infatti, nei
quartieri e nelle periferie delle
città italiane, un marcato aumen-
to della dispersione scolastica tra
gli studenti in condizioni di
maggiore fragilità, una maggior
disuguaglianza tra i minori che
hanno accesso agli strumenti di-
dattici e quelli emarginati dalla
scuola a distanza, tra le famiglie
con maggiori mezzi, anche cul-
turali, e quelle più vulnerabili.

Mitigare l’impatto di una crisi
in cui, secondo una recente ricer-
ca, sempre più diffusi sono i pro-
blemi di connettività (44,7 per
cento), di mancanza di dispositi-
vi (42%) e di incapacità di utiliz-
zo dei software (25,9%) richiede

interventi che agiscano su più
fronti e non occasionali, ma inse-
riti in percorsi di recupero e ac-
compagnamento, tesi a costruire
relazioni sociali che siano di mo-
dello e guida per i più giovani,
disorientati dal venire meno del
contatto diretto con i coetanei e
con gli educatori, in passato ali-
mentati nel contesto scolastico e
nei circuiti parrocchiali.

Anche per questo, il progetto
prevede la sperimentazione, in
alcuni comprensori, di nuove
modalità di insegnamento per le
materie laboratoriali, ricorrendo,

in aula, alla realtà virtuale. Que-
sta strada è stata scelta dai mis-
sionari salesiani, nella convinzio-
ne che limitarsi alla distribuzio-
ne di dispositivi per la connes-
sione non avrebbe potuto sortire
sufficienti benefici: i ragazzi, in
particolari se provenienti da si-
tuazioni difficili di solitudine o
emarginazione, vanno seguiti
nella crescita, per evitare che sia-
no esposti ad ulteriori rischi.

Così, a partire da Torre An-
nunziata, è nata l’idea delle Aule
Dad: «Grazie al progetto “D are
di più a chi ha avuto di meno”,
teso al contrasto della povertà
educativa minorile, finanziato
durante il primo lockdown dai
fondi dell’impresa sociale Con i
bambini, abbiamo raggiunto un
accordo con l’istituto Giacomo
Leopardi, per poter continuare a
seguire da casa i bambini in
Dad», spiega Rino Balzano, as-
sistente sociale dell’asso ciazione
Piccoli passi grandi sogni di Tor-
re Annunziata. Fondamentale,
infatti, è non disperdere i frutti
di un’esperienza di dialogo e vi-
cinanza durata nei mesi dell’iso-
lamento, quel legame di confi-
denza e apertura essenziale per
gli adolescenti.

Un progetto, unico e di gran-
de valore, anche perché flessibi-
le. Nella seconda fase del lock-
down, infatti, quando le uscite
erano consentite, ma le lezioni in
presenza non erano ancora pos-
sibili, grazie alla collaborazione

con la scuola che ha
ceduto gli strumen-
ti all’asso ciazione,
sono state aperte
diverse aule per of-
frire ai ragazzi la
possibilità di segui-
re le lezioni con il
sostegno degli edu-
catori. «Abbiamo
formato piccoli
gruppi di 3-4 ragaz-

zi, sempre gli stessi e con il me-
desimo educatore, in moda da
creare delle bolle in sicurezza —
spiega Balzano — e siamo arriva-
ti ad accogliere in classe oltre 25
studenti al giorno, garantendo
anche il supporto didattico».
Questo si è reso necessario per-
ché dalla scuola giungevano co-
municazioni dei numerosi casi di
ragazzi e bambini che non riu-
scivano ad accedere al portale
per la Dad o che non erano in
condizioni di scaricare compiti e
verifiche.

L’aspetto centrale, tuttavia, ri-

guarda il supporto emotivo per
evitare qualsiasi forma di isola-
mento nell’adolescente, per
mantenere viva la socialità, la vo-
glia di stare insieme agli altri, an-
che se a distanza. «Certo, il futu-
ro è incerto — prosegue Balzano
— noi per i ragazzi ci siamo sem-
pre, anche ora con le scuole par-
zialmente aperte e con molti ra-

gazzi che rischiano di non trova-
re un’ancora a cui aggrapparsi».
Un impegno educativo e sociale
che, fortunatamente, non rap-
presenta un unicum: similmente
diverse aule dell’istituto Don
Bosco di Napoli sono state alle-
stite per la Dad, grazie all’inter-
vento di UsAid e della casa sale-
siana del capoluogo campano.

Mentre nella prima fase della
pandemia, infatti, avevano prov-
veduto le scuole stesse alla forni-
tura di pc o tablet a chi non po-
teva permetterseli, da ottobre,
con il venir meno di questo ser-
vizio, le attività di studio sono
state possibili solo negli spazi al-
lestiti in sicurezza e destinati ai
ragazzi: queste non solo erano
occupate al mattino, ma anche al
pomeriggio, dove, sempre in
presenza degli insegnanti, si al-
ternava il secondo turno. Al mat-
tino i ragazzi erano suddivisi in
due classi, ognuna con un pro-
prio educatore, mentre il pome-
riggio c’era un solo gruppo da
10, con il relativo insegnante.

L’esperimento ha funzionato
molto bene e, con il passaparola,
le presenze sono via via aumen-
tate, anche perché le scuole han-
no aderito al progetto, segnalan-
do gli studenti in difficoltà. Poi-
ché le richieste di adesione anda-
vano moltiplicandosi, sono stati
introdotti turni extra da parte
degli educatori, non essendo suf-
ficiente la capacità di accoglien-
za delle aule Dad per soddisfare
le nuove necessità. A differenza
della primavera scorsa, infatti,
dall’autunno le attività lavorati-
ve hanno ripreso più o meno re-
golarmente, e, in assenza dei ge-
nitori, i ragazzi sarebbero stati

ancora più abbandonati a loro
stessi. Alla partnership originaria
con UsAid, partecipa ora anche
l’associazione della rete salesiana
con sede in Sicilia Don Bosco
2000, da oltre 20 anni impegnata
sul fronte della cooperazione in-
ternazionale, sia con progetti a
sostegno delle comunità locali in
Africa, che con programmi di ac-

coglienza e sostegno a migranti,
richiedenti asilo, minori e don-
ne, italiani e stranieri, vittime di-
rette e indirette di qualsiasi for-
ma di abuso psico-fisico o di di-
scriminazione socio-culturali.

In questo quadro di azione,
con UsAid, la Colonia Don Bo-
sco di Catania ha accolto tre gio-
vani gambiani, che, almeno per
tutta la durata del progetto, sa-
ranno ospitati presso la struttu-
ra, dove avverrà anche la fase di
orientamento e alfabetizzazione.
Questa attività ha consentito al-
l’associazione di avanzare forma-
le richiesta al Servizio Centrale
di inserimento nel progetto Si-
proimi di Aidone, in provincia di
Enna. È giunto in questi giorni il
benestare che ha permesso il tra-
sferimento dei giovani. Tra loro,
il più piccolo, ha già iniziato il
percorso scolastico, tanto desi-
derato, presso l’istituto alber-
ghiero di Catania. Ora, attraver-
so l’accoglienza integrata previ-
sta dal Siproimi, sarà possibile
pensare al loro futuro con un mi-
nimo di progettualità, che com-
prenda la tutela legale con ri-
chiesta di protezione internazio-
nale e un buon servizio di assi-
stenza sociosanitaria, psicologica
e scolastica.

In occasione, poi, della festa
di san Giovanni Bosco, lo scorso
31 gennaio, Don Bosco 2000 ha
inaugurato lo sportello itineran-
te del progetto Usaid per il so-
stegno ai soggetti in situazioni di
gravi difficoltà a causa dell’e-
mergenza covid-19: grazie alla
disponibilità del direttore dell’o-
ratorio, don Giuseppe Cutrupi,
è stato attivato il servizio 24 ore
al giorno.

Nuove modalità di insegnamento
vengono sperimentate
per le materie laboratoriali, ricorrendo,
in aula, anche alla realtà virtuale

di ALBERTO RAVA G N A N I

«U n prete per chiacchierare». Ho
deciso di intitolare così la mia
prima room su Clubhouse. Ed
è stato un successone. Ma co-

s’è Clubhouse? Cos’è una room? In che senso
chiacchierare? Andiamo in ordine.

Clubhouse è un nuovo social network che sta
spopolando in queste ultime settimane. Nato in
America, è da poco sbarcato anche in Italia. Per
ora si tratta ancora di una versione beta di pro-
va, sviluppata soltanto per Apple e accessibile su
invito. La forza di Clubhouse è la parola “par-
lata”: non ci sono né immagini né video e nem-
meno è possibile scrivere ad altri utenti o lascia-
re commenti. Si parla e basta all’interno di stan-
ze appositamente create per offrire occasioni di
dialogo, condivisione e approfondimento (o
semplicemente per chiacchierare del più e del
meno).

Quando un amico mi ha invitato su Clubhou-
se anticipandomi che avrei dovuto solo parlare e
ascoltare le parole di altri, ho subito detto di sì.
In fondo la nostra fede viene proprio dalla Pa-
rola e sono convinto che questa Parola possa
continuare a parlare anche su un social network
che ruota tutto attorno alla parola.

Mi sono buttato e, senza indugio, ho subito
creato una room. «Un prete per chiacchierare»:
questo il titolo della stanza. Erano le 22.30 e
francamente non mi aspettavo che potesse entra-
re molta gente. Il mio era solo un esperimento,
d’altronde. Ero solo curioso di capire come fun-
zionasse Clubhouse, nulla di più. Ma ho dovuto
r i c re d e r m i .

In pochi istanti sono entrate decine e decine
di persone. Alcune le conoscevo già, altre le ave-
vo solo sentite parlare su Clubhouse, ma la mag-
gior parte mi era totalmente sconosciuta. Sono
subito arrivati i complimenti per l’idea: moltissi-
mi avrebbero tanto voluto parlare con un prete,
ma da tempo si erano allontanati dalla parroc-
chia; altri avevano domande a cui non erano mai
riusciti a dare una risposta; altri ancora volevano
semplicemente condividere la propria esperienza
di fede, dato che non è facile riuscire a parlare
di questo argomento oggigiorno. Gli interventi
si susseguivano uno dopo l’altro, senza soluzione
di continuità. Credenti, poco credenti, ex cre-
denti, atei: tutti lì per mettere a tema la fede, il
rapporto con Dio, il senso della vita.

Ad un certo punto un uomo mi chiede il per-
messo di far parlare sua moglie, che stava ascol-
tando accanto a lui. La signora mi saluta, mi rin-
grazia, dice la sua. E a sua volta mi chiede il
permesso di far intervenire il figlio quattordicen-
ne, in piena crisi di fede, che aveva una doman-
da per me: se Dio esiste veramente, perché ha
permesso lo sterminio degli ebrei nei campi di
concentramento nazisti?

Pazzesco. È bastato improvvisare uno spazio
virtuale per radunare quasi un centinaio di per-
sone dalle 22.30 a mezzanotte e chiacchierare in
maniera educata ed edificante di argomenti che
solitamente vengono censurati nelle nostre con-
versazioni.

Non so se queste persone si siano convertite,
ma non mi importa. Certamente non cambiano
vita nemmeno tutti coloro che ascoltano le mie
omelie domenicali dalle panche della chiesa. Ma
d’altronde, come dice san Paolo, fides ex auditu.
Se Clubhouse ci offre degli spazi per far risuo-
nare la Parola di Dio e raggiungere il cuore di
coloro che ascoltano, non possiamo che gioire di
questa opportunità. E magari decidere di co-
glierla.

Credenti, poco credenti, ex credenti, atei:
tutti lì per mettere a tema la fede,
il rapporto con Dio, il senso della vita

Tra le conseguenze della pandemia si registra
nei quartieri e nelle periferie delle città italiane
un marcato aumento della dispersione scolastica
tra gli studenti in condizioni di maggiore fragilità

UN PRETE PER CHIACCHIERARE

Clubhouse

# C a n t i e re G i o v a n i
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John Keats due secoli dopo

E n e rg i a
morbida

Il 22 febbraio di cent’anni fa nasceva Giulietta Masina

La compagna di viaggio

Una cattedra sospesa
San Pietro nella devozione popolare

di FABRIZIO BISCONTI

L a festa della Cattedra di
San Pietro è fissata nel
Calendario Romano al
22 febbraio, forse per

sostituire l’antica pratica dei Cari -
stia o Cara Cognatio, che la tradizio-
ne romana aveva istituito, in ma-
niera popolare, per concludere,
con un banchetto, il periodo con-
sacrato alla commemorazione dei
defunti, definita P a re n t a l i a . Que-
sta coincidenza aveva alimentato
una leggenda, secondo la quale
tale commemorazione si celebras-
se nel cimitero Maggiore sulla via
Nomentana, dove sono state rin-
venute alcune cattedre scavate nel
tufo, forse per influenza del rito
del refrigerio, il pasto funebre of-
ferto dai familiari ai defunti nel
giorno della loro morte, definito
suggestivamente dies natalis.

La Notula Oleorum, il prezioso
elenco degli oli raccolti dal pre-
sbitero Giovanni presso le tom-
be dei martiri per recarli alla re-
gina Teodolinda, distingue con
chiarezza il prelievo effettuato
presso la tomba di Pietro in Vati-

cano da quello fatto in un luogo,
che manteneva ancora la catte-
dra di Pietro, ovvero la sedes ubi
prius sedit S(anctus) Petrus. Questa
memoria, alimentata da un’affa -
bulazione leggendaria, ossia da
passioni, atti e dai mirabilia del
medioevo, deve essere ambien-
tata proprio nel cimitero Mag-
giore, definito Ma i u s , dove —
sempre secondo la leggenda — il
principe degli
apostoli battez-
zava i fedeli. Tra
le cattedre rinve-
nute nella cata-
comba della via
Nomentana, una
conobbe una
evidente monu-
mentalizzazio -
ne, che compor-
tò l’ampliamen -
to della cripta e
la creazione di

una mensa oleorum, dove venivano
poggiati i recipienti per racco-
gliere l’olio, che prelevavano i
pellegrini. Ma la festa della Ca -
thedra Petri si solleva da questo
ambito funerario e commemora-
tivo per assurgere a simbolo del
primato petrino. Tale passaggio
significativo ci accompagna ver-
so il trono ligneo conservato nel-
la basilica di San Pietro in Vati-

cano e considerato il seggio del-
l’apostolo, almeno dal medioe-
vo, se sant’Antonio da Padova,
in un’omelia del 1231, ricorda
che la cattedra veniva venerata
dal popolo. Da allora, il “s a c ro
oggetto” fu recato in processio-
ne e sfiorato da piccoli pezzi di
stoffa, che acquisivano potere
salvifico e terapeutico. Dopo va-
rie sistemazioni, Alessandro VII
incaricò il Bernini di creare una
sontuosa custodia nell’abside
della basilica Vaticana, per siste-
mare la cattedra che fu trasferita
in questa nuova sede il 18 gen-
naio 1666. La cattedra è costitui-
ta da una forma lignea, riferibile
presumibilmente al XIII secolo,
da un seggio in parte ligneo e in
parte eburneo di età carolingia e
da un pannello in avorio, con 18
formelle che ritraggono le dodi-
ci fatiche di Ercole e sei creature
m o s t ru o s e .

