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Benedetto XVI al termine di una suggestiva realizzazione sul tempo d’Avvento offertagli dal Bayerischer Rundfunk

Isole del silenzio
nella frenesia quotidiana

Le tradizioni popolari del tempo di
Avvento «creano isole per l’anima,
isole del silenzio, isole della fede,
isole per il Signore, nel nostro tem-
po». Lo ha detto il Papa al termine
dell’incontro natalizio offertogli dal-
la televisione bavarese Bayerischer
Rundfunk venerdì pomeriggio, 2 di-
cembre, nella Sala Clementina.

Sono state eseguite alcune melo-
die caratteristiche ed è stato proietta-
to un film per raccontare le tradizio-
ni del tempo di Avvento e di Natale
in Baviera. Al termine il Pontefice,
nel breve discorso pronunciato in te-
desco e italiano, ha evidenziato la
dimensione del silenzio come carat-
teristica dell’Avvento. La stessa natu-
ra — ha sottolineato — «fa una pau-
sa; la terra è coperta dalla neve; non
si può lavorare, nel mondo contadi-
no, all’esterno; tutti sono necessaria-
mente a casa».

Così «il silenzio della casa diven-
ta, per la fede, attesa del Signore,
gioia della sua presenza». In questo
modo, le tradizioni popolari natali-
zie «rendono un po’ “il cielo presen-
te sulla terra”», sebbene oggi l’Av-
vento — ha notato Benedetto XVI —
abbia finito per trasformarsi in un
«tempo di una sfrenata attività».
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Come cambia l’atteggiamento maschile rispetto al lavoro

Scelte
femminili

di GIULIA GALEOTTI

I dati parlano chiaro: se negli
ultimi anni, in tema di salute
ed educazione, la maggior par-

te dei Paesi ha colmato il divario
tra uomini e donne, e se anche in
politica le cose stanno lentamente
migliorando, il vero tallone
d’Achille resta il mondo del lavoro.
Tra maschi e femmine persiste in-
fatti un’enorme discrasia in termini
soprattutto di salario e opportunità
di carriera, come attesta il lungo
dossier Closing the gap sull’«Econo-
mist» del 26 novembre.

Partendo dalla constatazione che
l’euforia degli anni novanta ha la-
sciato spazio a una frustrazione
tangibile, il dossier approfondisce
il tema nei suoi sfaccettati aspetti.
Su tutti, il nodo lavoro-maternità
(nella convinzione che il compito
di allevare la prole non possa resta-
re completamente sulle spalle fem-
minili) e quello dell’assenza delle
donne ai vertici (sebbene diversi
studi abbiano dimostrato la forte
correlazione tra numero significati-
vo di queste ultime nei consigli di
amministrazione e successo sul
mercato delle imprese).

Con pragmatismo, «The Econo-
mist» elenca le ragioni di questo
divario. Innanzitutto, il fatto che il
mondo del lavoro sia ancora orga-
nizzato su regole fissate decenni fa,
quando il marito lavorava e la mo-

glie era casalinga. È illusorio pen-
sare di aver risolto il problema ap-
plicando quelle regole anche alle
lavoratrici: è illusorio perché le
donne sono diverse. Secondo, fin-
gere che diventare madre non ab-
bia alcun effetto sulla carriera è
sciocco: anche se hanno meno figli,
e li hanno più tardi, le donne co-
munque iniziano a pensare a una
famiglia proprio nel momento in
cui i colleghi cominciano a pro-
grammarsi la carriera. Terzo, le
donne possono tramutarsi nel ne-
mico di se stesse, avendo pregi che
sul lavoro si traducono in svantag-
gi: troppo scrupolose, tendono a
essere meno sicure e ad autopro-
muoversi meno degli uomini, meno
propense a dare la loro opinione se
non assolutamente certe. E, da ulti-
mo, la discriminazione più sottile: i
lavoratori vengono promossi per le
loro potenzialità, le lavoratrici per
ciò che effettivamente fanno (il che
significa che avanzano ben più len-
tamente).

Ma il dossier ci riserva un finale
sorprendente e incoraggiante. I
giovani uomini che iniziano a lavo-
rare oggi vedono il mondo in mo-
do molto diverso da come lo vede-
vano i loro padri. Sono meno os-
sessionati dalla carriera e più inte-
ressati a trovare un bilanciamento
ragionevole tra il lavoro e il resto
della loro vita. Il che — scrive il
settimanale — è esattamente ciò che
le donne vanno chiedendo da tem-
po. Forse, se maschi e femmine ini-
zieranno a premere nella stessa di-
rezione, per i datori di lavoro sarà
più difficile restare sordi. E, forse,
tutti saranno più felici.

Questa conclusione — già rag-
guardevole in sé per il suo ottimi-
smo in tempi di crisi — è meravi-
gliosa anche per un altro motivo.
Da più parti, tanti ormai denuncia-
no gli effetti distorti prodotti
dall’emancipazione femminile degli
anni settanta, causati dall’e s s e re
stata, di fatto, un’emancipazione
tarata sul modello maschile. Per es-
sere riconosciute pienamente come
individui, le donne hanno adottato
(o sono state costrette ad adottare)
il modello maschile. Ora, finalmen-
te, la realtà rivela altro.

Non solo le donne non rinuncia-
no a ciò che sono, ma insegnano
qualcosa agli uomini. Dopo tante
dichiarazioni teoriche di ammira-
zione e riconoscimento, i maschi
hanno finalmente deciso di appli-
care alle loro vite una bella parte
delle scelte che muovono le esisten-
ze femminili.

In visita all’Eliseo il premier britannico non chiude la porta alla modifica dei trattati

Cameron sostiene l’e u ro

Il presidente francese e il premier britannico all’Eliseo (Reuters)

La Cina sarebbe disposta a sottoscrivere un accordo vincolante e sottoposto a controllo internazionale sui limiti massimi di emissioni

Pechino e la svolta ecologica

PARIGI, 3. La modifica dei trattati è
praticabile, ma solo se alla fine i
cambiamenti apportati risultano van-
taggiosi. È questa l’indicazione, data
a chiare lettere, dal premier britanni-
co, David Cameron, nel corso
dell’incontro, ieri all’Eliseo, con il
presidente francese, Nicolas Sarkozy.
Se l’Europa decidesse di cambiare il
trattato, Londra dovrebbe essere
protetta nei suoi interessi, anzi raf-
forzata, ha sottolineato Cameron. Il
vertice che fra una settimana a Bru-
xelles dovrà dire se la moneta unica
europea ha un futuro, appare, ogni
giorno che passa, più decisivo. Gio-
vedì il discorso di Sarkozy a Tolone,
ieri la risposta del cancelliere tede-
sco, Angela Merkel, mentre Came-
ron diceva la sua pur non facendo
parte della zona euro: il tutto in at-
tesa che lunedì Sarkozy e Merkel si
incontrino a Parigi per mettere a
punto le proposte che dovrebbero
garantire il futuro dell’Unione euro-
pea. Cameron, ieri, ha affermato che
«la zona euro ha bisogno che le isti-
tuzioni sostengano la moneta per
convincere i mercati che hanno la
potenza di fuoco per farlo». Affer-
mazione che fa riferimento all’auspi-
cato intervento della Banca centrale
europea sul mercato del debito. Il
premier britannico ha quindi posto
l’accento sul fatto che la seconda co-

sa fondamentale è la competitività
reale nell’insieme della zona euro,
affinché essa abbia un funzionamen-
to corretto. «Nessuna di queste due
cose — ha dichiarato Cameron — ne-
cessita un cambiamento di trattato».
E ha aggiunto: «Ma se ci sarà il
cambiamento di trattato, io farò in
modo che ciò protegga e rafforzi gli
interessi britannici». Cameron non
ha comunque specificato quali leve
pensa di azionare per raggiungere
questo obiettivo.

A colloquio con l’a rc i v e s c o v o
Claudio Maria Celli

Non cerchiamo film
catechistici
ma opere d’arte
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Si vota per il rinnovo
della Duma di Stato

Crisi di fiducia
in Russia

GIUSEPPE M. PETRONE A PA G I N A 3

CITTÀ DEL CA P O, 3. Si incomincia a
parlare di una possibile vera svolta
nei negoziati internazionali sui cam-
biamenti climatici. A metà dei lavori
della 17ª conferenza annuale
dell’Onu, in corso a Durban, in Sud
Africa, arrivano segnali sulla possi-
bilità di rinnovare il Protocollo di
Kyoto, in scadenza nel 2012, e di
fermare le emissioni di gas nocivi re-
sponsabili del cosiddetto effetto ser-
ra, il surriscaldamento planetario.

In particolare, si fanno sempre
più insistenti le voci su un cruciale
cambiamento della posizione cinese.
Il Governo di Pechino — che non
aderisce al Protocollo di Kyoto, co-
me del resto gli Stati Uniti e altri
tra i Paesi principali produttori di
gas nocivi — ha sempre rifiutato di
sottoscrivere accordi vincolanti sulle
emissioni. Ma ora arrivano notizie
in base alle quali i prossimi piani in-
dustriali cinesi punteranno decisa-
mente sull’economia verde. Certezze
in merito, non ce ne sono, ma indizi
significativi si.

Il quotidiano semiufficiale «China
Daily» ha pubblicato ieri un inter-
vento a Xu Huaqing, importante
esponente dell’istituto cinese per la
ricerca energetica, secondo il quale il
suo Paese è pronto a sottoscrivere
un accordo, vincolante e sottoposto

a controllo internazionale, sui limiti
massimi di emissioni raggiungibili.
La Cina accetterebbe di fissare un
primo livello di riduzione delle pro-
prie emissioni entro il 2020, seguen-
do in questo modo l’esempio
dell’Unione europea. Secondo il
quotidiano, per quella data la Cina
sarebbe pronta a ridurre le proprie
emissioni del 40 o 45 per cento ri-
spetto a quelle del 2005. Già nei
giorni scorsi, fonti concordi avevano
riferito che il capo della delegazione
cinese a Durban, Su Wei, in un in-
contro privato con esponenti di al-
cune organizzazioni non governati-
ve, aveva prospettato una posizione
analoga.

La Cina ha da tempo superato gli
Stati Uniti ed è oggi il maggior re-
sponsabile di emissioni di gas noci-
vi, valutati dagli studi più recenti a
9.441 megatoni annui. Un suo cam-
biamento di posizione, se conferma-
to, potrebbe avere un effetto domi-
no positivo. In particolare, con una
simile contropartita, il Governo sta-
tunitense del presidente Barack
Obama potrebbe superare le oppo-
sizioni interne del Congresso e otte-
nere quei risultati che non conseguì
né due anni fa a Copenaghen, né
l’anno scorso a Cancún.

Finora, infatti, Obama ha potuto
offrire più denaro per consentire ai
Paesi poveri di trasformare i propri
modelli industriali inquinanti, ma
non più impegno sulla reale riduzio-
ne delle emissioni del suo Paese.
Del resto, questa è stata l’unica via
percorsa sulla questione climatica.
Finora si è assistito infatti a trattati-
ve finanziarie, più che a scelte poli-
tiche strategiche per invertire la ten-
denza sui modelli di sviluppo re-
sponsabili del riscaldamento globa-
le. Ci sono stati passaggi di denaro
e di tecnologie tra nord e sud del
mondo, ma non accordi giuridica-
mente vincolanti da far subentrare
al Protocollo di Kyoto.

In ogni caso, la conferenza deve
ancora entrare nel vivo e, come qua-
si sempre accade in analoghi conses-
si internazionali, le decisioni più ri-

levanti verranno prese solo nella fase
conclusiva dei negoziati. Al momen-
to, le delegazioni governative si li-
mitano a ribadire le posizioni già
tante volte espresse negli incontri
che ci sono stati tra la chiusura della
conferenza dell’anno scorso a Can-
cún e l’apertura, lunedì scorso, di
questa a Durban.

Anche se saranno soprattutto Sta-
ti Uniti e Cina a decidere su una
questione vitale per l’intero pianeta,
è indubbio che il prezzo di un nuo-
vo eventuale fallimento dei negoziati
sarà pagato soprattutto dal sud del
mondo. Tutti gli studi internazionali
confermano che l’Africa, le isole del
Pacifico e l’Asia meridionale sono le
zone del pianeta maggiormente mi-
nacciate dai cambiamenti climatici,
mentre i principali responsabili
dell’inquinamento saranno relativa-

mente protetti dalle sue conseguen-
ze, almeno nel breve periodo di uno
o due decenni. Gli studi in questio-
ne collocano ben 22 Paesi africani
tra i 28 catalogati come a rischio
e s t re m o .

Lo sono andate a ribadire ieri a
Durban centinaia di donne, per la
maggior parte coltivatrici arrivate da
dieci Paesi dell’Africa — blo ccate
dalla polizia mentre cercavano di
penetrare nell’area dove si sta tenen-
do la conferenza — per testimoniare
come i cambiamenti climatici abbia-
no rovinato le loro esistenze, come
significhino fame, distruzioni, epide-
mie legate all’acqua inquinata. E per
ricordare ai 15.000 delegati a Dur-
ban che per l’Africa e per il sud del
mondo in genere quella sul clima è
una sfida per la sopravvivenza.

Un panda gigante nella provincia cinese di Sichuan (Reuters)
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Ma la ripresa resta troppo lenta

Cala la disoccupazione
negli Stati Uniti

Intervento della Santa Sede

Diritto umanitario
e solidarietà

WASHINGTON, 3. Notizie positive,
negli Stati Uniti, sul fronte della di-
soccupazione: si è infatti registrato
un calo dal 9 per cento all’8,6 per
cento. È sceso al livello più basso
dal marzo del 2009 il tasso di disoc-
cupazione in novembre. Tuttavia, ri-
levano gli analisti, dietro i numeri,
seppure confortanti, si cela una real-
tà che sta a indicare che la ripresa
rimane molto lenta per tornare ai li-
velli precedenti alla crisi.

Sebbene le imprese americane ab-
biano raggiunto 120.000 nuovi posti
di lavoro il mese scorso, troppi di-
soccupati hanno smesso di cercare
lavoro e non sono più contati nelle
statistiche ufficiali. L’economia sta-
tunitense sta crescendo a un ritmo
troppo moderato per dare un impie-
go ai nove milioni di americani che
hanno perso il posto durante la re-
cessione del 2008-2009. La buona
notizia che emerge da questi ultimi
dati, tuttavia, è che la ripresa conti-
nua, e il pericolo di una recessione
double dip sembra sventato.

Anche il numero di nuovi posti di
lavoro creati in settembre e a otto-
bre è stato superiore alle stime ini-
ziali, per un totale di 72.000 posi-
zioni in più del previsto. Per questa
ragione, rilevano gli osservatori,
Wall Street dà a questo punto per
scontato che la Federal Reserve non
si imbarcherà in un terzo round di
acquisti di titoli del Tesoro statuni-
tense per pompare liquidità
nell’economia. In base alle attese, il
comitato esecutivo della Banca cen-
trale manterrà invariato il corso del-
la politica monetaria durante la
prossima riunione fissata per il 13
dicembre. L’Amministrazione statu-
nitense ha posto l’accento sul risvol-
to positivo di questi ultimi dati.
«Nonostante i venti contrari, l’eco-
nomia americana ha creato posti di
lavoro ogni mese per ventuno mesi
consecutivi» ha dichiarato Barack

Obama. Ed è da segnalare che sem-
pre il presidente statunitense ha de-
ciso di inviare in Europa il segreta-
rio al Tesoro, Timothy Geithner:
una missione diretta a monitorare
una situazione che ha indubbi rifles-
si globali. A pochi giorni dal vertice
europeo del 9 dicembre, Geithner
vedrà, tra gli altri, il presidente fran-
cese, Nicolas Sarkozy, il presidente
della Bce, Mario Draghi, il presi-
dente del Consiglio dei ministri ita-

liano, Mario Monti, il ministro delle
Finanze tedesco, Wolfgang Schäu-
ble, e il presidente del Governo spa-
gnolo, Mariano Rajoy. Si tratta, rile-
vano gli osservatori, dell’ennesima
tappa nell’ambito di quel pressing
che l’Amministrazione statunitense
sta da tempo esercitando nei con-
fronti delle diverse cancellerie euro-
pee per esortarle a fare presto, con
strumenti efficaci, nel porre rimedio
alla crisi globale.

Pubblichiamo la traduzione italiana
dell’intervento dell’arcivescovo Silvano
M. Tomasi, Osservatore Permanente
della Santa Sede presso le Nazioni
Unite e altre Organizzazioni specializ-
zate, alla XXXI conferenza internazio-
nale della Croce Rossa e della Mezza-
luna Rossa, svoltasi a Ginevra dal 28
novembre al primo dicembre.

Signora Presidente,
Le crisi oggi possono sopraggiunge-
re in modo del tutto inatteso. Gli
sconvolgimenti economici, politici e
umanitari preoccupano sia il mondo
«in via di sviluppo», sia quello «svi-
luppato». I centri di tensione si
moltiplicano. Nei conglomerati ur-
bani si combattono conflitti violenti
ed è difficile distinguere tra combat-
tenti e civili; questi ultimi continua-
no ad essere di gran lunga le prime
vittime dei conflitti armati, i primi a
morire, a rimanere feriti, o essere
mutilati. L’azione per l’umanità di-
viene urgente ed esige risposte con-
crete. Occorre risvegliare la «co-
scienza pubblica», così come defini-
ta nella «Clausola Martens». (Se-
condo la Clausola Martens: “le po-
polazioni e i belligeranti rimangono
sotto l’egida e la signoria dei princi-
pi del diritto delle genti, quali risul-
tano dagli usi vigenti fra gli Stati ci-
vili, dalle leggi dell’umanità e dalle
esigenze della coscienza pubblica”,
Convenzone dell’Aja del 1899 n.2,
Preambolo 9).

I motivi di preoccupazione al
centro del dibattito sono l’impatto a
livello mondiale dei disastri naturali
e lo sfollamento ad essi collegato; la
mutante natura della vulnerabilità
umana; l’aumento del costo umano
e materiale dei conflitti armati con-
temporanei e delle altre situazioni
di violenza, che rendono più diffici-
le l’accesso alla salute; la crescente
migrazione globale. Tali preoccupa-
zioni sono indice di nuovi sviluppi

che provocano sofferenza umana.
La vita va più veloce rispetto alla le-
gislazione e quindi la «coscienza
pubblica» è molto utile mentre la
comunità internazionale attende che
le misure legali si mettano al passo
con la vita. Nel frattempo, occorre
proseguire lo stesso sforzo per svi-
luppare regole volte a prevenire la
sofferenza e a salvare vite, che sin
dall’inizio ha caratterizzato la nasci-
ta del diritto umanitario internazio-
nale. Il patrimonio acquisito di va-
lori e norme deve essere preservato,
applicato e reso più rilevante e sen-
sibile alle nuove situazioni. Tuttavia,
l’inumanità dei conflitti, in partico-
lare quando si sceglie l’uso delle ar-
mi per risolvere tensioni e contro-
versie che potrebbero essere risolte
con i mezzi offerti dal dialogo e dal
negoziato, e la risposta inadeguata
ad alcune delle emergenze più re-
centi, sono davanti ai nostri occhi.
Il diritto umanitario internazionale,
in nome di un bene comune, è sem-
pre un monito a rinunciare alla vio-
lenza contro qualunque persona, sia
essa civile o combattente, vietando
l’uso indiscriminato e incontrollato
della violenza e delle armi. Esso do-
vrebbe diventare sempre più la base
di un’azione ispirata dalla solidarietà
verso le vittime dirette o indirette
dei disastri naturali o causati
dall’uomo.