Riguardo a questo prezioso
elemento, situato sulla fronte
della cattedra, gli studiosi oscil-
lano tra una datazione tardoan-
tica e una medievale. Se, infatti,
Margherita Guarducci pensò a
una manifattura egiziana per il
trono imperiale che Costantino
donò a Papa Milziade, nel 313,
Mario D’Onofrio ipotizzò che il
manufatto facesse parte del tro-
no di Carlo Magno.

La splendida teca bronzea
realizzata dal Bernini esalta il
magistero dell’apostolo, guida-
to dallo Spirito che, librato in al-
to, sotto forma di colomba,
inonda la “cattedra sospesa” di
luce straordinaria. Questo apex
simbolico trova, però, le sue ra-
dici nella festa popolare ideata
nelle catacombe, tradotta in fi-
gura anche nell’arte paleocri-
stiana. Nei sarcofagi del pieno IV
secolo, infatti, alla trilogia petri-

na, costituita dalla negazione,
dall’arresto e dal miracolo della
fonte, viene spesso aggiunta una
quarta scena assai singolare.

Qui, Pietro è seduto su una
roccia, tra due soldati che ascol-
tano le sue parole. La rappresen-
tazione più famosa è quella scol-
pita nel sarcofago detto dei due
fratelli, ora ai Musei Vaticani.
L’apostolo è seduto sotto a un
albero, intento nella lettura, ma
il soldato, che si approssima di
fronte sembra strappargli il roto-
lo o, forse, lo sfiora, mentre un
secondo soldato ascolta, tra le
fronde. La scena sembra ispirar-
si agli scritti apocrifi e pare fissa-
re il momento in cui i carcerieri
che custodiscono l’ap ostolo,
ascoltando le sue parole, si con-
vertono. In questo senso, la roc-
cia su cui siede Pietro, può esse-
re considerata la prima cattedra,
ovvero un “oggetto simbolico”
che accompagnerà il concetto
del primato petrino nell’Urbe e
nel mondo cristiano antico at-
traverso la devozione popolare,
che attraverserà la tarda antichi-
tà, il medioevo e l’età moderna.

Giulietta Masina nel film «La strada» (1954)

di SAV E R I O SIMONELLI

È l’angolo più appartato e si-
lenzioso del cimitero acatto-
lico di Roma, quello più di-
stante dall’ingresso, vegliato

dalla serenità marmorea della Pirami-
de Cestia dove, di quando in quando,
sulla cima, un gabbiano si posa e di-
strattamente guarda verso terra. Sicu-
ramente i suoi occhi allenati alle minu-
zie, si saranno posati su una lapide in-
grigita dal tempo dove una scrittura in
corsivo recita: «Qui giace un uomo il
cui nome fu scritto sull’acqua».

Casta e umile, secondo san Fran-
cesco, ma visitata agli inizi dallo spi-
rito di Dio, l’acqua ha da sempre a
che fare con la poesia per cui non po-
teva cancellare il nome di un poeta
come John Keats che ancora oggi
esattamente a duecento anni dal gior-
no della sua morte a Roma si conser-
va nella mente non solo dei letterati
ma anche di chi in un suo verso conti-
nua a cercare conforto, consolazione,
complicità per una dichiarazione d’a-
more. Ma c’è anche chi lo ricorda,
Keats, al centro di Bright Star, un film
recente ispirato alla sua vicenda uma-
na, brevissima, consumatasi nel giro
di neanche ventisei primavere.

La caratteristica fondamentale
della poesia di Keats è nel suo equili-
brio tra effusione di intensità roman-
tica e nitore classico della forma, del-
la costruzione del verso, ma anche
nella capacità di muoversi tra antitesi
concettuali lasciandone scaturire
un’energia morbida e permanente.
Amante del medioevo corrusco e mi-
sterioso ma attratto dalla purezza
della grecità, abile a scendere nei
meandri del desiderio ma aperto alla
realtà e allo splendore del creato, in-
novatore profondo nel lessico poeti-
co ma seguace di forme classiche co-
me l’ode e il sonetto, Keats è profon-
damente convinto della propria voca-
zione poetica, una missione da prati-
care nel continuo esercizio che com-
porta rinunce e una sorta di ascesi nel
confronto con la propria anima, asse-
tata di sensazioni, sulle quali lavora
come un certosino per trasformarle in
p o esia.

A differenza di altri poeti della sua
generazione, Keats non si ferma alla
seduzione estetica dell’oggetto ma
prova a renderlo in maniera nuova,

convinto che il compito della poesia
si debba giocare nel reale da inqua-
drare e restituire allo sguardo come
altre arti non possono fare, traspor-
tandolo sul piano dell’eternità.

Esemplare è la sua Ode Su Un’Urna
G re c a , oggetto portatore di simboli e
impressioni di smisurata profondità
storica che mentre viene cantato resta
remoto nella millenaria distanza ep-
pure viene dotato da Keats di una for-
za di realtà che racconta e giustifica la
sensazione di una bellezza superiore,
di un dono offerto per sempre da
quella civiltà. Non l’illusione di
un’ebbrezza ma segno di un’esp e-
rienza che spetta alla poesia rinnova-
re agli occhi dei contemporanei.

Accanto alla classicità il medioevo
Belle Dame Sans Merci, la ballata, messa
in musica nel 1977 da Angelo Bran-
duardi, racconta dell’incontro fatale
di un cavaliere con una donna miste-
riosa che attirandolo a sé gli ruba per
sempre l’anima costringendo il suo
spirito a vagare senza dimora nel pae-
saggio di un’eternità tetra e angoscio-
sa in cui come il coro di una tragedia
greca compaiono improvvisamente
miriadi di anime che ne confermano
il destino. Amore e morte secondo
una classica dicotomia romantica, ma
Keats aggiunge particolari anche in
questo caso di nuda intensità: il volto
pallido, le dita gelide e ancora una
volta trasmette alle immagini quella
che i contemporanei Wordsworth e
Coleridge, padri del romanticismo
britannico, definirono qualche de-
cennio prima come «l’intima consi-
stenza della realtà»: il sigillo della
buona riuscita della poesia, questa
perpetua oscillazione tra la resa tan-
gibile di un’impressione soprannatu-
rale e la proiezione del quotidiano in
una dimensione simbolica e superio-
re .

Lui, Keats, innamorato della Luna
cui dedica il suo acerbo poema giova-
nile Endimione, proverà per tutta la vi-
ta a compierlo questo compito, alzan-
do lo sguardo nonostante il male che
ne fiaccherà il corpo, donando i suoi
anni alla poesia come un amante not-
turno che sa che un destino di separa-
zione lo attende all’alba ma in quella
notte confida all’amata tutti i suoi se-
greti, tutto il desiderio di condividere
la bellezza che come ha lasciato scrit-
to «è una gioia per sempre».

Sarcofago dei due fratelli. Particolare della cathedra Petri
(Museo Pio Cristiano, Città del Vaticano, IV secolo)

di ANTONIO FARISI

I n alcuni comuni italiani c’è una
strada immaginaria denominata via
Gelsomina, in omaggio alla ragazza
senza età interpretata da Giulietta

Masina nel film La Strada, così povera da
esser venduta dalla madre al saltimbanco
Zampanò, per girare «coi suoi stracci co-
lorati» tra paesi e contrade, dormendo
sotto le stelle. Questo indirizzo fittizio sui
documenti di chi è senza fissa dimora, pre-
visto dalla cosiddetta “legge anagrafica”

(del 1954, come il film di Fellini) tra tutti i
riconoscimenti postumi a Giulietta Masi-
na, che si stanno moltiplicando in occasio-
ne del centenario della sua nascita (22 feb-
braio 1921), è il più aderente alla sua perso-
nalità, in quanto mette insieme la sua arte
d’attrice con l’attenzione che riservava agli
ultimi, gli emarginati, i deboli.

Con tutta probabilità è l’attrice che
ha vissuto lo scarto maggiore tra il suo
modo d’essere e le sue interpretazioni,
chiamata a rivestire i panni di donne di-
sarmate che compongono un campiona-
rio vivente della femminilità offesa — in
La Strada, Le Notti di Cabiria, Fo r t u n e l l a e
Giulietta degli spiriti — mentre nella vita
Masina era una donna tenace, combatti-
va e ottimista. Nel 1958, quando accom-

dando la Federiz e Madre Cabrini è il pri-
mo film messo in cantiere. Secondo una
modalità del tutto originale, Fellini
commissiona due sceneggiature a due
autori diversissimi, che poi andranno fu-
se. La prima al cattolico Salvato Cappel-
li, giornalista e commediografo, che
compose il ritratto di una santa moder-
na. La seconda al laico Tullio Kezich,
che sottolineò la grande intelligenza or-
ganizzativa della Cabrini, oggi diremmo
le sue capacità imprenditoriali.

Nell’autunno 1966 i giornali america-
ni danno per imminente il primo ciak di
Infinity Is At the Corner of the Street copro dot-
to dalla Paramount. Il film avrebbe avu-
to una doppia regia: Pietro Germi per la
parte italiana e John Ford negli Usa.
Una staffetta insuperabile, come se un
unico regista non bastasse a rimpiazzare
Fellini nella direzione di un’attrice del
calibro di Giulietta Masina. Il cuore del
racconto porta a New York, dove Madre
Cabrini con un gruppo di suore è testi-
mone della povertà assoluta in cui vivo-
no gli immigrati e dello sfruttamento cui
sono sottoposti. Con tenacia le suore
riescono ad aprire scuole e ospedali a
Little Italy.

Il film però non decolla: il Fellini pro-
duttore non si concilia col Fellini regista,
quindi la Federiz si scioglie e progetti
qualificati restano solo sulla carta. Tra le
vittime eccellenti oltre i film di Pasolini,
De Seta, Olmi vi è anche quello su Ma-
dre Cabrini.

Intanto Giulietta — che recita sempre
più all’estero — ha iniziato a curare una
rubrica di posta alla radio che dai dieci
appuntamenti iniziali si prolunga a tre
anni (1966/1969) continuando su «La
Stampa» (fino al 1976): sono soprattutto
donne a scriverle, con cui Giulietta, più
che dispensare consigli, apre un dialogo,
facendo emergere il suo carattere opera-
tivo, dinamico, ottimista. L’intensità del
dialogo con le sue lettrici è tale, che Giu-
lietta, parlando “da madre a madre”, arri-
va a raccontare per la prima volta del pic-
colo Pier Federico, il figlio che ha perso a
un mese dalla nascita. Giulietta ha trova-
to la propria voce.

Nel frattempo, non abbandona mai
l’idea del film su Madre Cabrini che ma-
tura e cresce con lei, pur consapevole che
quel film non si farà mai. Forse, più che
una figura congeniale alle sue corde d’at -
trice, Giulietta ha trovato in Francesca
Saverio Cabrini una compagna di viag-
gio, in cui riversa tutta la sua sete di spiri-
tualità che si fonde con un senso pragma-
tico della carità. Sensibile alle sofferenze
degli innocenti, non è un caso che Masi-
na sia stata la prima italiana Ambasciatri-
ce di buona volontà dell’Unicef per i
problemi dell’infanzia, impegno che ha
rivestito per più di vent’anni, fino all’ulti -
mo giorno della sua bellissima vita.

Nel carattere di madre Cabrini
— che avrebbe voluto interpretare
in un film che non si fece mai —
l’attrice ritrovò sé stessa

pagna Le notti di Cabiria a Los Angeles,
Giulietta parte senza il marito, rimasto a
Roma per preparare un film intitolato
La dolce vita, a cui lei non parteciperà.
Con autoironia, Giulietta dichiara di
dover «smaltire i personaggi» che Fede-
rico le ha cucito addosso. Il periodo in
cui il successo dell’attrice è al culmine
corrisponde anche a una sua grande cri-
si, non solo artistica.

Mentre il marito inizia un viaggio in-
teriore, attraverso i suoi fantasmi privati,
che culminerà nell’autoritratto di 8½,
Giulietta si interroga su come trovare la
propria voce dentro il mondo. È proprio
nel corso del tour trionfale di Cabiria ne-
gli Stati Uniti che Giulietta viene a co-
noscenza della storia di madre France-
sca Saverio Cabrini, «la santa degli ita-
liani in America» che, dal 1899, attraver-
sa più volte l’Atlantico con un piccolo
gruppo di suore, per portare aiuto agli
immigrati italiani, aprendo scuole e
ospedali. Nel carattere di questa suora
missionaria — nata in Italia, ma prima
santa americana, canonizzata nel 1946 —
capace di trasformare un sogno in una
realtà attiva, Giulietta riconosce il suo
stesso modo di essere donna e, soprat-
tutto, ritrova se stessa.

In quel periodo anche se lavora con
altri registi, come Castellani e De Filip-
po, è incerta su quale direzione prendere
come attrice tanto che arriva a rifiutare
di girare La notte con Michelangelo An-
tonioni. È a questo punto che Giulietta
confida a Federico di voler interpretare
Madre Cabrini, un personaggio che le
«somiglia dentro».