Vi sono momenti in cui popoli e
nazioni sono costretti ad affermare
il loro diritto a tutelare la propria
esistenza, la propria dignità e la
propria libertà. La «coscienza pub-
blica», comune alla famiglia umana,
ci rende consapevoli del fatto che
purtroppo questo obiettivo di tute-
larsi diventa spesso un’o ccasione
per utilizzare strumenti umilianti,
che sono sia distanti dalle conquiste
giuridiche del diritto internazionale,
sia inefficaci nel risolvere conflitti e
dispute. L’adozione del dialogo e
del negoziato, anche con l’inter-
vento di una terza parte imparziale
o di un’autorità internazionale con
poteri sufficienti, è ormai una scelta
che non può più essere rimandata
(Benedetto XVI, Caritas in veritate,
n. 67). Il dialogo responsabile ga-
rantirà alle parti contrapposte il ri-
spetto delle loro legittime aspirazio-
ni e una pace duratura.

La fine dei conflitti porta sempre
con sé il problema del rimpatrio dei
prigionieri di guerra, un problema
umanitario per eccellenza, che dalla
prospettiva della Santa Sede com-
prende la riunificazione delle fami-
glie e la ripresa dei normali rapporti
affettivi, modi efficaci per assicurare
riconciliazione e giustizia.

Secondo le indicazioni di questa
Conferenza, sarà necessario consoli-
dare proposte per piani d’azione effi-
caci. La comunità internazionale
non può ignorare le persone tenute
lontane dai propri cari e dal proprio
Paese senza un motivo giustificabile,
le vittime degli effetti devastanti di
conflitti violenti e i civili che soffro-
no per conflitti ormai diventati en-
demici. Il nostro pensiero va ai
bambini vittime della guerra o sra-
dicati dalle loro famiglie e reclutati
come bambini-soldato. Vi sono an-
che milioni di rifugiati e sfollati an-
siosi di ritornare alla propria terra,
specialmente perché, dislocati forza-
tamente in altre regioni, vedono mi-

nacciata la loro identità etnica, reli-
giosa o linguistica e perfino la loro
stessa esistenza.

Il diritto umanitario internaziona-
le deve essere in grado di risponde-
re all’emergere di situazioni determi-
nate da disastri naturali o causati
dall’uomo. Un’azione efficace deve
essere guidata da principi etici e
morali solidi. Questo compito non
può essere ignorato dalle diverse
correnti di pensiero, né dalle comu-
nità di fede, e il modo per procede-
re consiste nel ripercorrere lo stesso
cammino che ha portato alla grande
conquista della tutela della persona
umana. In tali conflitti, l’azione
umanitaria, se ispirata dalla solida-
rietà, da uno spirito di fratellanza e
dal servizio leale (Benedetto XVI,
Caritas in veritate, n. 19), verrà inte-
grata in un piano comprensivo ed
efficace che include, tra l’altro, la ri-
costruzione, le cure mediche e un
senso di giustizia.

La Santa Sede non propone solu-
zioni tecniche ai problemi posti dal-
le emergenze attuali. Considera pe-
rò suo dovere ribadire a questa
Conferenza che nessun principio,
nessuna tradizione, nessuna pretesa
— per quanto legittima — autorizza
a infliggere a un popolo azioni re-
pressive o trattamenti inumani, tan-
to meno quando si tratta di civili in-
nocenti e indifesi. Lo fa nel nome
della supremazia di quei «principi
del diritto internazionale ... e le esi-
genze della coscienza pubblica» che
continuano a essere il solido fonda-
mento del diritto umanitario inter-
nazionale. In questo contesto ci vie-
ne ricordato che la semplice applica-
zione del diritto non basta. Papa
Giovanni Paolo II, riflettendo sulla
sua esperienza sotto i totalitarismi
nazista e comunista, scrisse: «La ve-
ra pace [...] è frutto della giustizia,
quella virtù morale e garanzia legale
che vigila sul pieno rispetto di dirit-
ti e doveri e sull’equa distribuzione
di benefici e oneri. Ma poiché la
giustizia umana è sempre fragile e
imperfetta, esposta com’è ai limiti e
agli egoismi personali e di gruppo,
essa va esercitata e in certo senso
completata con il perdono che risana
le ferite e ristabilisce in profondità i
rapporti umani turbati» (Benedetto
XVI, Messaggio per la Celebrazione
della XXXV Giornata Mondiale della
Pace, 1° gennaio 2002).

Nella ricerca di soluzioni, la
Chiesa cattolica offre un contributo
concreto attraverso l’educazione e
l’azione. Insegna che la fonte della
dignità umana e dei diritti inaliena-
bili risiede nell’unità spirituale e fisi-
ca della persona. Attraverso la for-
mazione della coscienza, i cittadini
possono essere preparati a promuo-
vere quei valori di umanità che il di-
ritto umanitario internazionale, più
che le norme giuridiche, ha reso
operativi proprio in quelle situazioni
in cui la dignità della persona uma-
na viene violata e negata. Quando
l’azione umanitaria viene ridotta a
una mera applicazione di norme e
procedure, si corre il rischio di inde-
bolire il divieto di un trattamento
inumano o degradante contenuto
nelle Convenzioni di Ginevra e nei
loro Protocolli aggiuntivi, e forse
anche di ritornare agli eccessi che
tali strumenti hanno condannato in
modo solenne e opportuno. Le or-
ganizzazioni cattoliche in tutto il
mondo prestano l’assistenza umani-
taria e promuovono il diritto umani-
tario in questo spirito, come dimo-
stra il Rapporto della Santa Sede al
CICR del 2011.

Queste, Signora Presidente, sono
alcune riflessioni che la Delegazione
della Santa Sede desidera presentare
a questa Conferenza per incoraggia-
re i governi e le istituzioni interna-
zionali ad aiutare a sbloccare le at-
tuali situazioni di stallo; a prendere
misure specifiche e tempestive per
superare i conflitti; a guardare sotto
una nuova luce le vittime delle mu-
nizioni a grappolo, delle mine e di
altre armi; a rinnovare la sollecitudi-
ne per i rifugiati e gli sfollati; a
mettere in atto forme generose di
solidarietà con tutte le vittime di di-
sastri, catastrofi e conflitti, e realiz-
zare così l’aspirazione all’unità della
famiglia umana.

Restrizioni alle attività dei giacimenti offshore

Nuovi guai per la Chevron
in Brasile

La bolla
immobiliare cinese

si sta
sgonfiando

PE C H I N O, 3. Investimenti in calo,
compravendita e prezzi in discesa:
si sta sgonfiando la bolla immobi-
liare cinese. È quanto indica la
Banca centrale cinese. Dunque
emerge adesso la preoccupazione
riguardo al crollo dei prezzi, che
potrebbe raggiungere anche il 20-
30 per cento secondo gli operatori
del settore: ciò potrebbe innescare
una reazione a catena sugli istituti
di credito. Essi potrebbe anche
reggere, lascia intendere una nota
della Banca centrale, ma si temo-
no eventuali «vendite da panico»
che potrebbero aver luogo. A no-
vembre i prezzi delle case hanno
registrato una flessione più alta da
un anno (anche se solo dello 0,28
per cento), inanellando in questo
modo il terzo mese di calo conse-
cutivo. Il raffreddamento si è sen-
tito anche a Shangai e a Pechino,
dove i prezzi degli appartamenti
«usati» sono crollati ai minimi da
quindici mesi (2.563 euro al metro
quadro). In tutto uil territorio, le
compravendite di abitazioni esi-
stenti sono diminuite del 55,8 per
cento rispetto al dicembre del
2010. La stessa politica monetaria
restrittiva messa in atto dalla Ban-
ca centrale, combinata con il pro-
sciugamento dei capitali in arrivo
dall’estero per effetto della crisi
globale (a settembre si è registrata
anche una fuoriuscita dal Paese),
sta lasciando i costruttori a corto
di liquidità. Da segnalare che ieri,
un rapporto sul credito ha mostra-
to che lo scorso mese il volume
dei prestiti delle quattro maggiori
banche del Paese è sceso a cinque-
cento miliardi di yuan, contro i
seicento previsti. Si stima che un
crollo dell’immobiliare potrebbe
frenare sotto l’8 per cento la cre-
scita del pil nel primo trimestre
del prossimo anno.