Dopo che La dolce vita si è affermata a
livello internazionale, Fellini si è visto
proporre dal commendator Angelo Riz-
zoli di mettersi in società insieme, fon-
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di IGNAZIO SANNA

S econdo i sostenitori
della dimensione misti-
ca della teologia rahne-
riana, la forza, la genui-

nità e la profonda incisività di
questa dimensione ha la sua ra-
dice nella formazione spirituale
propria della Compagnia di Ge-
sù. «La spiritualità di Ignazio
stesso — ammetterà lo stesso
Karl Rahner — che noi abbiamo
ricevuto insieme alla prassi della
preghiera ed una formazione re-
ligiosa, per me è stata molto più
importante di tutta l’eredità fi-
losofica e teologica dentro e
fuori dell’Ordine». «Noi stessi
— dirà ancora egli in un’altra oc-
casione — siamo dei buoni teo-
logi, solo se siamo dei buoni ge-
suiti, e solo se siamo dei buoni
teologi svolgiamo il compito
che oggi ha la Compagnia di
Gesù». Alla domanda dell’in-
tervistatore che gli chiedeva se
nella sua teologia, accanto al
maestro teologico Tommaso, in-
terpretato nelle categorie dell’o-
dierna filosofia dell’esistenza,
non fosse altrettanto determi-
nante il maestro “non teologi-
co” Ignazio con la sua spirituali-
tà dell’onnipresenza di Dio e
con la sua etica teologica della
decisione, egli rispose: «Certa-
mente! Io distinguerei senz’al-
tro tra quel che ho fatto... e la di-
namica autentica che ha messo
in moto questo lavoro. In linea
molto generale e in maniera as-
sai semplice, senza sapere se ciò
sia una lode o un biasimo, se
rappresenti un limite o un pre-

gio della mia teologia, direi: die-
tro tutto quello che ho fatto c’è
sempre stato un interesse pasto-
rale e spirituale molto diretto. E
qui vorrei aggiungere che spero
di essere rimasto in qualche mo-
do fedele alla spiritualità igna-
ziana del mio Ordine».

Questa chiave di lettura del-
la teologia rahneriana può esse-
re documentata ed evidenziata
dalla presenza di venature e va-
lenze spirituali in tutta la sua
opera. In effetti, in essa sono
chiaramente riscontrabili dei
temi ignaziani. Un primo tema
ignaziano è, per esempio, la
meditazione sulla propria vita
alla luce dei misteri della storia
della salvezza. Rahner si sforza
di dimostrare come questa sto-
ria della salvezza sia un percor-
so obbligato attraverso cui pas-
sa ogni sentiero di vita e di amo-
re umani, come questa storia
della salvezza offra una molte-
plicità di chiavi, che permetto-
no all’uomo di aprire i segreti
spazi del cuore e della mente, e
scoprire la dimensione radicale
e fondante dell’amore di Dio.
Tutti i suoi saggi sui misteri del-
la vita di Gesù rispecchiano
questa metodologia degli eser-
cizi ignaziani.

Un altro tema tipicamente

ignaziano è il discernimento
degli spiriti, per riconoscere la
volontà di Dio nelle circostanze
concrete della vita. Anche in
questo caso, Rahner struttura
un’antropologia teologica mi-
stica, nella quale dalla esperien-
za della fede si passa alla fonda-
zione e motivazione della me-
desima, perché la motivazione
della fede è razionale e pneu-
matica allo stesso tempo. «Il
cristianesimo è tutt’altro che
una spiegazione del mondo e
dell’esistenza; esso piuttosto è
proprio il divieto di considerare
come definitiva e in se stessa
comprensibile una qualche
esperienza o una qualche co-
gnizione, per quanto illumi-
nanti possano essere. Meno di
qualsiasi altro il cristiano dispo-
ne di risposte ultime, degne di
portare questa etichetta: “ades-
so la cosa è chiara!” Egli cioè
non può inserire il suo Dio co-
me una partita chiara nel calco-
lo della sua vita; lo può accetta-
re soltanto come mistero in-
comprensibile in adorazione si-
lente, come inizio e fine della
sua speranza e quindi come sua
salvezza unica, definitiva e to-
tale».

Un terzo tema ignaziano è la
comprensione e organizzazione
delle verità di fede in una unità
mistica e “a rc h i t e t t o n i c a ”.
Rahner ha sperimentato nella
preghiera che il cristianesimo è
una realtà unitaria, un orienta-
mento globale e non già la so-
vrapposizione di verità rivelate
e impegni etici. Perciò, ha fatto
di tutto per inventare delle for-

mule brevi della fe-
de, dei catechismi
del cuore, che ridu-
cano all’unità dell’a-
more di Dio la com-
plessità e diversità
delle unità domma-
tiche della fede cri-
stiana. Nel suo volu-
me Corso fondamentale
sulla fede che, per al-
tro, intende esporre

la totalità del cristianesimo,
propone tre brevi formule di fe-
de.

In questa ricerca di essenzia-
lità teologica è in sintonia con
san Tommaso, per il quale tutti
gli articoli dovrebbero essere vi-
sti come contenuti implicita-
mente in due articoli di fede es-
senziali: Dio esiste; Egli ha una
cura provvidenziale per la no-
stra salvezza (E b re i , 11,6). Il nu-
mero degli articoli è aumentato
con il passare del tempo, ma
questo fatto altro non è che
un’esplicitazione di ciò che è
presente nella convinzione di
fede più fondamentale. Per san
Tommaso, l’ultimo oggetto di
fede non è la molteplicità degli
articoli che confessiamo, ma
Dio stesso nella sua assoluta
semplicità ed unità. La molte-
plicità degli articoli è dovuta
solo al nostro modo di conosce-
re storico, e sempre parziale, di
quest’assoluta semplicità di
Dio, Verità Prima, verso la qua-
le siamo indirizzati dalla fede.
In base al principio tomista se-
condo cui actus autem credentis non
terminatur ad enuntiabile sed ad rem
(l’atto del credente non tocca
l’enunciazione della cosa ma la
cosa enunciata), la fede, per san
Tommaso, è un movimento del-

lo spirito umano, sotto l’influs-
so della grazia, che proprio nel-
l’affermare un determinato arti-
colo o una determinata formu-
lazione dommatica, va oltre lo
stesso articolo o la stessa formu-
lazione dommatica.

Un quarto tema ignaziano è
il programma “trovare Dio in
tutte le cose”. A questo riguar-
do, Rahner, a partire dalla tesi
che l’uomo è uno spirito nel
mondo, non elabora una teolo-
gia d’una pura interiorità misti-
ca, ma privilegia una teologia
caratterizzata dalla mistica del-
la vita quotidiana. Allarga, per-
ciò, il raggio delle sue riflessioni
ai momenti della vita quotidia-
na, come il lavoro, il sonno, il
cibo, il bere, il guardare, il se-
dersi o lo stare in piedi. Nella
sua riflessione teologica, le cose
mondane, tutte le realtà della
vita, le cosiddette “altre cose”

hanno la funzione importantis-
sima di mediare l’incontro del-
l’uomo con Dio. Nelle medita-
zioni sul sacerdozio, Rahner
scrive che «queste realtà mon-
dane o “altre cose” non posso-
no essere eliminate in nessuna
maniera. Non esiste, infatti, al-
cun rapporto diretto e imme-
diato con Dio, che prescinda
dalla funzione mediatrice di
queste “altre cose”. Il silenzioso
arrivo di Dio può compiersi
dappertutto nella storia umana,
in innumerevoli epoche, luoghi
e figure, anche se non possiamo
additare sicuramente la circo-
stanza né dire: ecco, qui è il
compimento, seppur sempre
avvolto nella equivocità radica-
le di ogni realtà umana».

Per sottolineare l’imp ortan-
za delle “altre cose” nel cammi-
no dell’uomo verso Dio, nel
servizio a Lui e nella sua stessa

adorazione, Rahner arriva ad
attribuire ad esse la categoria di
“sacramento”. Il mondo, se-
condo il nostro autore, è il “sa-
cramento di fatto di Dio”, è il
mezzo concreto con il quale e
nel quale Dio si dona a noi.
Nessuna delle realtà mondane,
certamente, ha un carattere as-
soluto; esse, in quanto semplici
doni di Dio, non possono pren-
dere il posto di Dio. Dio rimane
più grande di ogni cosa monda-
na, di ogni realtà creata, e rima-
ne più grande del cuore dell'uo-
mo. Ma esse, pur nella loro rela-

tività, sono il cammino obbliga-
to, per arrivare al cuore di Dio.

La concezione rahneriana,
poi, di sacramento come sim-
bolo è una inevitabile conse-
guenza del ruolo mediatore del
mondo nel rapporto dell’uomo
con Dio. Noi uomini incontria-
mo Dio nelle persone, nelle co-
se, negli avvenimenti della sto-
ria. Tutte queste realtà sono dei
“sacramenti” dell’incontro del-
l’uomo con Dio. E se le cose del
mondo sono dei sacramenti,
Cristo è il sacramento primor-
diale dell’incontro con Dio, è
l’evento fondante rispetto ad
ogni altro evento. Per cui, la
struttura sacramentale dell’in-
contro dell’uomo con Dio, in
ultima analisi, è basata sulla
“struttura incarnatoria” della
realtà in genere. Le realtà create
non appartengono a Dio per il
fatto che egli è la loro causa, ma
per il fatto che esse sono la de-
terminazione e l’ambiente del
Logos stesso. Dal momento in
cui il Logos ha preso un corpo
umano, le cose del mondo non
sono più dei semplici “mezzi”
per raggiungere Dio. Esse sono
dei quasi-sacramenti che me-
diano la presenza stessa di Dio.

Dimensione ignaziana
Il rapporto dell’uomo con Dio

A 80 ANNI DALLA PUBBLICAZIONE DI «UDITORI DELLA PA R O L A » DI KA R L RAHNER

Cristo è il sacramento primordiale
dell’incontro con Dio
è l’evento fondante
rispetto ad ogni altro evento

Filosofia della religione e antropologia metafisica al centro del volume

Una visione ottimista dell’umano
di GIORGIA SA L AT I E L L O

Q uest’anno ricorre l’ottantesimo
anniversario della pubblicazio-
ne della prima edizione di Udito-
ri della parola di Karl Rahner e ciò

può costituire l’occasione per alcune rifles-
sioni sull’opera, sul suo significato, sulla
sua originalità e sulla sua attualità. Il libro
si inserisce in un vasto panorama di scritti
di filosofia della religione, che ha contrad-
distinto tutto il secolo scorso e lo fa con
una sua peculiare ed inconfondibile fisio-
nomia che lo distanzia dalle altre opere.
Non è certo possibile ripercorrere qui tutta
la complessa struttura del testo, ma si in-
tende evidenziare alcuni nodi fondamen-
tali che scaturiscono da quella che è la con-
cezione di fondo, ovvero l’affermazione
della coincidenza della filosofia della reli-
gione con l’antropologia metafisica.

Tale antropologia metafisica pone di
fronte ad un soggetto caratterizzato da
un’illimitata apertura sulla vastità dell’es-
sere e, quindi, non rinchiuso nei limiti del-
la sola materialità. In virtù di tale apertura
l’essere umano può configurarsi come co-
lui che è in grado di ascoltare un’eventuale
parola che Dio volesse pronunciare, poi-
ché la sua apertura non pone limiti estrin-
seci alla portata di quella parola. Inoltre, si
tratta di un soggetto radicalmente storico,
non nonostante la sua spiritualità, ma pro-
prio grazie ad essa e, di conseguenza, la
parola pronunciata da Dio deve essere cer-
cata nella storia umana, poiché da que-
st’ultima l’uomo non può uscire e lì Dio
dovrebbe raggiungerlo se volesse essere
udito.

Da queste affermazioni scaturiscono i
nodi fondamentali ai quali si è accennato
in precedenza. In primo luogo, Uditori della
p a ro l a si colloca nel quadro degli ampi di-
battiti sui rapporti tra la filosofia e la teo-
logia, con particolare riferimento alla teo-
logia fondamentale che deve argomentare
la credibilità della Rivelazione, per la qua-
le non è sufficiente mostrare che Dio può
aver parlato, ma è necessario rilevare che
tale messaggio può essere accolto dal sog-
getto.

In questo senso, l’antropologia metafi-
sica, coincidente con la filosofia della reli-
gione, si configura come un’antrop ologia
teologica fondamentale che «costituisce la
parte più importante di una perfetta teolo-
gia fondamentale, che per lo più viene
molto trascurata» (p. 48). A tale proposi-

to, Rahner parla di una «ontologia della
potentia oboedientialis», poiché, avendo l’es-
sere umano la capacità di ascoltare un’e-
ventuale Rivelazione, tale capacità costi-
tutiva rappresenta un preciso dovere che
pone il soggetto nelle condizioni di acce-
dere alla più alta realizzazione della pro-
pria essenza.

Dibattiti ancora più accesi di quelli se-
gnalati in precedenza hanno caratterizza-

to il novecento riguardo alla possibilità ed
alla legittimità di una filosofia cristiana,
registrando prese di posizione tra loro
molto distanti, che vanno dall’accettazio-
ne al deciso rifiuto, senza appello, di Hei-
degger, di cui Rahner era stato allievo. Per
Rahner, al contrario, la filosofia è intrinse-
camente cristiana perché «costituisce l’uo-
mo nell’ascolto di un messaggio di Dio»
(p. 51), quel messaggio che la teologia rive-
lata attesta non essere puramente eventua-
le, ma di fatto pronunciato nella storia.

Il tema della filosofia cristiana, poi, di
cui Rahner asserisce con vigore la legitti-
mità, riporta a quello dei rapporti tra la fi-
losofia e la teologia, in quanto la filosofia,
per sua intrinseca necessità, si “sup era”
nella teologia che mostra come quella pa-
rola per la quale il soggetto è predisposto,
sia stata storicamente pronunciata, pas-
sando dall’eventualità alla realtà.

Molti altri temi oltre a quelli già indivi-
duati, se lo spazio lo consentisse, merite-
rebbero di essere trattati, ma qui, dopo
quelli già individuati, è sufficiente men-
zionarne sinteticamente due, prima di
procedere ad un tentativo di rilettura at-
tualizzata dei contenuti fondamentali e
del significato di Uditori della parola.

Innanzi tutto, deve essere ricordato il
tema dell’autocoscienza come ritorno
completo del soggetto su di sé, che
Rahner rielabora originalmente muoven-
do da san Tommaso, e che ci pone di fron-
te ad un soggetto che è sempre presente a
se stesso e che non si disperde nel mondo

anche quando lo conosce od agisce su di
esso. Strettamente connessa con questa, vi
è poi, la questione della libertà che solo la
coscienza di sé rende possibile, garanten-
do un’ampia presa di distanza dall’alterità
e consentendo di poter disporre di se stes-
si, assumendo le personali decisioni con
resp onsabilità.