BRASILIA, 3. Ancora guai per la
Chevron in Brasile. L’Agenzia
brasiliana del petrolio (Anp) ha
infatti ordinato al colosso petroli-
fero statunitense di fermare le atti-
vità nel 10 per cento dei giacimen-
ti offshore di Frade, nel bacino di
Santos. La decisione è stata presa
a seguito di un’ispezione, che ha
rivelato la presenza di acido solfi-
drico, molto velenoso. Lo ha reso
noto la stessa Chevron, precisando
che l’ispezione è stata effettuata
dopo lo sversamento di greggio
avvenuto il 7 novembre scorso al
largo delle coste di Rio de
Janeiro, a causa di un incidente
occorso durante una perforazione
ad alte profondità. Questa vicenda
è già costata alla Chevron una
multa di circa 20 milioni di euro.
L’Anp ha inoltre imposto alla
compagnia americana il divieto di
proseguire qualsiasi attività di per-
forazione fino a che saranno chia-
rite le dinamiche dell’accaduto.

Proteste in Belgio
contro la finanziaria

Gli effetti della crisi
sulla siderurgia tedesca

Un ufficio di collocamento in Texas (LaPresse/Ap)

La chiazza di petrolio al largo di Rio de Janeiro (Reuters)

BRUXELLES, 3. Decine di migliaia di
persone sono scese in piazza ieri in
Belgio per protestare contro le mi-
sure di austerità previste dal Gover-
no con la finanziaria del 2012, che
verrà votata domenica. Non sono
stati segnalati incidenti. La manife-
stazione ha avuto luogo a poche
ore dall’accordo per formare il nuo-
vo Esecutivo, dopo ben 535 giorni
(nuovo record mondiale) di crisi
politico istituzionale, che sarà gui-
dato per la prima volta dal 1974 da
un francofono e vallone, il socialista
Elio Di Rupo, leader del Ps. Lune-
dì — confermano le agenzie di

stampa internazionali — è previsto il
giuramento dei nuovi ministri.

L’intesa raggiunta tra le forze po-
litiche prevede un programma mol-
to severo per il bilancio del 2012,
con una riduzione di undici miliar-
di di euro. Recentemente, l’agenzia
internazionale Standard&Poor’s ha
ridotto il rating del Belgio da AA+
ad AA, con il Paese che si trova nel
mirino della speculazione. I sinda-
cati hanno chiesto a gran voce che
le misure di austerità siano eque ed
accompagnate da iniziative per ri-
lanciare la crescita e creare nuovi
posti di lavoro.

BE R L I N O, 3. Gli effetti negativi
prodotti dall’attuale crisi globale si
fanno sentire anche sulla siderur-
gia tedesca. Anticipando la pre-
sentazione del bilancio, in pro-
gramma per la prossima settimana,
ThyssenKrupp ha comunicato, ie-
ri, di aver chiuso a settembre l’an-
no fiscale 2010-2011 con una perdi-
ta netta di 1,29 miliardi di euro,
contro un utile di 824 milioni
nell’anno precedente. Un risultato
inatteso, rilevano gli analisti, che è
legato a svalutazioni per 2,9 mi-
liardi, concentrate soprattutto nelle
attività brasiliane ma anche nella
divisione acciaio inossidabile, re-

centemente ribattezzata Inoxum,
in vista di una cessione o di una
quotazione che il gruppo ribadisce
di voler completare entro la fine
del 2012. Le attuali condizioni di
mercato non sono facili» ha affer-
mato l’amministratore delegato
Heinrich Hiesinger, avvertendo
che nel trimestre in corso i profitti
saranno «significativamente più
bassi» rispetto a un anno fa. A de-
stare preoccupazione sono anche
«la crisi del debito in Europa e il
suo impatto sull’economia reale»
sottolinea Hiesinger, che ritiene
«impossibile prevedere come si evol-
verà l’anno fiscale appena iniziato.
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Si vota per il rinnovo della Duma di Stato

Crisi di fiducia
in Russia

Islamabad autorizza i soldati ai posti di frontiera a rispondere ad attacchi provenienti dalle truppe schierate in Afghanistan

Si allarga la distanza
tra il Pakistan e la Nato

di GIUSEPPE M. PETRONE

La Costituzione russa è a carattere
fortemente presidenzialista, per
questo la Duma di Stato (la Came-
ra bassa del Parlamento russo) ha
un potere ridotto di fronte al primo
ministro, nominato direttamente dal
capo dello Stato. L’arrocco tra
Putin e Medvedev — che vede il
primo tornare alla candidatura per
le prossime presidenziali e il secon-
do proiettato verso la carica di pri-
mo ministro — è stata una decisione
calata dall’alto a dimostrazione di
quel sogno mancato, dopo 74 anni
di comunismo, di una nuova rina-
scita democratica. In Russia, che
con oltre 17 milioni di chilometri
quadrati è il Paese più grande del
mondo che si estende su nove fusi
orari, si svolgono il 4 dicembre le
elezioni legislative: in lizza ci sono
sette partiti, anche se probabilmen-
te soltanto i quattro già presenti al-
la Duma supereranno lo sbarramen-
to del sette per cento, la soglia più
alta d’Europa: il partito Russia uni-
ta (64,3 per cento nel 2007), di cui
è leader Putin; il Partito comunista
(Kpfr) di Ghennadi Ziuganov
(11,57); il Partito liberaldemocratico
del nazionalista Vladimir
Zhirinovskij (8,14) e Russia giusta
di Serghiei Mironov (7,74). Parnas,
il partito dell’opposizione che vede
riuniti l’ex premier Mikhail
Kusyanov, l’ex vice premier Boris
Nemtsov e l’ex deputato indipen-
dente Vladimir Rizhkov, non è sta-
to neppure registrato dal ministero
di Grazia e Giustizia.

Il premier russo ha recentemente
ammesso che il sistema politico ha
perso la fiducia della popolazione:
«Avete ragione. Non nego niente di
quello che avete detto» ha risposto
a chi gli domandava circa l’eccessi-
va centralizzazione del potere nel
Paese e la perdita di fiducia dei cit-
tadini nel sistema politico. Putin ha
sottolineato che undici anni fa,
quando è salito al Governo indicato
dall’allora presidente Boris Yeltsin,
la Federazione russa si trovava
sull’orlo della guerra civile, e che —
dopo aver vinto le elezioni presi-
denziali del 26 marzo del 2000 —
ha istituito un «controllo manuale»
sulle regioni, abolendo le elezioni e
scegliendo lui stesso i governatori.
«Molte critiche sono giuste — ha
ammesso — ma bisogna affrontarle
con cautela». Secondo Putin il si-
stema politico russo ha bisogno di
cambiamenti graduali.

Resta il fatto che se Russia unita
non affronterà una vera ristruttura-
zione e non riuscirà a rappresentare
gli interessi della classe media nel
Paese, in futuro potrebbe giocare
un ruolo sempre più marginale. La
midle class russa continuerà a cre-
scere fino al 2015 e allora, notano
gli analisti, sarà la forza sociale più
influente e pretenderà un’adeguata
rappresentanza politica. E qualche
esponente di Russia unita — partito
apparentemente compatto come un
monolite pronto a sostenere Putin
— ha sussurrato di sperare in un
cambiamento dopo le politiche.
Nonostante il premier resti l’uomo
più popolare del Paese, per l’opp o-
sizione Russia unita è un partito di
plastica, senza antagonisti interni e
un vero programma o una vera
ideologia. Gli ultimi sondaggi dan-
no Russia unita al 53-54 per cento,
in flessione del dieci per cento ri-
spetto alle legislative del 2007.

Per cercare di arginare il calo di
consensi Putin non ha esitato a lan-
ciare una nuova offensiva contro le
potenze straniere che tentano di in-
terferire nelle elezioni russe finan-
ziando ong e oppositori. Inoltre, ri-
badendo alcune linee della sua po-
litica estera, ha confermato che la
Russia è una superpotenza mondia-
le — è il primo produttore di petro-
lio e di gas naturale — con cui biso-
gna fare i conti: dialogo con tutti
ma «solo su basi paritarie» e non
accetto imposizioni esterne. Mosca
continuerà «a dire la verità su quel-
lo che succede nel mondo anche se
questo non piacerà molto a qualcu-
no»: i riferimenti a Libia, Siria e
Iran sono evidenti.

Putin, dopo essersi riavvicinato
alla Cina, ha promosso la firma al
Cremlino dei presidenti di Russia,
Bielorussia e Kazakhstan di un pro-
getto che segna la fase di avvio —
l’orizzonte temporale è il 2015 —
dell’Unione euroasiatica. Il modello
è quello dell’Unione europea, con
una Commissione sovranazionale e
una moneta unica. Inoltre, dopo di-
ciotto anni di estenuanti trattative,
Mosca entra a far parte dell’o rg a -
nizzazione mondiale per il commer-
cio e a metà dicembre, al vertice dei
153 Paesi del Wto, firmerà l’adesio-
ne formale. Putin ha quindi esorta-
to l’opposizione russa a «non agita-
re le acque»: il Paese dovrà affron-
tare un periodo di «rischi e incer-
tezze» e l’opposizione è chiamata a
essere responsabile e collaborare
per evitare che «la barca si capovol-
ga». Il voto legislativo di domenica
sarà blindato con il dispiegamento
di 450.000 agenti, di cui 51.000 nel-
la sola capitale, dove si temono
scontri e proteste di piazza.

Anche il candidato alle legislati-
ve, l’attuale presidente Medvedev,
ha lanciato un chiaro monito
all’Occidente attivando il 29 no-
vembre una stazione radar a
Kaliningrad (nell’ovest) e minac-
ciando di installarvi missili Iskan-
der come a Krasnodar (nel sud) per
difendere la Russia, in caso di biso-
gno, dal progetto statunitense di di-
fesa antimissile in Europa. Il capo
dello Stato ha inoltre avvertito la
possibilità che Mosca esca dal Trat-
tato Start (per la riduzione degli ar-
mamenti nucleari strategici), un do-
cumento che finora ha incarnato il
reset delle relazioni con la Casa
Bianca, tornate in pochi mesi a un
clima da guerra fredda. A rischio
anche le relazioni con la Nato in
varie aree di cooperazione, compre-
so l’Afghanistan. Sembra però che,
influenzata da rigurgiti nazionalisti
e nostalgie dell’impero sovietico, la
carta antiamericana — che ha sem-
pre un ottimo effetto in Russia —
Medvedev, in calo di popolarità,
l’avrebbe giocata in vista del voto.

La democrazia russa potrebbe
dunque trovarsi di fronte a una crisi
di fiducia: lo stesso Medvedev —
che ha rivolto un appello elettorale
in televisione a «votare per l’esp e-
rienza» — qualche tempo fa aveva
ammonito sul rischio dei leader che
rimangono troppo a lungo al pote-
re. Il capo del Cremlino aveva defi-
nito inoltre la competizione politica
«un vaccino contro le tendenze au-
toritarie e totalitarie». Ma anche
sotto la sua presidenza l’opp osizio-
ne è rimasta senza voce e i media
sotto il controllo del potere.

ISLAMABAD, 3. Si allarga il divario
tra il Pakistan e la Nato: lo confer-
ma la decisione di Islamabad di au-
torizzare i soldati schierati ai posti
di frontiera a rispondere a eventuali
attacchi provenienti dalle truppe
dell’Alleanza atlantica schierate in
Afghanistan. Ne dà notizia il quoti-
diano «The Express Tribune». La
direttiva è stata impartita dopo che
sabato 26 novembre, in un raid della
Nato, sono rimasti uccisi ventiquat-
tro soldati pakistani. Il capo delle
forze armate di Islamabad, generale
Ashfaq Parvez Kahyani, ha scritto
una lettera nella quale viene rivista
la catena di comando. In virtù dei
nuovi ordini, viene eliminato l’obbli-
go per i funzionari di effettuare con-
trolli con la base prima di risponde-
re al fuoco degli aerei Nato nel caso
in cui compiano manovre ostili sul
suolo pakitano, ha spiegato Abdul
Qayum, generale in pensione e ana-
lista di questioni di difesa, citato
dall’agenzia Adnkronos.

Ha dunque creato un effetto a ca-
tena il raid della Nato. Il Pakistan
ha ribadito che non parteciperà alla
conferenza internazionale sull’Af-
ghanistan, fissata per lunedì 5 a
Bonn. E il no definitivo, sottolinea-
no gli osservatori, non può che pe-
sare, e molto, non solo sull’esito del
vertice, ma anche sui futuri equilibri
in una regione caratterizzata da di-
namiche complesse. Il tutto nel con-
testo di una violenza talebana mai
domata. È stato il comitato sulla si-
curezza nazionale del Parlamento —
in presenza del premier Yousuf Raza
Gilani e di numerosi ministri — a
confermare ieri che a Bonn non vi
sarà alcuna delegazione di Islama-
bad. Inoltre il ministro per l’Infor-
mazione, Firdous Ashiq Awan, ha
confermato la chiusura delle linee di
rifornimento pakistane alle truppe
Nato impegnate in Afghanistan, co-
me pure la richiesta a Washington
di lasciare la base aerea di Shamsi.

Ieri il ministro degli Esteri paki-
stano, Hina Rabbani Khar, ha affer-
mato che se in futuro si dovesse ve-
rificare un altro episodio come quel-
lo di una settimana fa, il Pakistan
«metterebbe definitivamente fine al
suo appoggio alla lotta contro il ter-
rorismo ingaggiata dagli Stati Uni-
ti». La posizione pakistana si è con-
fermata ancora più ferma, rilevano
fonti di stampa, quando il coman-
dante dell’esercito ha rivelato che
solo un «incidente tecnico» ha im-
pedito ai caccia pakistani di levarsi
in volo per attaccare gli elicotteri
Nato, e ha quindi annunciato un ac-
corciamento della catena di coman-
do delle truppe di frontiera. Ciò ap-
punto sta a significare che i coman-
danti locali hanno ricevuto l’autoriz-
zazione a rispondere militarmente,
senza attendere ordini centrali, a
eventuali, nuovi sconfinamenti della
Nato, che, osservano gli analisti, sa-
rebbe considerata per la prima volta
come una forza ostile. Ieri il presi-
dente afghano, Hamid Karzai, ha
lasciato Kabul, alla volta della Ger-
mania, alla testa di una folta delega-
zione, ma anche con la consapevo-
lezza che al tavolo di Bonn manche-
rà un protagonista importante. Uno
strappo che, rilevano gli osservatori,
è destinato a fare il gioco dei taleba-
ni, che puntano a disgregare il fron-
te che li combatte.

L’Onu accusa il Governo di Damasco di violazioni dei diritti umani

Proteste e violenze
non si placano in Siria

GINEVRA, 3. Non s’interrompono le
violenze in Siria dove ieri, secondo
fonti locali concordi, dieci persone
sono state uccise dalle forze di si-
curezza intervenute contro i mani-
festanti in diverse città, tra cui
Homs, Idlib, Dael, Deraa, Horan e
Andan, vicino Aleppo. I dimostran-
ti chiedono la creazione di una zo-
na cuscinetto per proteggere la po-
polazione, proposta ventilata nei
giorni scorsi dalla Turchia e alla
quale starebbero lavorando con-

giuntamente i Paesi della Nato e
quelli della Lega araba.

Nel frattempo, il Consiglio
dell’Onu per i Diritti umani ha ap-
provato a maggioranza una risolu-
zione di condanna della Siria per le
estese, sistematiche e gravi violazio-
ni di tali diritti e delle libertà fon-
damentali. Il testo, presentato dai
Paesi dell’Unione europea, è stato
approvato con 37 sì, quattro no
(Cina, Cuba, Ecuador e Russia) e
sei astenuti (Uganda, India, Filip-

pine, Angola, Bangladesh, Came-
run). La risoluzione raccomanda ai
principali organi delle Nazioni
Unite di esaminare il rapporto del-
la commissione di inchiesta sulla
Siria, consegnato ieri, che ha accu-
sato il Governo di Damasco di cri-
mini contro l’umanità, e di adottare
le misure appropriate. Secondo la
commissione d’inchiesta, presieduta
dal brasiliano Paulo Pinheiro,
dall’inizio delle proteste in Siria in
marzo la repressione governativa ha
causato quattromila morti, compre-
si oltre trecento bambini, 56 dei
quali uccisi nel solo mese di no-
vembre. L’alto commissario per i
Diritti umani, Navanethem Pillay,
ha chiesto che il Governo del presi-
dente Bashar el Assad renda conto
dei suoi crimini davanti alla Corte
penale internazionale dell’Aja, ag-
giungendo che nel Paese vi sono
più di 14.000 oppositori detenuti.

Dopo la nuova tornata di sanzio-
ni contro Damasco varate giovedì
da Unione europea e Stati Uniti,
ieri il vice presidente statunitense,
Joe Biden, ha di nuovo invitato
Assad a dimettersi. «La posizione
degli Stati Uniti è chiara. Il regime
siriano deve porre fine alla sua re-
pressione brutale contro il popolo e
il presidente Assad deve dimettersi
per consentire l’avvio di una pacifi-
ca transizione che rispetti il volere
del popolo», ha detto Biden in
un’intervista al quotidiano turco
«Hurriyet».

Rinnovato di tre mesi
il mandato dell’Onu in Libia

NEW YORK, 3. Il Consiglio di si-
curezza delle Nazioni Unite ha
approvato all’unanimità una riso-
luzione che prevede l’estensione
per ulteriori tre mesi della missio-
ne Onu di stabilizzazione in Libia
(Unsmil). I Quindici hanno sotto-
lineato l’importanza di allungare
la presenza dell’Onu fino al 16
marzo 2012 affinché la Libia con-
tinui il processo di riconciliazione.
«L’estensione della missione delle
Nazioni Unite — si legge nel do-
cumento — ha anche l’obiettivo di
contrastare le minacce di prolife-
razione di armamenti e materiale
connesso di qualunque tipo». I

membri del Consiglio di sicurezza
hanno ribadito inoltre la necessità
di continuare ad assistere le forze
nazionali nell’opera di ripristino
della sicurezza e della promozione
dello Stato di diritto. Nel frattem-
po, dopo quello di Ras Jedir, la
Tunisia ha chiuso anche il varco
frontaliero con la Libia di Dehiba.
La decisione di Tunisi‚ è stata as-
sunta nel tardo pomeriggio di ieri,
è stata sollecitata dagli abitanti
della regione di Tataouine, in se-
guito alle notizie di aggressioni ai
danni di cittadini tunisini nelle lo-
calità libiche prossime al confine
di Nalout e di Jebel El Gharbi.