Infine, rileggere oggi il libro non è pri-
mariamente un gesto simbolico per la ri-
correnza degli ottant’anni dalla pubblica-
zione, ma ha un profondo valore per la fi-
losofia e per la spiritualità contempora-
nee. In primo luogo, questo testo offre
strumenti per arginare chiusure solipsisti-
che ed intimistiche che sovente costitui-
scono una deriva della spiritualità odier-
na, dal momento che ci ricorda che «L’uo-
mo è essere storico anche in quanto spiri-
to» (p. 42), essendo essenzialmente uno
Spirito nel mondo, come attesta il titolo di
un’altra opera fondamentale di Rahner.
Nella stessa direzione va la sottolineatura,
vigorosamente argomentata, della storici-
tà umana, perché la storia, e, quindi, il
mondo degli uomini, è il luogo in cui si in-
contra la parola di Dio e, pertanto, la sal-
vezza e non è consentito disinteressarsene,
rinchiudendosi in un individualismo
astratto. Si può sicuramente affermare che
la visione complessiva del soggetto che il
volume trasmette è sostanzialmente otti-
mistica, in quanto si tratta di un soggetto
aperto, capace di trascendere il già dato
ed, ultimamente, anche se stesso, tenden-
do all’Assoluto, ed oggi, in un momento
in cui enormi crisi sfidano l’umanità, ciò
appare particolarmente stimolante ed in-
coraggiante.

L’ultimo rilievo da effettuare riguarda
l’affermazione della religiosità come di-
mensione costitutiva dell’essere umano e
tale affermazione può offrire spunti pre-
ziosi per il dialogo ecumenico ed interreli-
gioso, dei quali Rahner si è ampiamente
occupato in altri scritti, in quanto addita
un terreno comune sul quale tutti possono
incontrarsi, pur nel pieno rispetto delle
differenti fedi e convinzioni religiose.

Conclusivamente, volendo sintetizzare
in poche parole quello che si è cercato di
mostrare, si può con certezza affermare
che Uditori della parola è un testo ancora pie-
namente valido ed attuale, proiettato ver-
so il futuro ed in grado di stimolare la ri-
flessione di coloro che sono attenti al sog-
getto ed alla sua intrinseca apertura reli-
giosa.

Un testo ancora pienamente
valido ed attuale, proiettato verso
il futuro ed in grado di stimolare
la riflessione
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Le chiese vuote
e l’Umanesimo integrale

di PIER GIORGIO GAW R O N S K I

La secolarizzazione in
Europa sembra non
conoscere soste. Nei
Paesi del Nord la pra-

tica religiosa è da tempo su li-
velli bassi (Scandinavia, Re-
gno Unito, Olanda: minore
del 10 per cento), e cionono-
stante continua lentamente a
calare (Germania, Francia);
non resiste neppure la tradizio-
nale tendenza femminile alla
re l i g i o s i t à .

La novità è che ora crolla
anche il numero di coloro (non
praticanti) che si definiscono
“cristiani”. Le stesse tendenze,
da livelli più alti, si registrano
in Irlanda e nei Paesi mediter-
ranei.

In Italia i “praticanti” sono
scesi in dieci anni dal 33% al
27%; tra i giovani (18-29 anni) i
praticanti sono solo il 14%, e
continuano a calare di quasi il
3% l’anno. E i dati ufficiali sul-
la religiosità sono persino so-
vrastimati.

Nel cosiddetto Sud del
mondo due tendenze demo-
grafiche frenano la secolarizza-
zione. In America latina (Mes-
sico), Africa (Sud Africa), Asia
(Filippine), i dati disponibili
non rilevano cali della religio-
sità. Succede così che la migra-
zione da quei Paesi attutisca il
processo di secolarizzazione
dei Paesi di destinazione. Inol-
tre, i migranti che arrivano in
Italia (il 52% dei quali non è
musulmano, ma cristiano) pra-
ticano più dei nativi; e gli ita-
liani “praticanti” sono più pro-
lifici degli atei. Ma questi fe-
nomeni non sono sufficienti a
invertire il trend: le chiese con-
tinuano a svuotarsi.

Nei Paesi nordici si chiudo-
no i luoghi di culto, si accorpa-

no le parrocchie, si sperimen-
tano nuovi tipi di “comunità
parro cchiali” nei luoghi di la-
voro; le Confessioni protestan-
ti minori si fondono fra loro o
confluiscono in quelle maggio-
ri; ciò non cambia le tendenze
di lungo termine. Le Chiese
devono dunque interrogarsi
più profondamente sulle cause
del loro declino.

L’analisi sociologica sembra
mostrare che la secolarizzazio-
ne colpisce di più: i Paesi pro-
testanti e ortodossi, che non
quelli cattolici; e i Paesi più
“avanzati” in base al reddito,
mentre incerto è il ruolo dell’i-
struzione. Ma le correlazioni
statistiche non spiegano cosa
c’è dietro.

Nel corso degli anni c’è chi
ha posto l’accento soprattutto
sulla identità (cattolica), sbia-
dita e inquinata dal benessere
e dal liberalismo. Semplifican-
do: la tesi era che una linea di
fermezza e rigore dottrinale
avrebbe potuto restituire cre-
dibilità e appeal alla Chiesa
cattolica.

Successivamente l’accento
si è spostato e oggi sembra pre-
valere la visione opposta: se
non si ascoltano “i segni dei
tempi”, non si è capiti dalle
“nuove generazioni”. Così, ol-
tre ad “attualizzare il messag-
gio”, le Chiese cercano di “mo-
dernizzare la comunicazione”.
Come si può pensare di inter-
cettare i giovani quando questi
comunicano sulle piattaforme
digitali, se il messaggio religio-
so viaggia in modo tradiziona-
le? Ma gli strumenti digitali
non possono creare un interes-
se se questo non c’è. Altre que-
stioni sul tappeto sono il “ma-
schilismo” di alcune Chiese, la
morale sessuale, il celibato dei
preti, il rapporto con il potere

economico e politico. Ma nes-
suna sembra spiegare davvero
la questione. E statisticamente
non ottengono risultati soddi-
sfacenti né le Chiese più “mo-
derne”, né quelle più “conser-
vatrici”.

Nasce dunque spontanea la
domanda: l’uomo moderno ha
ancora bisogno di Dio e della
religione? Dai dati riportati
sembrerebbe di no.

L’invito di Gesù è sempre lo
stesso: «Chi vuol venire dietro
di me prenda la sua croce e mi
segua» (Lc 9, 23). A ben vedere
però, i giovani europei sono
solo sopraffatti da mille cose —
una fra tutte è l’abuso di au-
diovisivi —, in famiglie dove fi-
gure genitoriali deboli stenta-
no a trasmettere concretamen-
te i valori che hanno conosciu-
to e sperimentato: tra questi,
l’esperienza religiosa. Spesso
sono abbandonati alla noia, al-
la pigrizia, alle scorciatoie e al
vuoto. Ma gli operatori giova-
nili riportano che i giovani
hanno fame di infinito, di bel-
lezza, e di Dio; si interrogano
su chi sono, da dove vengono,
dove vanno, che senso hanno
l’impegno, il dolore, l’a m o re ,
chi li ama, e chi no. Quando
emergono queste domande la-
tenti, diventano più interessati
alle relazioni con gli adulti,
con il diverso, con il Mistero.
Difatti, grande successo hanno
i raduni internazionali delle
Giornate mondiali della gio-
ventù; e nelle Chiese sono an-
cora vitali molti gruppi giova-
nili, laddove si intrecciano re-
lazioni concrete.

Quali dunque i possibili ri-
medi contro la secolarizzazio-
ne? La “fotografia” della prima
Chiesa di Gerusalemme che
emerge dalla lettura degli Atti
degli Apostoli, può essere

d’aiuto (2, 42-47). Schematiz-
zando, la prima comunità cri-
stiana perseverava in 4 cose: la
trasmissione del messaggio di
Cristo; l’unione fraterna, stare,
mangiare insieme; condividere
i beni materiali «secondo il bi-
sogno di ciascuno»; l’Eucari-
stia, frequentare insieme il
tempio.

La pratica religiosa delle
Chiese moderne è incentrata
sulla liturgia domenicale, che
privilegia fortemente il primo
punto. Ma già quando si passa
al secondo si nota una profon-
da divaricazione: nella pratica
religiosa moderna manca la re-
lazione umana. I membri della
prima Chiesa cristiana socia-
lizzavano, erano amici, o sta-
vano dentro a un meccanismo
che favoriva l’amicizia a priori.
Si può immaginare uno che di-
ce all’altro: “mio figlio è mala-
to, sono preoccupato”, il con-
fronto fra persone diverse per
età, classe sociale, cultura e
provenienza, «come in una fa-
miglia accogliente in cui cia-
scuno può essere sé stesso, con
i suoi dubbi e le sue domande,
senza timore di essere giudica-
to» (Frère Alois, Taizé). Infatti
all’epoca le confessioni — o lo
status di penitente — erano
pubbliche.

Riflettiamo un momento sul
concetto di “amicizia a priori”.
Per fare degli amici non basta
assemblare gente come in un
villaggio turistico: si diventa
“amici” quando si condivide
un’esperienza umana realmen-
te — non solo potenzialmente
— importante. Sia i cristiani del
I secolo che quelli del XXI han-
no in comune (“condividono”
passivamente) la fede in Cri-
sto. Ma i primi cristiani condi-
videvano (attivamente) oltre
alla dottrina anche l’esp erien-

za quotidiana dell’incarnazio-
ne nella loro vita, della Salvez-
za che viene dallo Spirito. E
questa era un’esperienza uma-
na mai scontata: la città terrena
«non è una società di genti in-
stallate in dimore definitive,
ma di genti in cammino» (Ma-
ritain). La vita cristiana e la fe-
de nel primo secolo, era an-
ch’essa non lineare: fatta di
dubbi, contraddizioni, timori,
incertezze, fallimenti, oltreché
di gioia e, speranza. La com-
plessità di ogni cammino di fe-
de individuale era condivisa,
grazie a una disponibilità reci-
proca “a priori”. Perciò anche
un forestiero appena arrivato
poteva essere immediatamente
inserito in questo processo di
condivisione, da cui nasceva-
no: il consiglio (la “c o r re z i o n e
fraterna”), l’incoraggiamento,
e la testimonianza reciproca
sulla presenza dello Spirito
Santo: nutrimenti essenziali di
ogni cammino di fede.

Nelle odierne messe dome-
nicali invece partecipano per la
maggior parte sconosciuti che
resteranno sempre tali. All’u-
scita dalla messa salutiamo tal-
volta i nostri conoscenti ed
amici che abitano nel quartie-
re, è vero; ma lo facciamo spes-
so con un filo di imbarazzo,
quasi scusandoci di confessare
la fede, e ci affrettiamo a parla-
re d’altro: «Come stanno i fi-
gli, come va il lavoro, quando

partite per le vacanze...». Que-
sto perché tali amicizie, nate
fuori dalla chiesa, anche quan-
do coinvolgono i credenti, non
si basano sulla fede comune,
ma su altre situazioni comuni a
credenti e non credenti: l’amo-
re per le passeggiate in monta-
gna, un interesse professionale
ecc. Le condivisioni fondative
dell’amicizia si realizzano oggi
per la maggior parte in occa-
sioni sociali dove — per un giu-
sto rispetto del pluralismo
ideologico — non è politically cor-
rect parlare della presenza viva
di Gesù nella propria vita.

Anche la condivisione dei
beni (terzo punto) oggigiorno
appare improponibile, salvo
che in forme tiepide e minima-
liste. Innanzitutto per man-
canza di informazioni: come
determinare “il bisogno di cia-
scuno”, se non si conoscono gli
altri? La risposta al “bisogno”
sfugge alle regole semplici: co-
me “l’uguaglianza” dei redditi,
delle ricchezze, o dei consumi.
Forse che un uomo privo di
gambe non ha bisogno di sup-
plementi di reddito — per pa-
garsi delle protesi o un taxi —
per potersi recare al lavoro co-
me tutti gli altri (A. Sen)? In
secondo luogo, le relazioni
umane e spirituali fra i primi
cristiani rendevano più natura-
le la risposta al bisogno anche
materiale dell’altro: la condivi-
sione non era un obbligo ma
un atto d’amore. E come dice
san Paolo, puoi fare qualsiasi
cosa, ma se non lo fai per amo-
re non vale niente (e spesso fai
bene a non farla). Al contrario,
la carità oggi è diventata an-
ch’essa una transazione anoni-
ma poco attraente.

Quanto al quarto punto, del
“pregare insieme”, si ha spesso
la sensazione che i fedeli do-
menicali preghino da soli; che
pur partecipando insieme alla
Messa, pur recitando le stesse
preghiere nello stesso momen-
to, si sentano fondamental-
mente soli. Anche l’Eucaristia,
pur chiamandosi “comunio-
ne”, è purtroppo spesso vissu-
ta come un accesso individuale
alla grazia, con la presenza più
o meno casuale di altri che, si-
multaneamente ma per conto
proprio, ricevono il medesimo
sacramento.

I giovani, assetati di autenti-
ca comunione, sono sempre
meno interessati a questo mo-
do di stare insieme. E la secola-
rizzazione è la spia di una gra-
ve sofferenza anche dei fedeli
che perseverano nella fede.
Com’è possibile che la religio-
ne dell’Umanesimo integrale
abbia disumanizzato le sue
pratiche? Senza relazioni uma-
ne profonde, la comunità reli-
giosa non è tale, e perde di sen-
so. I cristiani hanno bisogno di
condividere la fede e la pre-
ghiera: altrimenti la fede si ina-
ridisce. Certo, la condivisione
può avvenire e in parte avviene

Nell’orizzonte del concilio
di RO CCO BUTTIGLIONE

L’ International Theological
Institute è nato nel 1996 per
iniziativa di san Giovanni
Paolo II con lo scopo di

unire le tradizioni dell’Oriente e del-
l’Occidente e di educare una nuova ge-
nerazione di intellettuali in cui la cultu-
ra europea respirasse pienamente con
ambedue i suoi polmoni. Il libro di don
De Odorico si inserisce pienamente in
questa tradizione. Basta scorrere la bi-
bliografia per rimanere impressionati
dal modo in cui le due tradizioni sono
rivissute dall’interno, riconosciute nelle
loro differenze che non divengono mai
contrapposizioni perché ricondotte
sempre alla loro radice che è la presenza
di Dio nella storia dell’Europa e del
mondo per mezzo dell’uomo Gesù di
Nazareth riconosciuto come Figlio di
Dio. Questo è un primo dato importan-
te in una fase storica in cui molti teologi
sembrano avere paura di pronunciare il
nome di Dio. L’altro [...] è la preoccu-
pazione educativa.