Tra i timori per il futuro dell’economia e la soddisfazione per i negoziati di adesione all’Ue

Croazia alle urne per le politiche
ZAGABRIA, 3. In un clima diviso tra
i timori per il futuro dell’economia
e la grande soddisfazione per il via
libera dell’Ue ai negoziati di adesio-
ne, prevista nel luglio 2013, la Croa-
zia va al voto domenica per le ele-
zioni politiche. L’esito del voto sem-
bra scontato. Tutti i sondaggi preve-
dono, infatti, la vittoria della coali-
zione di quattro partiti di centro si-
nistra Kukuriku, con il 39 per cento.
I conservatori dell’Unione democra-
tica, del premier uscente, Jadranka
Kosor, sono invece fermi al 19 per
cento. Se le previsioni saranno con-
fermata dalle urne, a guidare il futu-
ro Governo sarà Zoran Milanović,
leader della maggiore formazione di
sinistra, il Partito socialdemocratico.
Insieme agli altri tre partner minori
(i liberali, il partito dei pensionati e
i regionalisti istriani), i socialdemo-
cratici hanno garantito di consolida-
re le finanze pubbliche e di rimette-
re in moto l’economia stagnante.

Elezioni
legislative

in Slovenia
LUBIANA, 3. In un clima di forte
preoccupazione per la stabilità
finanziaria, la Slovenia si reca
domenica alle urne per le elezio-
ni legislative anticipate. Gli ulti-
mi rilevamenti demoscopici mo-
strano una più che probabile af-
fermazione del Partito democra-
tico (Sds, conservatori) di Janez
Janša, già primo ministro dal
2004 al 2008, che otterrebbe il
35 per cento dei voti. Al secondo
posto figurano i liberali progres-
sisti del partito Slovenia positiva
(Ps), formato solo poche setti-
mane da Zoran Jankovic. I De-
mocratici sociali (Ds, centrosini-
stra), del primo ministro uscente,
Borut Pahor, sfiduciato a fine
settembre, si attestano nei son-
daggi al terzo posto, con appena
il 10,6 per cento delle preferenze,
rispetto al 30,45 per cento otte-
nuto nelle elezioni del 2008.

Militari pakistani al confine con l’Afghanistan (Reuters)

Un comizio elettorale a Zagabria (Ansa)

Accordo sui valichi
tra Kosovo e Serbia

BRUXELLES, 3. Belgrado e Pristina
hanno raggiunto ieri sera un’intesa
sulla difficile gestione integrata dei
valichi di frontiera nel nord del Ko-
sovo, così come sostenuto dalla Ue.
Lo hanno reso noto i mediatori euro-
pei, al termine del terzo giorno di
trattative a Bruxelles.

Le due parti si sono accordate per
l’applicazione del modello europeo in
tutti e sei i valichi, ha dichiarato
Edita Tahiri, capo della delegazione
kosovara al negoziato con la Serbia,
citata dalla agenzia locale Tanjug. Si
tratta di un decisivo passo in avanti
per abbassare la tensione nella zona
settentrionale del Kosovo dove, in
corrispondenza delle barricate e dei
blocchi stradali messi in atto dai ser-
bi che contestano la sovranità e il
controllo delle autorità di Pristina ai
valichi con Serbia, nelle ultime setti-
mane sono state segnalate violenze,
definite inaccettabili dalla Nato. L’in-
tesa — rileva l’agenzia Ansa — p re v e -
de di raggiungere la piena libertà di

movimento tra i valichi entro il 26 di-
cembre prossimo. È quanto riferisce
una nota del Consiglio europeo, al
termine del negoziato tra Belgrado e
Pristina tenutosi sotto la mediazione
di Robert Cooper, per conto dell’Ue.
La gestione comune dei valichi sarà
condotta con il personale dell’Eulex,
la missione europa in Kosovo.

Il capo negoziatore di Belgrado (la
Serbia non ha mai riconosciuto l’in-
dipendenza del Kosovo) nei colloqui
con Pristina, Borislav Stefanović, ha
precisato che la libertà di movimento
nella zona settentrionale kosovara de-
ve essere garantita in conformità con
la Risoluzione 1244 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite. Gli ul-
timi sviluppi della situazione in Ko-
sovo e la prospettiva europea della
Serbia, con l’eventuale concessione a
Belgrado dello status di Paese candi-
dato alla Ue, saranno tra i temi in
agenda lunedì nella riunione dei mi-
nistri degli Esteri dell’Ue.
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L’opera trecentesca restaurata e presentata a Palazzo Venezia

Un’inedita Vergine dell’Incarnazione
È una raffinata, particolarissima opera del XIV
secolo la Madonna in trono col Bambino app ena
restaurata e presentata a Palazzo Venezia la mat-
tina di sabato 3 dicembre. Si tratta di un effigie
inedita al grande pubblico, rappresentativa della
ricca collezione di sculture lignee del Museo na-
zionale romano. Proveniente da Castel Sant’An-
gelo, l’opera rimanda a una produzione dell’Ita-
lia centrale tra Umbria, Marche e Abruzzo. La
scultura presenta varianti insolite quali il rosso

Amedeo Avogadro è l’unico scienziato italiano ad avere legato il proprio nome a una costante universale

Non lo capirono ma rivoluzionò la chimica e la fisica

Non fu «profeta in patria»
e finché visse nessuno riconobbe
il valore dei suoi studi
Poi la sua legge è diventata
un pilastro delle scienze moderne

Una lettura del «Gesù di Nazaret» di Benedetto XVI

Dio entra nella storia
in punta di piedi

Pubblichiamo quasi integralmente la relazione tenuta dal vescovo della diocesi di
Piacenza-Bobbio in occasione dell’incontro di presentazione del libro Gesù di Na-
zaret. Dall’ingresso a Gerusalemme fino alla resurrezione svoltosi all’u n i v e rs i -
tà di Parma nell’ambito di un’iniziativa della Libreria Editrice Vaticana che sta
portando il lavoro di Joseph Ratzinger - Benedetto XVI negli atenei italiani, in-
contro di cui abbiamo dato conto nell’edizione di ieri.

dei testimoni con il fenomeno total-
mente nuovo e inaspettato che li
toccava dall’esterno e consisteva nel
manifestarsi e nel parlare del Cristo
risorto. Solo un avvenimento reale
di una qualità radicalmente nuova
era in grado di rendere possibile
l’annuncio apostolico, che non è
spiegabile con speculazioni o espe-
rienze interiori, mistiche» (p. 305).
D’altronde  «la risurrezione di Gesù
(...) è una sorta di “mutazione deci-
siva” (...) un salto di qualità. Nella
risurrezione di Gesù è stata raggiun-
ta una nuova possibilità di essere
uomo, una possibilità che interessa
tutti e apre un futuro, un nuovo ge-
nere di futuro per gli uomini» (p.
272).

L’insistenza di Benedetto XVI su
questo asserto centrale nella tradizio-
ne di tutte le Chiese è ben compren-
sibile: «La fede cristiana sta o cade
con la verità della testimonianza se-

primo messaggio ai cardinali elettori:
«il Signore mi ha voluto suo Vicario,
mi ha voluto “pietra” su cui tutti
possano poggiare con sicurezza».

Di solito un Papa non scrive e
non pubblica libri durante il suo
pontificato. Quando Giovanni Paolo
II presentò Varcare la soglia della spe-
ra n z a — il suo primo libro scritto du-
rante il pontificato, nel 1994 — ne
parlai in termini positivi con un emi-
nente teologo. Egli mi rispose, piut-
tosto freddo: «risulta troppo difficile
precisare il grado di magistero in un
intervento pontificio così inusuale».
L’osservazione del teologo poteva
anche essere pertinente, ma fu un
grande merito di Giovanni Paolo II
esporre non con i toni alti del Magi-
stero, neppure con il linguaggio ar-
gomentato del teologo, ma nella for-
ma colloquiale, di domanda e rispo-
sta, in stile semplice e immediato, la
sua esperienza di uomo di fede e il
suo insegnamento di maestro. Così,
dopo i libri pubblicati da Giovanni
Paolo II, questa forma di comunica-
zione non è più del tutto inusuale.
Anzi, credo che possa essere consi-
derata una forma interessante in cui
troviamo insieme il maestro con il
linguaggio dell’insegnamento, l’an-
nunciatore con il linguaggio dell’an-
nuncio e della testimonianza, l’amico
e compagno di viaggio con il lin-
guaggio della confidenza e dell’ac-
compagnamento spirituale e cultu-
rale.

Il primo aspetto dell’ascolto che
desidero sottolineare è proprio que-
sto. Il Papa afferma di essere alla ri-
cerca del volto del Signore e vuole
approfondire questa ricerca insieme
ai suoi lettori. Ma tiene conto di una
grande difficoltà: la distanza, forse
quasi la separazione, tra il «Gesù
storico» e il «Cristo della fede».

Da molto tempo i vangeli vengo-
no sottoposti allo stesso trattamento
cui sono sottoposti dagli storici i te-
sti antichi. Questo avviene dal punto
di vista della metodologia che indi-
vidua i processi storici attraverso cui
i vangeli si sono formati, con le varie
tappe della formazione del testo. Ma
la distanza diventa separazione
quando la metodologia diventa inva-
dente e pervasiva, soprattutto quan-
to fa da supporto a un preciso pre-
giudizio: il Cristo della fede ha favo-
rito l’immagine di Gesù trasmessa
dai vangeli. Più radicalmente: il Cri-

sto della fede ha creato il Gesù dei
vangeli.