Il libro non nasce solo dalla erudi-
zione accumulata attraverso la lettura
dei libri ma anche (soprattutto?) dalla
saggezza che nasce dalla lettura delle
anime di tanti giovani accompagnati
nel percorso della loro vocazione.

Don Luigi Giussani ha detto una
volta (riprendendo una felice espressio-
ne di J.L. Jungmann) che l’educazione
è l’introduzione nella realtà totale. I ge-

nitori introducono il figlio nel mondo
che essi hanno conosciuto, gli conse-
gnano la tradizione (tradizione, dal la-
tino t ra d e re significa l’atto del consegna-
re) dei valori e delle tecniche che nella
loro vita hanno riconosciuto come veri.
In questo modo il giovane entra nel suo
personale cammino di ricerca della ve-
rità. Sarà un cammino lungo e acciden-
tato perché passa per la tradizione di

una famiglia e di una cultura, unica e ir-
ripetibile e però anche una delle tante
che sono in cammino verso la verità del-
l’uomo. È un’introduzione nella realtà,
ma possiamo dire che sia una introdu-
zione alla realtà totale? Il cristianesimo
è la pretesa che questa realtà totale ci sia
venuta incontro, abbia preso l’iniziati-
va di farci entrare nel nocciolo più inti-
mo della sua vita. Noi oggi spesso ab-
biamo perso la consapevolezza di
quanto sia inconcepibile ed assurda
questa pretesa. L’ateo che si ribella con-
tro di essa è però forse più vicino ad in-
tenderne il vero significato che non al-
cuni teologi che la annacquano ridu-
cendola ad un invito alla buona educa-
zione e a un superficiale umanitarismo.
È una pretesa assurda ma... se fosse ve-
ra introdurrebbe a un’avventura straor-
dinaria, l’unica che veramente vale la
pena di vivere. Don De Odorico ci dice
che il sacerdote è un uomo che parla a
partire da quella avventura, cioè [...]
dalla familiarità con la persona di Cri-
sto. Parla dentro il contesto di una cul-
tura umana, e la prima parte del libro
(come anche l’appendice) è dedicata a
una rappresentazione e una critica della
nostra cultura. La Parola di Dio entra
nella situazione per assumerla, ma non
ne rimane prigioniera. Al contrario la
apre dall’interno, rompe le sue catene
per introdurre alla realtà totale. Proprio
come Gesù che può entrare nella casa
di Zaccheo senza rimanerne prigionie-
ro così il sacerdote può entrare nel cuo-

re di una cultura per trascenderla verso
la verità. Approfondendo questo tema,
però, don De Odorico va oltre il tema
del sacerdozio consacrato. Il sacerdote
assume la identità comune del cristiano
solo con una maggiore radicalità o, più
esattamente, con una maggiore maturi-
tà (prete, dal greco p re s b y t e ro s , vuol dire
semplicemente più anziano, più avanti
nel cammino della fede).

Trascendendo i limiti delle culture
umane la fede al tempo stesso le salva
dal cammino di involuzione e di disso-
luzione a cui esse, abbandonate a sé
stesse, sono condannate.

La proposta di questo libro si situa
nell’orizzonte del concilio ecumenico
Vaticano II [che] voleva assumere l’o-
rizzonte esistenziale dell’uomo moder-
no per trascenderlo. Il post-concilio si è
diviso fra quelli che volevano assumere
quell’orizzonte ma poi non lo volevano
trascendere (progressisti) e quelli che lo
volevano giudicare senza averlo assun-
to (tradizionalisti). Gli uni nella mo-
dernità secolarizzata si sono trovati co-
modi, e non ne hanno visto la dimen-
sione tragica. Gli altri di questa moder-
nità non hanno visto la grandezza, si
sono rifiutati di assumerla e quindi non
hanno potuto salvarla. Don De Odori-
co opera invece una riscoperta di quello
che Papa Francesco chiama il “discep o-
lo missionario” [...] che crea comunità
fra gli uomini a partire dalla personalità
missionaria che nasce dall’incontro con
Cristo.

IL LIBRO

«Ancora fede sulla terra?»

Nasce dalla rielaborazione di una
tesi di dottorato presentata e ap-
provata nell’International Theolo-
gical Institute di Trumau (Vienna),
il libro Ancora fede sulla terra? (Nova
millennium Romae, 2020, pp. 342,
e 15) in cui monsignor Roberto De
Odorico, prete romano con una
lunga storia di educatore, in parti-
colare di sacerdoti cattolici — è sta-
to segretario generale della Pontifi-
cia università Lateranense e ora è
rettore del Collegium Lateranense
— approfondisce i “punti fermi” da
recuperare e tenere sempre vivi per
rendere possibile la fede nella mo-
dernità. Pubblichiamo quasi inte-
gralmente la prefazione al volume. SEGUE A PAGINA 10
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Scelse l’Estonia e il martirio il gesuita e arcivescovo tedesco Eduard Profittlich

«Volontà di Dio
che io resti qui»

di MARGE-MARIE PAAS*

«T e Deum», un in-
no in lode di
Dio, fu la pre-
ghiera recitata da

Eduard Profittlich quando deci-
se di rimanere con il suo popolo
in Estonia e di non partire per la
Germania durante il reinsedia-
mento dei tedeschi nel 1941:
«Perché è vero che il pastore sta
con il suo gregge, dove condivide
le gioie e le sofferenze con le sue
pecore». Il suo calvario iniziò a
Tallinn, nella chiesa dei Santi
Pietro e Paolo, a mezzanotte del
27 giugno 1941, quando venne
prelevato da sette soldati sovieti-
ci e portato nel carcere di Kirov.
Non riuscì mai più a tornare nella
sua chiesa a Tallinn. Non incon-
trò mai più la sua gente in Esto-
nia, che aveva servito per oltre
dieci anni, da quando era stato
inviato dalla Germania in Esto-
nia come missionario. I cattolici
estoni sperano adesso di avere il
loro primo beato, visto che la
causa di beatificazione dell’arci -
vescovo Eduard Profittlich è
giunta nella fase finale.

Profittlich nacque e fu battez-
zato l’11 settembre 1890 a Birre-
sdorf, in Renania, nella diocesi
di Treviri, da Markus Profittlich
e Dorothea Catharina Profittli-
ch. I suoi genitori erano conta-
dini in un paesino con poche
centinaia di abitanti. Eduard
frequentò la scuola elementare a
Leimersdorf e, in preparazione
al pre-liceo ad Arweiler, studiò
sotto la guida di un insegnante
privato, il pastore Lorenz Buhr.
Dal pre-liceo di Arweiler passò
nel liceo di Linz am Rhein, di-
plomandosi nel 1912. Nel perio-
do degli studi, spesso non tornò
a casa ma visse in un vicino pen-
sionato. Di fatto iscriversi in un
liceo significava anche lasciare i
genitori e la casa paterna. Dopo

gli studi liceali, il giovane entrò
nel seminario di Treviri quando
sentì la vocazione al sacerdozio,
forse seguendo l’esempio del
fratello Peter, missionario gesui-
ta in Brasile. Il suo noviziato ini-
ziò a ’s-Heerenberg, nei Paesi
Bassi. Nel 1914 Eduard aveva già
completato parte degli studi e si
era trasferito a Valkenburg, nel
collegio gesuita per gli studi di
filosofia e poi di teologia. Era un
allievo obbediente e serio, che
amava anche ridere e imparava
con gioia, come hanno scritto al-
cuni testimoni.

Il 4 gennaio 1916 ricevette la
tonsura dal vescovo di Poona,
Heinrich Döring, nella cattedra-

le di Treviri, e fu ordinato sud-
diacono. Durante la prima guer-
ra mondiale, Profittlich lavorò
nel servizio sanitario dell’osp e-
dale militare in Belgio. Questa
fu la prima esperienza diretta
con il lavoro caritativo. Dopo la
guerra poté continuare gli studi
di filosofia e di teologia all’Igna -
tius College di Valkenburg, per
cinque anni accademici. Anche
il gesuita Erich Przywara, teolo-
go e filosofo, studiò con Eduard
a Valkenburg. Il 26 marzo 1922
l’allora arcivescovo di Colonia,
cardinale Karl Josef Schulte lo
ordinò diacono. Sei mesi dopo,
era pronto a diventare sacerdo-
te. Fu ordinato ad agosto del
1922, all’Ignatius College di Val-
kenburg, dal vescovo Lorenz
Schrijnen. Era così attaccato al

suo paese da celebrare la sua pri-
ma messa nella chiesa di Santo
Stefano a Leimersdorf il 30 ago-
sto 1922.

Dopo essersi laureati all’I-
gnatius College di Valkenburg
nel 1922, Przywara si recò a Mo-
naco e Profittlich a Cracovia.
Eduard studiò in Polonia dal
1922 al 1924, prima filosofia e
poi teologia, nel collegio del Sa-
cro Cuore di Gesù. Dopo la for-
mazione accademica a Craco-
via, fu inviato per gli studi ter-
ziari a Czechowice-Dziedzice.
D all’agosto 1925 fu assegnato al
servizio clericale a Opole, nella
parrocchia della Santa Croce,
non lontano da Czechowice-

Dziedzice. Servì
lì per tre anni e
mezzo, fino al
marzo del 1928, e
poi si recò ad
Amburgo. Il tem-
po trascorso da
Profittlich in Po-
lonia può essere
descritto come di
maturazione: in
quel periodo si

stava preparando a emettere i
voti perpetui nella Compagnia
di Gesù, cosa che fece nel 1930.

La Chiesa cattolica in Estonia
aveva bisogno di una guida lo-
cale e Papa Pio XI lo nominò, nel
maggio 1931, amministratore
apostolico di quel territorio. Fu
un promettente nuovo inizio
per la comunità cattolica estone.
Padre Profittlich fu sacerdote
zelante che valutò realistica-
mente i bisogni dei fedeli; venne
inoltre apprezzato per le sue
qualità pastorali e persone dalle
vedute diverse, alcune persino
atee, andavano da lui per riceve-
re assistenza spirituale. Imparò
la lingua estone e fu fondamen-
talmente un uomo in missione,
per raggiungere la gente e predi-
care la Parola di Dio. Affrontò la
questione della letteratura in
lingua estone in tema di religio-
ne e nel 1935 chiese e ricevette la
cittadinanza estone. Profittlich

venne nominato vescovo titola-
re di Adrianopoli e poi, il 27 di-
cembre 1936, consacrato arcive-
scovo nella parrocchia della cat-
tedrale dei Santi Pietro e Paolo a
Tallinn. Fu il primo vescovo cat-
tolico in Estonia dopo il passag-
gio dei territori estoni alla Sve-
zia nel XVII secolo. Per i cattolici
fu uno degli eventi storici più
importanti del secolo scorso. Il
suo compito fu la “rinascita”
della Chiesa cattolica in Esto-
nia, e lo fece molto bene e in po-
co tempo.

Nel 1939 la situazione era di-
ventata molto tesa in tutta Euro-
pa. I paesi guidati da Stalin e da
Hitler firmarono il patto Molo-
tov-Ribbentrop, dividendosi
così le altre nazioni d’E u ro p a .
In base ai termini del patto, l’E-
stonia doveva andare all’Unio -
ne Sovietica. Come risultato,
Mosca forzò il «Bases Treaty»
su Estonia, Lettonia e Lituania,
ottenendo così il diritto di stan-
ziare l’Armata Rossa nel territo-
rio di quei paesi. Nel giugno
1940 l’Unione Sovietica occupò
l’Estonia. Il cambiamento non
rimase confinato alla situazione
politica: cominciò a condiziona-
re anche le attività delle chiese e
delle associazioni religiose loca-
li. Prese piede una persecuzione
generale del clero che includeva
il fatto di interferire nei servizi
religiosi, sorte subita anche da
altre denominazioni. Inoltre ci
fu una vigorosa propaganda: l’e-
ducazione religiosa fu vietata
nelle scuole e le festività religio-
se vennero abolite. Nell’estate
del 1940, Mosca cercò in ogni
modo di trovare pretesti per
l’annessione degli Stati baltici,
sostenendo che questi volevano
volontariamente unirsi all’U-
nione Sovietica. L’a rc i v e s c o v o
Profittlich aveva pensato di ri-
tornare in Germania nel 1940
ma poi rimase a Tallinn e de-
scrisse l’intera situazione in
Estonia in una lettera a Papa Pio
XII. In un’altra lettera ad alcuni
parenti, l’8 febbraio 1941, scris-

se: «Avrete sicuramente sentito
e letto sul giornale che ci sarà un
altro reinsediamento in Germa-
nia dai paesi baltici, Lituania,
Lettonia ed Estonia. A me, co-
me tedesco, è stato caldamente
consigliato di aderire al reinse-
diamento. Ma diverse circostan-
ze sono coincise così stranamen-
te nella mia vita da farmi capire
questo: è volontà di Dio che io
resti qui. La spinta finale è stato
il telegramma da Roma, che mi
ha fatto vedere che quella deci-
sione realizzava pure il volere
del Santo Padre. […] E devo di-
re che, anche se quella decisione
ha richiesto varie settimane di
preparazione per me, non l’ho
presa con paura o ansia, ma con
grande gioia. E quando final-
mente mi è apparso chiaro che
dovevo restare, la mia felicità è
stata così grande che ho recitato
il “Te Deum” in segno di grati-
tudine e di gioia. […] La mia vi-
ta e, se è così che dovrà essere, la
mia morte saranno vita e morte
per Cristo».

La sua “via crucis” iniziò do-
po la mezzanotte del 27 giugno
1941 quando fu arrestato dall’N-
kvd e trasferito nel carcere di Ki-
rov, in Russia. Cominciò così
per Profittlich una terribile e do-
lorosa serie di interrogatori, che
culminò il 21 novembre con la
condanna a morte. Fu formal-
mente accusato di attività con-
trorivoluzionaria. Morì nel car-
cere di Kirov il 22 febbraio 1942,
prima che fosse eseguita la sen-
tenza. Non serve descrivere le
condizioni dei campi di deten-
zione sovietici. I reclusi veniva-
no trattati crudelmente e subi-

vano violenza fisica e psichica;
inoltre quell’inverno la tempe-
ratura esterna arrivò a meno 50
gradi. Molti detenuti morirono
di fame e di freddo, così come il
servo di Dio Eduard Profittlich.
Il luogo della sua sepoltura non
è noto perché i cadaveri veniva-
no gettati in fosse comuni.