La risposta di Benedetto XVI a
questa diffusa tendenza  non consi-
ste nel rifiuto del metodo storico-cri-
tico. Anzi, il metodo è accolto, per-
ché per la fede biblica è fondamen-
tale il riferimento agli eventi storici
reali. E la fede cristiana continua e
approfondisce questo riferimento
agli eventi storici: il fatto storico è
un riferimento decisivo per la fede
cristiana. Se venisse eliminata dal
Credo l’affermazione et incarnatus
est, la fede cristiana diventerebbe
un’altra cosa. Ma: «il “Gesù storico”
che, come appare nella corrente
principale dell’esegesi critica sulla
base dei suoi presupposti ermeneuti-
ci, è troppo insignificante nel suo
contenuto (...), è troppo ambientato
nel passato» (p. 8-9). Alla fin fine, il
metodo storico-critico, se assolutiz-
zato, attua una vivisezione del testo
evangelico, il suo  spezzettamento,
fino a perdere l’insieme: per cui la
comprensione sfugge. È inoltre da
considerare indebito il passaggio
dalla metodologia (il vangelo è as-
sunto come sono assunti altri testi
antichi) all’affermazione pregiudizia-
le (il vangelo è solo un testo antico,
è nient’altro che un testo antico).

Per la prima volta un Papa usa il
metodo storico-critico nella lettura

dei vangeli. Ma se lo accoglie e lo fa
proprio confrontandosi con la sfida
che viene dal ricorso a questo meto-
do, ne fa vedere, in actu exercito, i li-
miti. Benedetto XVI tiene conto della
ragione storica «responsabilmente»,
in quanto «è necessariamente conte-
nuta in questa stessa fede» (p. 9).
Ma la ragione storica risulta troppo
ristretta: occorre allora «coniugare
tra loro le due ermeneutiche», quella
che proviene dalla ragione storica e
quella che si fonda sulla fede.

Risulta davvero interessante
«ascoltare» quest’opera d’arte, co-
gliendone l’intenzione orientatrice, il
dinamismo creativo, l’a rg o m e n t a z i o -
ne pacata, per tornare poi ad ammi-
rare ancora una volta l’insieme.
«Spero che mi sia stato dato di avvi-
cinarmi alla figura del nostro Signo-
re in un modo che possa essere utile
a tutti i lettori che vogliono incon-
trare Gesù e credergli»: sono le pa-
role con cui Benedetto XVI conclude
la premessa (p. 9). Sono certo che la
speranza del Papa non andrà delusa:
la sua riflessione rende vivo il volto
del Signore e attuali le sue parole.
Accompagnati da Benedetto XVI,
possiamo incontrare Gesù Cristo, il
Verbo che si è fatto carne e accoglie-
re la Vita che si è fatta disponibile
all’uomo (cfr. Giovanni, 1, 1-4).

di MARIA MAGGI

Nella sua lunga vita Amedeo Avo-
gadro, conte di Quaregna, scrisse
un trattato di fisica in quattro vo-
lumi, oltre cinquantamila mano-
scritti e una trentina di pubblica-
zioni, ma soprattutto fece una sco-
perta decisiva sia per la chimica
che per la fisica. Nel 1811, infatti,
stabilì il principio secondo cui vo-
lumi uguali di gas differenti, nelle
stesse condizioni di pressione e di
temperatura, contengono lo stesso
numero di molecole. Il risultato
delle sue riflessioni fu una memo-
ria spedita al «Journal de Physi-
que, de Chemie et d’Histoire natu-
re l l e » che fu pubblicata nell’edizio-
ne del 14 luglio 1811 con il titolo
Essai d’une manière de déterminer les

nell’aver distinto chiaramente la
natura delle particelle che costitui-
scono i corpi, ammettendo che an-
che particelle semplici potevano
essere composte da molecole, e che
queste ultime erano composte da
atomi e formulò il primo impor-
tantissimo concetto di peso mole-
colare, prendendo quello dell’i d ro -
geno come riferimento.

In pratica la sua legge dice che,
alla stessa temperatura e pressione,
un litro di ossigeno contiene un
numero di molecole di ossigeno
uguale al numero di molecole di
azoto contenute in un litro di azo-
to, o di molecole di cloro contenu-
te in un litro di cloro, e così via.
Questo implica che, se per esem-
pio un certo volume di ossigeno
pesa 16 volte un volume uguale di
idrogeno preso alla stessa pressione
e temperatura, una molecola di os-

sigeno avrà una massa di sedici
volte superiore a quella di una mo-
lecola di idrogeno.

Le prove a dimostrazione della
teoria di Avogadro, quando fu for-
mulata, non sembrarono però suf-
ficienti ai chimici dell’epoca per
accettare il concetto di molecola.
Con il tempo, i dati sperimentali si
accumularono numerosi, ma la
mancanza di un’adeguata teoria
che li riunisse in una visione unifi-
cante bloccò i progressi della chi-
mica per un cinquantennio.

Avogadro morì a Torino —
dov’era anche nato — a ottant’anni,
il 9 luglio 1856, senza aver visto ri-
conosciuto il valore dei suoi studi.
Nessun chimico o fisico in
quell’occasione lo ricordò per la
sua attività. Nel 1857 due suoi al-
lievi, Botto e Chiò, proposero di
erigere un busto marmoreo per

onorarlo all’interno dell’Università
di Torino. Ma anche allora nessun
cattedratico prese la parola per
commemorare lo scienziato scom-
parso.

Solo poco dopo la sua morte la
sua legge divenne uno dei pilastri
della chimica moderna. Al primo
congresso di Chimica di Karlsruhe,
nel 1860, infatti, ricevette la consi-
derazione che meritava. Fu in
quell’occasione, che il chimico pa-
lermitano Stanislao Cannizzaro ri-
prese l’ipotesi di Avogadro perve-
nendo grazie a essa alla riforma
dell’atomismo chimico. Ciò permi-
se in seguito a Mendeleev di ordi-
nare per la prima volta gli elementi
chimici nella sua famosa tabella.

Le ragioni della “disattenzione”
nei confronti di Avogadro furono
molte, ma è probabile che fossero
anche legate all’origine “p eriferica”
di Avogadro rispetto ad altri scien-
ziati europei. Questo accresce
l’ammirazione per il suo genio,
universalmente riconosciuto poi
dal «numero di Avogadro»: Avo-
gadro è l’unico italiano ad avere
legato il suo nome a una costante
universale. Si tratta del numero di
molecole contenuto in una massa
in grammi numericamente pari al
peso molecolare, che è stato verifi-

tante, possa non essere riconosciu-
to tale e poi ignorato per un lungo
periodo. Fino al 1901 in Italia nes-
sun libro o pubblicazione di chimi-
ca e di fisica citava la comunicazio-
ne scientifica del 1811 di Avogadro.
Una dimenticanza particolarmente
grave per la scienza italiana, se si
pensa che la memoria di Avogadro
era già stata tradotta in inglese e
in francese.

L’opera scientifica di Avogadro
fu enorme. Dopo essersi laureato a
Torino in Leggi civili ed ecclesia-
stiche, si dedicò subito con entu-
siasmo e dedizione alla chimica e
alla fisica, cercando di interpretare
i dati sperimentali. Non si limitò
alla nota teoria molecolare, ma
dette un contributo essenziale agli
studi di elettrochimica e a proble-
mi puramente fisici, quali la capil-
larità, la viscosità e la tensione di
vapore. Studiò lo stato solido e li-
quido, le soluzioni di solidi in li-
quidi e di solidi in solidi, la parti-
colare costituzione molecolare del
carbonio e le relazioni esistenti tra
le proprietà fisiche e chimiche dei
gas. S’interessò dei composti del
silicio e del boro e determinò le
prime esatte formule chimiche dei
metalli alcalini e alcalini terrosi. La
fisica poi fu un suo campo favorito

cato da misure accuratissime in
epoche successive ed è uguale per
tutte le sostanze: corrisponde a un
numero enorme di particelle (più
di seicentomila miliardi di miliar-
di), esattamente 6.022 1023.

Nella storia della scienza, “il ca-
so Avogadro” rappresenta un
esempio eclatante di come un lavo-
ro scientifico estremamente impor-

dell’ipotesi di Avogadro, nell’ambi-
to di un convegno organizzato
dall’Accademia delle Scienze e dal-
la Fondazione Burzio, in cui sono
state presentate la Biblioteca digi-
tale e l’edizione critica del mano-
scritto del 1811. Il nome di Avoga-
dro risuona oggi nelle scuole di
tutto il mondo.

Il tempo gli ha reso giustizia.

d’indagine, essendo egli
convinto che molti dei fe-
nomeni chimici potevano
essere spiegati solo me-
diante opportune consi-
derazioni fisiche. Si meri-
tò l’appellativo di “p o eta
della scienza”.

Si è da poco celebrato
a Torino il bicentenario

masses relatives des molécu-
les élémentaires des corps, et
les proportions selon le-
squelles elles entrent dans
ces combinasions («Saggio
sul modo di determinare
le masse relative delle
molecole elementari dei
corpi e le proporzioni se-
condo le quali esse entra-
no in combinazione»).

La legge di Avogadro
comporta che le relazioni
tra le masse di volumi
identici di gas differenti
— a temperatura e pres-
sione uguale — corrisp on-
dono alle relazioni tra i
rispettivi pesi molecolari.
Avogadro sviluppò que-
sta ipotesi dopo che Jose-
ph Gay-Lussac aveva
pubblicato la sua legge
sui volumi dei gas nel
1808. La principale diffi-
coltà che Avogadro do-
vette risolvere fu la gran-
de confusione che regna-
va allora su atomi e mo-
lecole. Un suo grande
merito sta proprio

pagnarlo fin sotto la croce e a poter-
lo così incontrare anche quale Risor-
to» (p. 292).