Papa Francesco ha sentito
parlare di lui a Tallinn il 25 set-
tembre 2018, durante il suo viag-
gio apostolico in Lituania, Let-
tonia ed Estonia. Fece una breve
sosta nella cattedrale dei Santi
Pietro e Paolo e quella visita è
stato un momento di preghiera
di fronte alla targa commemora-
tiva di Eduard Profittlich, dopo
che l’amministratore apostolico
di Estonia, monsignor Philippe
Jourdan, aveva raccontato al
Pontefice la storia del servo di
Dio. La causa di beatificazione è
stata approvata a livello diocesa-
no. Il postulatore della fase ro-
mana della causa è il postulatore
generale della Compagnia di
Gesù, Pascual Cebollada. Nel
luglio 2020 un decreto di validi-
tà è stato inviato all’amministra -
zione apostolica di Estonia dalla
Congregazione delle cause dei
santi, con l’approvazione del-
l’investigazione sul martirio del
gesuita servo di Dio. Il relatore
della causa, il reverendo Szcze-
pan Tadeusz Praśkiewicz, è sta-
to nominato alla fine dell’anno
scorso. Il 22 febbraio 2022 la
Chiesa cattolica celebra gli ot-
tant’anni della morte di Profit-
tlich, in Estonia e in altri paesi
del mondo.

*Postulatrice diocesana

In Svizzera la Chiesa si appresta a celebrare il decimo anniversario della Giornata dell’ebraismo

Un patrimonio spirituale comune da alimentare

Il 22 febbraio 2022 ricorrono
gli ottant’anni della morte
del servo di Dio di cui è in corso
la causa di beatificazione

Le chiese vuote
e l’Umanesimo integrale

ancora in famiglia. Ma nel-
l’Europa contemporanea an-
che le famiglie hanno smesso
da tempo di essere un luogo
privilegiato dove condividere
la quotidianità della fede: le
coppie sono spesso miste; e
comunque una condivisione
“a due” sarebbe limitata.

Perché allora la religiosità
organizzata intorno alla fun-
zione domenicale è stata vita-
le fino a 50 anni fa? Forse, il
mondo era fatto di tanti “pic-
coli villaggi”, nei quali le co-
munità locali già erano costi-
tuite prima di entrare in chie-
sa, dove “si sapeva tutto di
tutti”. A Roma, per esempio,
in quartieri come Trastevere e
Garbatella, molte case aveva-
no all’ingresso due scalini; e
ancora negli anni Cinquanta,
fra il tardo pomeriggio e l’i-
nizio della sera, gli abitanti
uscivano per sedersi a con-
versare; la strada era un luo-
go pubblico. L’assenza di op-
portunità favoriva la socializ-
zazione. La funzione religio-
sa domenicale era perciò il

culmine di una vita in comu-
ne; e l’assemblea dei fedeli a
buon diritto poteva dirsi “co-
munità”.

La rottura delle relazioni
sociali locali determinata
dall’interconnessione globa-
le, dalla pervasività del mer-
cato (e delle automobili),
dall’elevata produttività del
fattore umano, in Occidente
può aver snaturato la liturgia
domenicale, trasformandola
suo malgrado in un rito ano-
nimo di fedeli anonimi. In un
mondo che cambia, la statici-
tà della pratica religiosa ne
determina la crisi.

Stando così le cose, la mi-
gliore risposta alla secolariz-
zazione non è né inseguire né
respingere la modernità, ben-
sì di reagire all’individuali-
smo, all’atomizzazione, all’e-
vanescenza delle relazioni
nelle Chiese. La vita non può
essere tenuta al margine della
Chiesa, solo commentata,
giudicata, o perdonata dal
clero. I cristiani hanno biso-
gno di esplorare, riflettere, e
parlare fra loro del loro essere
cristiani.

CO N T I N UA DA PAGINA 9

di CHARLES DE PECHPEYROU

«L a religione ebraica non ci
è “estrinseca”, ma in un
certo qual modo, è “in-
trinseca” alla nostra reli-

gione»: ricordando queste parole, pro-
nunciate da Giovanni Paolo II il 13 aprile
1986, in occasione della sua visita alla Si-
nagoga di Roma, la Conferenza episco-
pale svizzera (Ces) apre la sua lunga nota
diffusa in vista della Giornata dell’ebrai-
smo che nel paese elvetico verrà celebrata
il prossimo 28 febbraio, seconda Domeni-
ca di Quaresima. Quest’anno, la giornata
assume un valore particolare, perché ri-
corre il suo decimo anniversario: è stata
istituita, infatti, nel 2011. «L’ebraismo
rabbinico e il cristianesimo primitivo — si
legge nella nota episcopale — si sviluppa-
no fianco a fianco, vicini ma delimitati»,
tanto che «gli ebrei e i cristiani sono de-
finiti, a ragione, fratelli nella fede», fratel-
li che «spesso sono diversi tra loro e pos-
sono persino essere in lotta tra loro». A
tal proposito, i vescovi svizzeri ricordano
che «la rivalità tra l’ebraismo e il cristia-
nesimo in merito al patrimonio biblico ha
concretamente plasmato i secoli», tanto

che «un antigiudaismo cristiano, oltre a
causare tanta sofferenza nel popolo ebrai-
co, ha contribuito al nascere dell’antise-
mitismo nell’età moderna, che ha poi rag-
giunto il suo triste apice nella Shoah in
cui hanno perso la vita sei milioni di
ebrei». Per questo, la Giornata dell’ebrai-
smo si celebra durante la Quaresima,
tempo in cui «la Chiesa fa penitenza e si
converte», cercando «la riconciliazione
anche per la colpa di cui si è fatta carico,
nelle parole e nei fatti, nei confronti del
popolo ebraico». Oggi, i cristiani — sot-
tolinea ancora l’episcopato — c e rc a n o
«una comprensione più approfondita
dell’ebraismo» e quindi «tutti i fedeli cat-
tolici sono chiamati ad avere un rapporto
pacifico, fraterno e di stima reciproca con
i fedeli ebrei». In quest’ottica, la Giorna-
ta del 28 febbraio «non vuole solo dare
uno sguardo al passato e rimediare» alle
incomprensioni, ma mira anche a «man-
tenere in vita il patrimonio spirituale co-
mune». Ed è proprio per questo motivo
che questa ricorrenza si celebra sempre di
domenica, che «è sorella dello Shabbat»:
entrambi i giorni, infatti, «prescrivono al-
la rispettiva comunità di fedeli di celebra-
re la vittoria sulla morte» e «gli ebrei, co-

me i cristiani, sono chiamati a vivere nella
santità e nella giustizia».

Al contempo, la Chiesa cattolica sviz-
zera sottolinea che «le esigenze ecumeni-
che e la relazione tra ebrei e cristiani sono
strettamente legate», perché «così come
le Chiese hanno l’incarico di costruire l’u-
nità in un mondo lacerato, allo stesso mo-
do il popolo ebreo vuole essere luce per i
popoli». La nota episcopale suggerisce
quindi che, nelle celebrazioni del 28 feb-
braio, si faccia riferimento alla «tradizio-
ne religiosa ebraica», con omelie che
«evochino le numerose similitudini» tra
le due liturgie. Una raccomandazione
presente anche nel documento del 2001
intitolato «Il Popolo ebraico e le sue Sa-
cre Scritture nella Bibbia cristiana», con
il quale la Pontificia Commissione Bibli-
ca ha mostrato come ebrei e cristiani pos-
sano leggere insieme le Sacre Scritture.
«Nella storia della salvezza — concludo-
no i presuli svizzeri — la Chiesa non ha
preso il posto di Israele. Anzi, il popolo
di Dio oggi ha un duplice volto: ebreo e
cristiano». La Giornata dell’ebraismo
aiuterà dunque a «cercare le tracce di
questo mistero e a esplorare questa sa-
pienza».
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AERONAUTICA MILITARE

CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI 

ESTRATTO BANDO DI GARA 
OGGETTO DELLA GARA CO-04/2021 C.I.G. 86084616BE: approvvigionamento di “ossigeno 
liquido avio con consegna a domicilio presso gli Enti/RR.OO. dell’A.M.” per un importo pari a 
€ 450.000,00 (di cui € 150.000,00 per incremento opzionale fino al raggiungimento del 50% 
dell’importo contrattuale) I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. n. 633/72 EE.FF. 
2021-2022-2023. 
PROCEDURA DI GARA: ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
garantire la continuità al Servizio Ossigeno Avio della Forza Armata. 
AGGIUDICAZIONE: avverrà a favore della ditta che avrà offerto il minor prezzo (D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, art. 95, comma 4, lettera b) e ss.mm.ii., rispetto a quello posto a base di 
gara, anche in presenza di una sola offerta.
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA GARA: importo complessivo di € 450.000,00 IVA esente 
ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, così ripartito: € 60.000,00 E.F. 2021, 
€ 120.000,00 E.F. 2022 ed € 120.000,00 E.F. 2023, con un eventuale incremento opzionale 
dell’importo fino al raggiungimento del 50% dell’importo contrattuale. 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il materiale in approvvigionamento nonché la consegna 
dovrà essere rispondente al documento Procedura Esecuzione Contrattuale CTR-LOX-2020 e 
al Disciplinare Tecnico “Ossigeno Avio” CL/SS/133/DT/001 edizione novembre 2006.
Le Ditte che intendono partecipare dovranno presentare apposita domanda corredata della 
documentazione indicata nel bando di gara. Il bando di gara è visionabile presso questo Centro 
- Via Portuense, 1818 - 00054 Fiumicino (Roma) - dal Lun al Gio dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
e il Ven dalle ore 8.00 alle ore 11.00 oppure consultabile sul sito www.aeronautica.difesa.it  
- sezione dedicata alle “Gare d’appalto”. Le domande di partecipazione, redatte e inviate con 
le modalità indicate nel bando, dovranno pervenire a questo Centro entro le ore 12:00 del 
24/03/2021 al seguente indirizzo PEC: aerocentrorif@postacert.difesa.it. Ulteriori informazioni 
possono essere richieste al n. 06/657664134. Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 
5a Serie Speciale n. 21 del 22/02/2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO INT.LE
Cap. C.C.r.n. Renato FERRANTE

Per la Quaresima tante iniziative nella diocesi di Fossano sfruttando gli strumenti digitali

Sempre connessi
con la Buona notizia

Campagna di solidarietà
del Forum delle Associazioni Familiari

Per cambiare
basta un euro

di IGOR TRABONI

Tutti connessi, ma per
restare sintonizzati so-
prattutto sulla Buona
notizia (e non sulle

“ossessioni” social contempora-
nee) e per permettere a Dio di
connettersi con le nostre vite. È
questa l’idea quaresimale lan-
ciata dalla diocesi di Fossano
per i giovani di questa Chiesa
piemontese, tra le più piccole
d’Italia con i suoi 40mila abi-
tanti e unita in persona episcopii
(dal 2015 ne è vescovo il torinese
Piero Delbosco) con la limitrofa
diocesi di Cuneo.

L’iniziativa si chiama pro-
prio «www.connessitutti.con» e
quel “con” finale non rappre-
senta un errore nell’estensione
del dominio, ma proprio la pre-
cisa indicazione di una vicinan-
za da rafforzare in questo perio-
do: “con” Gesù innanzitutto,

ma anche “con” i fratelli, tanto
che, come diremo meglio tra
poco, le due diocesi hanno poi
lanciato una Quaresima di soli-
darietà attraverso alcuni pro-
getti mirati in sei angoli del
mondo.

Ma torniamo alla connessio-
ne quaresimale che viene solle-
citata ai giovani di Fossano, e
che li vede protagonisti in pri-
ma persona anche nella prepa-
razione di tutto il materiale, con
le parole di presentazione del-
l’iniziativa da parte dei membri
della Commissione diocesana
della pastorale per i ragazzi:
«Durante l’Avvento abbiamo
riscoperto, insieme a Gesù, i va-
lori e le virtù da mettere in cam-
po per affrontare con coraggio
e determinazione questo tempo
di emergenza sanitaria che pur-
troppo ancora stiamo vivendo.
Ora, mentre attraversiamo il
deserto quaresimale, ci voglia-

mo impegnare a restare sinto-
nizzati con la Buona notizia.
Lontani da Gesù e dai fratelli il
rischio di perdersi e restare ri-
piegati su stessi è grande, così
come quello di cadere nello sco-
raggiamento, nella tristezza o
anche nella disperazione. Ma,
come Gesù ci ha insegnato, Dio
Padre non ci lascia soli. Permet-
tiamo dunque a Dio di connet-
tersi con le nostre vite. Saremo
così capaci di portare il nostro
contributo per cambiare in me-
glio questo nostro mondo e vi-
vere tutti come fratelli. Impare-
remo dal Vangelo, strada facen-
do, che per accogliere piena-
mente questo messaggio globa-
le di fraternità è essenziale fi-
darci di Dio, metterci in ascolto
della sua Parola, essere sempre
noi stessi coltivando la speran-
za e spendendoci gratuitamen-
te per gli altri con amore tenace,
proprio come ha fatto Gesù,
aperti alle sorprese che il buon
Dio sempre ci riserva».

Ecco dunque che i giovani
fossanesi avranno modo di con-
nettersi con dei video, facil-
mente scaricabili e altrettanto
comodamente condivisibili an-
che su WhatsApp, che per ogni
settimana illustrano un percor-
so secondo le modalità che loro
preferiscono, ad iniziare dalla
scelta dell’hastag iniziale:
#puoifidarti, #ascoltaevedrai,

ROMA, 22. «Un euro a fami-
glia»: è il titolo della campa-
gna nazionale di solidarietà
lanciata oggi dal Forum delle
Associazioni Familiari con
l’obiettivo di valorizzare il
protagonismo delle famiglie
italiane e la sussidiarietà oriz-
zontale, in un momento diffi-
cile per tanti genitori che ne-
gli ultimi mesi sono sprofon-
dati sotto i colpi dei lockdo-
wn e delle restrizioni anti-
contagio, perdendo in molti
casi il lavoro e, con esso, tutte
le certezze sul futuro. La pro-
posta prende il via dalla lette-
ra aperta di un’operatrice sa-
nitaria, che ha messo a dispo-
sizione il compenso “extra”
ricevuto per l’assistenza ai pa-
zienti contagiati dal coronavi-
rus con il fine di aiutare una o
più famiglie in sofferenza eco-
nomica temporanea. A que-
sto messaggio, nel tempo, si
sono aggiunte altre persone
disposte a fornire un sostegno
economico a nuclei in diffi-
coltà. Da questo slancio è na-
to il Fondo famiglie, grazie al
quale il Forum potrà racco-
gliere le donazioni dei bene-
fattori, incrociandole con le
richieste di aiuto.

Centro dell’iniziativa è il si-
to Internet fondofami-
glie.org, sul quale è possibile
conoscere i dettagli su come
donare e come chiedere aiuto.
Accedendo nel contempo,
con pochi click, ai canali di
raccolta delle richieste e/o di
disponibilità a diventare be-
nefattori. A chi volesse dona-
re, è richiesto l’impegno mini-
mo di un euro al mese. Ovvia-
mente, con dieci, cento o più
euro sarà possibile moltiplica-
re in modo esponenziale l’ef-
fetto-sostegno. Con la garan-
zia che il cento per cento dei
fondi raccolti verrà utilizzato
per aiutare le famiglie in diffi-
coltà. Per chi si trova in condi-

zioni di precarietà economica,
invece, sul sito web è possibile
inviare la richiesta di soste-
gno, accedendo, in modo del
tutto anonimo, a una rete di
consulenza familiare e servizi
di supporto. Poi, un’app osita
commissione di valutazione,
con delibera motivata, verifi-
ca la rispondenza dei requisiti
della famiglia richiedente,
dandole accesso ai benefici
del Fondo famiglie e seguen-
done la situazione fino alla ri-
soluzione della criticità. La
rete di supporto su cui poggia
#1euroafamiglia è costituita
da circa 300 consulenti fami-
liari, che fanno riferimento a
596 associazioni, attive da an-
ni sul territorio nazionale e a
livello regionale e locale, in
rappresentanza di quasi quat-
tro milioni di famiglie.

«Per sei famiglie italiane su
dieci — sottolinea Gigi De Pa-
lo, presidente del Forum As-
sociazioni Familiari — la crisi
economica generata dalla
pandemia è la peggiore di
sempre. Rispetto al 2019 sono
andati perduti 622 mila posti
di lavoro, di cui 344 mila tra le
donne. Questo in un Paese in
cui la perdita del lavoro è la
prima causa di povertà». «Di
fronte alle molteplici segnala-
zioni di situazioni problema-
tiche a livello socio-economi-
co e guardando alle previsio-
ni, per la prossima primavera,
della crisi nel mercato del la-
voro, con conseguenze cata-
strofiche su centinaia di mi-
gliaia di famiglie, abbiamo
deciso di non rassegnarci —
prosegue il responsabile — e
abbiamo raccolto l’idea con-
tenuta nella lettera che ci ha
inviato la dottoressa, provan-
do a rispondere così al disagio
di tanti nuclei familiari. Per
cambiare la vita a tante perso-
ne, in fondo, basta #1euroafa-
miglia».

#siiautentico, #lasciatirischia-
rare, #spenditiperglialtri, men-
tre per la domenica delle Palme
si propone un #nonpuoifinire-
così e per la Pasqua un #gioi-
t e e c re d e t e .

Per i ragazzi sicuramente so-
cial ma anche un po’... vecchia
maniera, c’è anche l’offerta di
cartelloni, a colori e in bianco e
nero, da scaricare e quindi da
utilizzare in forma cartacea. Un
cammino suddiviso anche per
fasce di età, cogliendo quindi in
pieno pure i diversi modi di
connettersi, ad esempio dei
bambini — per i quali l’Ufficio
catechistico propone anche del-
le canzoni — rispetto ai ragazzi.
Ma si tiene conto anche degli
ambienti in cui questo cammi-
no verrà realizzato, ovvero cate-
chismo, scuola dell’infanzia, fa-
miglia, oratorio, laddove sarà
però possibile incontrarsi e sta-
re insieme rispettando tutte le
norme sanitarie, con l’auspica -
bile coinvolgimento delle co-
munità parrocchiali e dei geni-
tori, ad esempio nella celebra-
zione della Via Crucis.

Per quanto riguarda la con-
nessione con i fratelli, il filo
conduttore porta anche alla
diocesi di Cuneo e all’iniziativa
di fraternità, presa dal suo Uffi-
cio missionario insieme proprio
a quello di Fossano, chiamata
«Dacci oggi il pane di ogni

giorno». Si tratta di un’iniziati-
va che vuole rappresentare an-
che la declinazione di altre tre
brevi indicazioni contenute
nella stessa preghiera insegna-
taci da Gesù, ovvero «Venga il
tuo Regno» (un rimando al-
l’annuncio e al servizio di tanti
missionari e missionarie, partiti
negli anni dalle terre di Cuneo e
Fossano e totalmente dedicati
all’opera del Regno di Dio),
«Liberaci dal male» (l’imp e-
gno di liberazione dell’uomo
da ogni male, soprattutto l’in-
giustizia e la povertà), «Come
in cielo, così in terra» (l’origine
e la meta di ogni impegno per-
ché tutti abbiano il pane di ogni
giorno).

Un impegno missionario in-
dirizzato a specifici progetti in
Repubblica Democratica del
Congo, Mongolia e Haiti (affi-
dati alla diocesi di Cuneo) e in
Tanzania, Brasile e Kenya (dio-
cesi di Fossano) e che culmine-
rà con una veglia di preghiera
in memoria dei missionari mar-
tiri, la sera del 24 marzo nella

chiesa parrocchiale di Centallo.
In tutte queste realizzazioni è
forte il richiamo, come accen-
nato, alla missionarietà da sem-
pre insita in questo lembo pie-
montese di profonda religiosi-
tà. Nella Rdc, ad esempio, ope-
rano una cinquantina di religio-
se africane figlie della congre-
gazione delle suore di San Giu-
seppe di Cuneo, mentre padre
Giorgio Marengo, missionario
della Consolata originario di
Cuneo e Prefetto Apostolico di
Ulaanbaatar, lavora tra la gente
e le steppe di Mongolia; tra i
poveri di alcuni villaggi del Ke-
nya da 20 anni opera invece la
fossanese suor Carla Ferrero,
mentre il camilliano padre
Massimo Miraglio, nativo di
Borgo San Dalmazzo, vive tra
la gente di Haiti colpita in que-
sti ultimi anni da un devastante
terremoto, dall’epidemia di co-
lera e da ultimo da una serie di
uragani che hanno reso inabita-
bili tante case che ora la Quare-
sima di fraternità di Cuneo e
Fossano punta a ricostruire.

Lutti nell’episcopatoNella notte tra il 30 e il 31 di-
cembre 2020 è deceduto, all’e-
tà di 99 anni, S.E. Mons. An-
drea Han Jingtao, Vescovo
“non ufficiale” di Siping, nella
provincia di Jilin (Cina Conti-
nentale). Nato il 26 luglio 1921
da una devota famiglia cattoli-
ca di Shanwanzi, nella contea
di Weichang, Hebei, durante
la sua infanzia la famiglia si
trasferì nella contea di Linxi,
Mongolia interna. Nel 1932
entrò nel Seminario minore di
Siping e nel 1940 nel Semina-
rio maggiore di Changchun. Il
14 dicembre 1947 fu ordinato
sacerdote. A causa della sua
fede cattolica e della sua fedel-
tà al Papa, nel 1953 venne arre-
stato e, dopo un periodo di
carcerazione, condannato ai
lavori forzati per 27 anni, ben
6 dei quali vissuti in isolamen-
to in un bunker.

Nel 1980, grazie all’inter-
vento del Vice-Presidente
Deng Xiaoping, venne libera-
to in considerazione dei servi-
zi che, come studioso, poteva
rendere allo Stato. Infatti,
svolse attività di docente al-
l’Università Normale di
Changchun e all’Istituto di
storia della civiltà classica del-
l’Università Normale del
N o rd est, con il titolo di pro-
fessore associato. In tal modo,
introdusse molti cinesi allo
studio del latino e del greco e
della cultura occidentale clas-
sica. Dedito allo studio fin
dalla più tenera età, egli, men-
tre era considerato dai fedeli
“un gigante di cultura e di fe-
de”, era apprezzato anche nel
campo educativo civile. Tra i
suoi lavori principali figura la
traduzione in cinese della Sum-
ma Theologiae di San Tommaso
d’Aquino.

Il 6 maggio 1982 fu consa-

crato segretamente Vescovo
coadiutore di Siping, di cui
nel 1986, dopo la morte di
Mons. Chang Zhenguo, di-
venne Vescovo ordinario. Co-
me tale si impegnò in modo
particolare nella formazione
dei sacerdoti, delle suore e dei
laici, non mancando di sensi-
bilizzare tutti i fedeli circa l’e-
vangelizzazione e la carità.
Nella Diocesi fondò la Legio
Mariae e la Congregazione re-
ligiosa del Monte Calvario, ra-
mo maschile e ramo femmini-
le. Nel 1993 fondò il primo
centro sanitario e la prima casa
di riposo della Diocesi, non-
ché un orfanotrofio.

Negli ultimi anni Mons.
Han Jingtao viveva sotto lo
stretto controllo della polizia.
Dopo i funerali, ai quali clero
e fedeli non hanno potuto
partecipare, la salma è stata
cremata. Grazie alle insistenti
richieste dei familiari, le Auto-
rità locali hanno permesso che
le ceneri del Presule fossero
deposte nel cimitero del vil-
laggio nativo, accanto ai geni-
tori. Sulla sua lapide, però,
non vi è alcun segno religioso
né il titolo di Vescovo.

Alle ore 20 del 5 gennaio
2021 è deceduto, all’età di 100
anni, S.E. Mons. Giuseppe
Zong Huaide, Vescovo emeri-
to di Sanyuan, nella provincia
di Shaanxi (Cina Continenta-
le). Nato il 16 giugno 1920 in
un villaggio di Wuguanfang,
nella contea di Sanyuan, quar-
to di cinque figli di una fami-
glia cattolica, entrò nel Semi-
nario minore di Tongyuanfang
nel 1935. Una volta conclusi
gli studi teologici, fu ordinato

sacerdote il 5 giugno 1949.
Successivamente svolse il

ministero pastorale a Fuping e
poi a Tongyuanfang, come
Parroco, quindi presso la Cat-
tedrale di Sanyuan. Dal 1961 al
1965, essendogli proibito di
esercitare il ministero, si ritirò
presso la sua casa e si mise a
lavorare la terra. A causa della
sua fede, nel 1965 fu arrestato
e nel 1966 fu condannato ai
campi di lavoro forzato. Nel
febbraio 1980 fu liberato e tor-
nò a operare come sacerdote a
To n g y u a n f a n g.

Il 9 agosto 1987 fu ordinato
segretamente Vescovo e dopo
alcuni anni fu riconosciuto uf-
ficialmente come tale dalle
Autorità civili. Il 23 dicembre
1997 poté compiere un pelle-
grinaggio in Italia ed essere ri-

cevuto in Vaticano dal Papa
san Giovanni Paolo II.

Nel 2003 la Santa Sede ac-
cettò le sue dimissioni. Da
quel momento Mons. Zong
Huaide ha trascorso il suo
tempo nella preghiera e nel
servizio caritativo. Il suo ca-
rattere dolce e delicato lo face-
va amare da tutti. Numerosi
ricordi ed elogi della sua testi-
monianza sono stati diffusi dai
social media dopo la sua mor-
te.

Dal 5 al 10 gennaio scorsi la
salma di Mons. Zong è stata
esposta ai fedeli nella chiesa di
Tongyuan: nel medesimo luo-
go sacro il giorno 11 sono stati
celebrati i funerali ed il Presu-
le è stato sepolto.

Attualmente, la Diocesi di
Sanyuan conta circa 40.000
fedeli, con 46 sacerdoti e la
presenza di diverse congrega-
zioni di religiosi e religiose.
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L’Angelus nella prima domenica di Quaresima

Il deserto da attraversare
per sconfiggere il potere del male
«Non avere paura del deserto», anzi
«cercare più momenti di preghiera, di si-
lenzio» per «camminare sui sentieri di
Dio» e «rinunciare a Satana, a tutte le
sue opere e a tutte le sue seduzioni»: è
quanto ha raccomandato il Papa ai fe-
deli presenti in piazza San Pietro e a
quanti lo seguivano attraverso i media
durante l’Angelus del 21 febbraio, prima
domenica di Quaresima. Affacciatosi a
mezzogiorno dalla finestra dello Studio
privato del Palazzo apostolico vaticano,
il Pontefice ha introdotto la preghiera
mariana con la seguente meditazione.

Cari fratelli e sorelle, buongior-
no!
Mercoledì scorso, con il rito pe-
nitenziale delle ceneri, abbiamo
iniziato il cammino della Quare-
sima. Oggi, prima domenica di
questo tempo liturgico, la Parola
di Dio ci indica la strada per vi-
vere in maniera fruttuosa i qua-
ranta giorni che conducono alla
celebrazione annuale della Pa-
squa. È la strada percorsa da Ge-
sù, che il Vangelo, con lo stile es-
senziale di Marco, riassume di-
cendo che Egli, prima di inco-
minciare la sua predicazione, si
ritirò per quaranta giorni nel de-
serto, dove fu tentato da Satana
(cfr. 1, 12-15). L’Evangelista sot-
tolinea che «lo Spirito sospinse
Gesù nel deserto» (v. 12). Lo
Spirito Santo, disceso su di Lui
subito dopo il battesimo ricevu-
to da Giovanni nel fiume Gior-
dano, lo stesso Spirito ora lo
spinge ad andare nel deserto, per
affrontare il Tentatore, per lotta-
re contro il diavolo. L’intera esi-
stenza di Gesù è posta sotto il se-
gno dello Spirito di Dio, che lo
anima, lo ispira, lo guida.

Ma pensiamo al deserto. Fer-
miamoci un momento su questo
ambiente, naturale e simbolico,
così importante nella Bibbia. Il
deserto è il luogo dove Dio parla
al cuore dell’uomo, e dove sgor-
ga la risposta della preghiera,
cioè il deserto della solitudine, il
cuore staccato da altre cose e so-
lo, in quella solitudine, si apre al-
la Parola di Dio. Ma è anche il
luogo della prova e della tenta-
zione, dove il Tentatore, appro-
fittando della fragilità e dei biso-
gni umani, insinua la sua voce
menzognera, alternativa a quella
di Dio, una voce alternativa che
ti fa vedere un’altra strada, un’al -
tra strada di inganno. Il Tentato-
re seduce. Infatti, durante i qua-
ranta giorni vissuti da Gesù nel
deserto, inizia il “duello” tra Ge-
sù e il diavolo, che si concluderà
con la Passione e la Croce. Tutto
il ministero di Cristo è una lotta
contro il Maligno nelle sue mol-
teplici manifestazioni: guarigio-
ni dalle malattie, esorcismi sugli
indemoniati, perdono dei pecca-
ti. Dopo la prima fase in cui Ge-
sù dimostra di parlare e agire con
la potenza di Dio, sembra che il
diavolo abbia la meglio, quando
il Figlio di Dio viene rifiutato,
abbandonato e, infine, catturato
e condannato a morte. Sembra
che il vincitore sia il diavolo. In
realtà, proprio la morte era l’ulti -
mo “deserto” da attraversare per
sconfiggere definitivamente Sa-
tana e liberare tutti noi dal suo
potere. E così Gesù ha vinto nel
deserto della morte per vincere
nella Risurrezione.

Ogni anno, all’inizio della
Quaresima, questo Vangelo del-
le tentazioni di Gesù nel deserto
ci ricorda che la vita del cristia-
no, sulle orme del Signore, è un

combattimento contro lo spirito
del male. Ci mostra che Gesù ha
affrontato volontariamente il
Tentatore e lo ha vinto; e al tem-
po stesso ci rammenta che al dia-
volo è concessa la possibilità di
agire anche su di noi con le ten-
tazioni. Dobbiamo essere consa-
pevoli della presenza di questo
nemico astuto, interessato alla
nostra condanna eterna, al no-
stro fallimento, e prepararci a di-
fenderci da lui e a combatterlo.
La grazia di Dio ci assicura, con
la fede, la preghiera e la peniten-
za, la vittoria sul nemico. Ma io
vorrei sottolineare una cosa: nel-
le tentazioni Gesù mai dialoga
con il diavolo, mai. Nella sua vi-
ta Gesù mai ha fatto un dialogo
con il diavolo, mai. O lo scaccia
via dagli indemoniati o lo con-
danna o fa vedere la sua malizia,
ma mai un dialogo. E nel deserto
sembra che ci sia un dialogo per-
ché il diavolo gli fa tre proposte e
Gesù risponde. Ma Gesù non ri-
sponde con le sue parole; rispon-
de con la Parola di Dio, con tre
passi della Scrittura. E questo
dobbiamo fare anche tutti noi.
Quando si avvicina il seduttore,

incomincia a sedurci: “Ma pensa
questo, fa quello...”. La tentazio-
ne è di dialogare con lui, come
ha fatto Eva; e se noi entriamo in
dialogo con il diavolo saremo
sconfitti. Mettetevi questo nella
testa e nel cuore: con il diavolo
mai si dialoga, non c’è dialogo
possibile. Soltanto la Parola di

D io.
Nel tempo di Quaresima, lo

Spirito Santo sospinge anche
noi, come Gesù, ad entrare nel
deserto. Non si tratta — abbiamo
visto — di un luogo fisico, ma di
una dimensione esistenziale in
cui fare silenzio, metterci in
ascolto della parola di Dio,

«perché si compia in noi la vera
conversione» (Orazione colletta I
Dom. di Quaresima B). Non avere
paura del deserto, cercare più
momenti di preghiera, di silen-
zio, per entrare in noi stessi. Non
avere paura. Siamo chiamati a
camminare sui sentieri di Dio,
rinnovando le promesse del no-
stro Battesimo: rinunciare a Sa-
tana, a tutte le sue opere e a tutte
le sue seduzioni. Il nemico è lì
accovacciato, state attenti. Ma
mai dialogare con lui. Ci affidia-
mo alla materna intercessione
della Vergine Maria.

Dopo aver recitato l’Angelus, il Papa ha
rivolto un pensiero al santuario polacco
di Płock, dove novant’anni fa Gesù si
manifestò a santa Faustina Kowalska
affidandole il messaggio della Divina
Misericordia, e ha salutato i vari gruppi
intervenuti.

Cari fratelli e sorelle!
Rivolgo il mio cordiale saluto a

tutti voi, romani e pellegrini. In
particolare, saluto i fedeli polac-
chi. Oggi il mio pensiero va al
Santuario di Płock, in Polonia,
dove novant’anni fa il Signore
Gesù si manifestò a Santa Fau-
stina Kowalska, affidandole uno
speciale messaggio della Divina
Misericordia. Mediante San
Giovanni Paolo II, quel messag-
gio è giunto al mondo intero, e
non è altro che il Vangelo di Ge-
sù Cristo, morto e risorto, che ci
dona la misericordia del Padre.
Apriamogli il cuore, dicendo
con fede: “Gesù, confido in Te”.

Saluto i giovani e gli adulti
del gruppo Talità Kum della par-
rocchia di San Giovanni dei Fio-
rentini in Roma. Grazie della vo-
stra presenza! E avanti con gioia
nei vostri progetti di bene.

A tutti auguro una bella do-
menica: bella, c’è il sole, e una
buona domenica! E per favore,
non dimenticatevi di pregare per
me. Buon pranzo e arrivederci!

In un manoscritto seicentesco

Una sapienza di buon senso
di DANIELE LIBANORI

Non trovo migliore introduzio-
ne alle pagine che seguiranno
della lettera con la quale l’a-
mico che mi ha messo a di-

sposizione questo materiale accompa-
gnava la trascrizione del manoscritto di
cui parla.

Carissimo,
ho pensato di mettere a tua disposizione queste
carte perché veda tu stesso semmai se ne potrà fa-
re buon uso. Sono la trascrizione di un testo che
tenevo da tempo presso di me, da quando cioè lo
comprai a pochi soldi su una di quelle bancarelle

Non vi avrei posto grande attenzione, se, raddriz-
zando una pagina strappata e rimessa a caso a
rovescio tra le altre, non vi avessi letto in alto: «...
(lacuna) ex mon. S.ti Bartol.». La scritta era
posta in mezzo alla carta, scritta soltanto sul ret-
to e i margini consunti confermavano l’ipotesi che
fosse la prima d’un fascicolo. Pensai che doveva
trattarsi di carte d’archivio, probabilmente frutto
di antiche spoliazioni, riemerse su quella banca-
rella da chissà quale fondo. Non feci domande,
perché non ne avrei ricavato nulla (questi vendi-
tori non dicono mai da dove viene la loro mercan-
zia). Pensando che potessero provenire dal sop-
presso Monastero cistercense di S. Bartolo, poco
lontano dalla città, comprai quello che trovai. A
casa rividi un po’ meglio quel materiale, confer-

virti per il tuo progresso spirituale, così come aiu-
tarono il mio...». Dunque l’autore della raccolta
deve essere stato uno che aveva messo insieme quel
materiale per suo uso personale. Queste carte sa-
rebbero dunque la trascrizione di tutto o di parte
di varie esortazioni, forse a discepoli diversi (data
la ricorrenza dei temi), che egli aveva ripreso da
qualcuno a noi rimasto ignoto che abbiamo volu-
to chiamare «Maestro di S. Bartolo»; altri testi,
più lunghi, sono sviluppati invece come delle me-
ditazioni o appunti per la predicazione.

Quella che si può ricavare da queste note è, mi
sembra, una sapienza di buon senso, ma non pri-
va di interesse. Cose certamente datate, non meno
del linguaggio, ma che documentano una sensibi-
lità e l’esperienza della Chiesa nella guida spiri-
tuale. Là dove ricorrevano testi biblici — abitual -
mente soltanto accennati — ho preferito riportarli
per intero nella traduzione italiana oggi di uso
comune. Ho provato anche a mettere un po’ d’or -
dine, cambiando di luogo a vari brani con l’inten -
to di raggrupparli secondo il tema che trattano.
C’è pure un trattatello sui vizi capitali, che poteva
forse stare a sé: a questo ho creduto bene di ag-
giungere qualche nota, per rimandare a S. Tom-
maso.

Ora vedi tu che cosa farne, magari a qualcuno

potrebbero essere utili per vincere se stesso e anda-
re più speditamente verso Dio.

Ho tenuto presso di me quei fogli
scritti con una vecchia Olivetti per più
di vent’anni (il fascio di carte di cui si
parla nella lettera io non l’ho mai visto),
rileggendoli molte volte. Un giorno
venne a trovarmi un giovane ricercatore,
vide sul mio tavolo la cartella consunta,
l’aprì e lesse qualche tratto dei primi fo-
gli. Ne fu interessato e mi chiese di poter
leggere tutto il manoscritto. Qualche
tempo dopo mi telefonò per spingermi
a pubblicare. A me non sembrava che ne
valesse la pena, trattandosi di uno zibal-
done per di più alquanto disordinato:
pagine di diverso peso e spessore, brani
elaborati e altri che non vanno molto
più in là di un abbozzo.

Alla fine mi sono detto che forse l’e-
sperienza di quell’antico Maestro del
Monastero di S. Bartolo (o chi per lui)
avrebbe potuto essere utile. E poi dove-
vo onorare la fatica di quel mio vecchio
amico che si era cavato gli occhi per tra-
scrivere il manoscritto.

IL LIBRO D ONATO DAL PONTEFICE

Per accompagnare gli esercizi spirituali

Abbi a cuore il Signore, edito dalla San Paolo (2020, pagine
318, euro 25) e curato dal vescovo ausiliare di Roma,
monsignor Daniele Libanori, è il volume donato dal Pa-
pa per accompagnare gli esercizi spirituali della Curia
romana che, per il covid, non si svolgeranno comunita-
riamente ma in modo personale, dal 21 al 26 febbraio.
«Sono sicuro che il libro aiuterà tutti noi nella vita spiri-
tuale» ha scritto Francesco all’arcivescovo Edgar Peña
Parra, sostituto della Segreteria di Stato, nella lettera
che accompagna il volume. Pubblichiamo in questa pa-
gina l’introduzione scritta dal curatore.

Lettera del Papa per la celebrazione a Pło ck

Capaci di misericordia
Papa Francesco ha preso parte spiritualmente alle celebrazio-
ni del 90° anniversario della prima rivelazione di Gesù Mise-
ricordioso a santa Faustina Kowalska, avvenuta il 22 febbraio
1931 a Płock, in Polonia. E proprio in una lettera al vescovo di
Płock, monsignor Piotr Libera, il Pontefice ha assicurato di
unirsi «alla preghiera dei partecipanti alla solenne celebrazio-
ne nel santuario della Divina misericordia e a quella di tutti
coloro che partecipano attraverso i media». Il Pontefice ha in-
coraggiato a rivolgersi alla «fonte» della misericordia: «Chie-
diamo a Cristo il dono della misericordia. Lasciamo che ci ab-
bracci e ci penetri. Abbiamo il coraggio di tornare a Gesù, di
incontrare il suo amore e la sua misericordia nei sacramenti.
Sentiamo la sua vicinanza e tenerezza e allora anche noi sare-
mo più capaci di misericordia, pazienza, perdono e amore».

Il Santo Padre ha nominato Membri dell’Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica gli Eminentissimi Signori Car-
dinali Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, e Luis Antonio G. Ta-
gle, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Po-
p oli.

Il Santo Padre ha nominato Membri del Pontificio Comitato
di Scienze Storiche: il Reverendo Padre Augustin Laffay, O.P., Ar-
chivista dell’Ordine dei Frati Predicatori; la Reverenda Suora Ni-
coletta Vittoria Spezzati, A.S.C., Consultore storico della Congre-
gazione delle Cause dei Santi; l’Illustrissimo Signor Professore
Antal Molnár, Direttore dell’Istituto Storico presso il Centro Ri-
cerca di Studi Umanistici del Consiglio Nazionale delle Ricerche
di Budapest.

Il Santo Padre ha nominato Segretario Generale della Pontifi-
cia Università Lateranense l’Illustrissima Dottoressa Immacolata
Inco cciati.

NOSTRE INFORMAZIONI

che si trovano ai mercati ambulanti dell’antiqua -
riato che vanno da una città all’altra. Passando
per la piazzetta Savonarola — ormai a Ferrara
torno solo di rado —, era una domenica, fui atti-
rato da un banco su cui stavano alla rinfusa libri
vecchi e faldoni sconnessi. Incuriosito dalle carte
ingiallite che uscivano da un angolo di uno di es-
si, mi avvicinai, senza intenzione di comprare.
Chiesi di sfogliarle; tra esse c’era un fascicolo
piuttosto corposo, che un tempo doveva essere sta-
to legato a quaderno: fogli piegati in due sui qua-
li la scrittura era stesa con un inchiostro acido,
che in molti punti aveva corroso la carta. A mio
parere, stando alla grafia — minuta, regolare co-
me quella di un copista — e alle abbreviazioni,
doveva trattarsi di un manoscritto del Seicento,
in un latino ecclesiastico di facile comprensione.

ranza di giungere a un risultato certo, per quanto
mi riguarda, ho pensato di chiamarlo semplice-
mente «Maestro di S. Bartolo».

Quando ho cominciato a trascrivere il testo,
traducendolo mi sono accorto che i fogli, scritti
quasi tutti su retto e verso, erano stati messi insie-
me senza un ordine preciso; notai pure che si trat-
tava di testi generalmente brevi. In un primo mo-
mento avevo creduto che potessero essere il sunto
di capitoli conventuali (quelli che nei conventi si
fanno — o si facevano — almeno una volta per
settimana). Ma non riuscivo a riconoscere l’im -
pronta di una precisa regola monastica. La ri-
sposta comunque era tra le carte: la raccolta in-
fatti comincia col modo abituale della corrispon-
denza: «Figlio a me caro nel Signore, ho pensato
di mettere per iscritto alcune cose che possano ser-

mandomi nell’idea che
doveva trattarsi di ap-
punti di qualche mona-
co, il quale deve avere
avuto sotto mano carte
più antiche e senza un
ordine preciso.

La fonte è di certo un
monaco, di un
« Mo n ( a s t e r i u m )
S(anc)ti Bartol(oma-
ei)», così come il copista
che ne ha raccolto gli in-
segnamenti. Non è im-
probabile che si tratti del
Monastero di S. Bartolo
presso Ferrara. Ma, non
avendo modo di fare al-
cuna ricerca, e soprat-
tutto non avendo la spe-
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