Naturalmente l’impegno del Papa
teologo si esprime in modo del tutto
particolare nel capitolo 9, intitolato
«La risurrezione di Gesù dalla mor-
te». Traspare qui, anche nel linguag-
gio, tutto lo stupore già sperimenta-
to dai discepoli, dai testimoni della
risurrezione, «sopraffatti dalla real-
tà». Ma da questa realtà sperimenta-
ta, essi sono indotti ad attestare
«con un coraggio assolutamente
nuovo» che «Cristo è veramente ri-
sorto». «Di fatto — argomenta il Pa-
pa — l’annuncio apostolico col suo
entusiasmo e con la sua audacia è
impensabile senza un contatto reale

verso la fede dei suoi ai quali si ma-
nifesta. Di continuo Egli bussa som-
messamente alle porte dei nostri
cuori e, se gli apriamo, lentamente ci
rende capaci di “v e d e re ”. E tuttavia
— non è forse proprio questo lo stile
divino? Non sopraffare con la po-
tenza esteriore, ma dare libertà, do-
nare e suscitare amore» (p. 306).

Anche per questo agire di Dio «in
modo sommesso», occorre essere di-
sponibili all’ascolto. Lo stesso Bene-
detto XVI si è messo in ascolto, alla
ricerca del «Gesù reale»: questa ri-
cerca-ascolto avviene al culmine del-
la sua vita di credente, di teologo, di
pastore, quando è stato scelto quale
vescovo di Roma. Non possiamo di-
menticare ciò che egli disse nel suo

condo cui Cristo è risorto
dai morti» (p. 269).

Concludo questo primo
momento con il «modo
sommesso» dell’agire di
Dio: «è proprio del mi-
stero di Dio agire in mo-
do sommesso. Solo pian
piano Egli costruisce nel-
la grande storia dell’uma-
nità la sua storia. Diventa
uomo ma in modo da po-
ter essere ignorato dai
contemporanei, dalle for-
ze autorevoli della storia.
Patisce e muore e, come
Risorto, vuole arrivare
all’umanità soltanto attra-

Una vignetta raffigurante lo scienziato
che proprio cento anni fa pubblicò la sua scoperta

maphòrion, il Bambino calzato e il
trono molto elaborato: probabili
riferimenti simbolici al mistero
dell’Incarnazione. L’intervento di
recupero si è svolto presso l’Istitu-
to Superiore per la Conservazione
e il Restauro-Laboratorio Scultura
Lignea Policroma e Manufatti Li-
gnei grazie al sostegno finanziario
della Fondazione Paola Droghetti
che ha assicurato due borse di
studio alle giovani restauratrici di-
plomate dell’Iscr che hanno ese-
guito il lavoro.

di GIANNI AMBROSIO

Ci si avvicina a un’op era
d’arte con passi successi-
vi. Il primo passo —
penso alla cattedrale di
Parma, al bassorilievo

della Deposizione di Antelami — con-
siste in uno sguardo generale per co-
gliere la bellezza e l’armonia dell’in-
sieme. Il secondo passo sarà l’a p p ro -
fondimento. Vorrei dire l’«ascolto»,
perché l’opera d’arte ha una «voce».
L’ascolto non solo intende andare
più in profondità, ma desidera anche
sentire il «respiro», captare il «suo-

discepoli lo hanno lasciato. Qui Egli
ha lottato anche per me» (p. 169).

Anche se solo accennata, mi è
parsa interessante la missione delle
donne rispetto al vangelo di Gesù e
alla forma concreta della vita eccle-
siale. Scrive: «Come già sotto la cro-
ce — a prescindere da Giovanni — si
erano ritrovate soltanto donne, così
era a loro destinato anche il primo
incontro con il Risorto. La Chiesa,
nella sua struttura giuridica, è fon-
data su Pietro e gli Undici, ma nella
forma concreta della vita ecclesiale
sono sempre di nuovo le donne ad
aprire la porta al Signore, ad accom-

Caravaggio, «Incredulità di Tommaso» (1600-1601, particolare)

Beato Angelico, «Noli me tangere» (1438-1440)no», cogliere il «senso»
dell’opera. Così mi sono
posto di fronte al libro
Gesù di Nazaret di Bene-
detto XVI: è come un’op e-
ra d’arte cui avvicinarsi
poco alla volta, guardan-
do e ascoltando. Sono i
due passi che, ovviamen-
te, si intrecciano, anche
se, per chiarezza espositi-
va, cercherò di tenerli di-
stinti. Manifestando fin
d’ora il desiderio di arri-
vare a parlare con l’a u t o re
attraverso il suo scritto,
comunicare con lui per
mezzo delle parole che
egli ha scritto e della riflessione che
ha attuato. E soprattutto con il desi-
derio di comunicare con Colui che è
al centro della ricerca del nostro au-
t o re .

Partiamo dal sottotitolo della se-
conda parte del Gesù di Nazaret:
Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla
r i s u r re z i o n e . Si tratta dunque dell’ul-
tima settimana della vita di Gesù,
una settimana scandita in nove capi-
toli che partono dalla purificazione
del tempio per arrivare all’ultimo ca-
pitolo riguardante la risurrezione.

Questo è il grande affresco che sta
davanti a noi, questo è il percorso
che Benedetto XVI compie seguendo
il cammino stesso di Gesù come vie-
ne raccontato dai vangeli: dall’in-
gresso di Gesù in Gerusalemme, ac-
colto dalla folla festante, alla solitu-
dine nell’orto degli ulivi, dal proces-
so fino alla sua morte in croce e alla
sua risurrezione.

Sottolineo, sono alcuni aspetti di
questo affresco-riflessione-meditazio-
ne di Papa Benedetto XVI. Il rove-
sciamento del sogno messianico-po-
litico di Israele è espresso con parole
profonde e emozionanti: «Gesù non
viene come distruttore; non viene
con la spada del rivoluzionario. Vie-
ne col dono della guarigione. Si de-
dica a coloro che a causa della loro
infermità vengono spinti ai margini
della propria vita e ai margini della
società. Egli mostra Dio come Colui
che ama, e il suo potere come il po-
tere dell’amore» (p. 34).

Emerge una profonda partecipa-
zione orante di Benedetto XVI quan-
do descrive l’animo di Gesù nel Get-
sèmani: Gesù «ha sperimentato l’ul-
tima solitudine, tutta la tribolazione
dell’essere uomo. Qui l’abisso del
peccato e di tutto il male gli è pene-
trato nel più profondo dell’anima.
Qui è stato toccato dallo sconvolgi-
mento della morte imminente. Qui il
traditore lo ha baciato. Qui tutti i
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Come la teologa bavarese von Kirschbaum valorizzò la donna

Charlotte sapeva pensare
E l’autodidatta smise di essere musa per diventare persona

«Il Foglio» ritorna sul ritrovamento nella Biblioteca Apostolica Vaticana del manoscritto dell’«Ethica» di Spinoza

La normalità di una scoperta eccezionale

«Badilante intellettuale» nella creazione
dell’imponente schedario di Karl Barth
solo dopo l’esilio svizzero esce dallo sfondo
e acquisisce una sua dimensione

di CRISTIANA DOBNER

Dalla donna musa alla donna che
pensa da sé e produce da sé in
autonomia, il cammino storico è
stato lungo e lento. Charlotte
von Kirschbaum si colloca, stori-

camente, su questo percorso con peculiarità
proprie e ambiguità che rendono interessante
la sua discutibile figura di pensatrice e di
donna.

Di stirpe aristocratica e militaresca — il pa-
dre è generale — Charlotte, nata nel 1899 in
Baviera, frequenta un liceo femminile che, se
le offre una cultura elevata per gli standard
del tempo, tuttavia già la inquadra in una
mentalità che escludeva per la donna l’acces-
so all’università. Dopo la morte prematura
del padre, Charlotte frequenta un corso per
infermiere presso la Croce Rossa e la sua stra-
da personale nella vita sembra così delinearsi:
però l’incontro con il teologo e parroco
Georg Merz, grande amico di Karl Barth,
apre un nuovo scenario. Lo studio della teo-
logia entra negli interessi della giovane don-
na, che vi si applica con passione e curiositas,
mentre nasce l’amore fra lei e Karl Barth,
sposato e padre di cinque figli.

Strali moralistici sono piovuti in abbon-
danza su questa relazione, che conosce molte
sfaccettature intellettuali, ma provoca anche
molto dolore nella moglie e nei figli di Karl
Barth per la sua ambiguità quotidiana, per-
ché Charlotte, in veste di segretaria e collabo-
ratrice ma in realtà come amante, fin dal 1929
risiede nella stessa casa della famiglia Barth e
ne condivide la vita. Dolore e tensione non
potevano mancare, in una lettera Barth scris-
se: «Con il reciproco “c o m p re n d e r - s i ” è inco-
minciata per noi la sventura (o meglio: si è
mostrata in esso). Ora, a nostra salvezza in
ciò deve anche mostrarsi che noi ci compren-
diamo davvero».

Il ruolo di Charlotte è variegato: segretaria,
consulente teologica e collaboratrice, “badi-
lante intellettuale” nella creazione del famoso
Zettelkasten, l’imponente schedario, indispen-
sabile per la ricerca e la composizione delle
opere barthiane; ma è ben difficile discernere
quanto si deve a lei nelle pagine della pode-

zione fra persona umana e Dio. L’i n c o n t ro
con Cristo, però, motiva l’idea della subordi-
nazione della donna «ovvero quella di un or-
dine in cui la persona umana (uomo e don-
na) è sottomessa a Dio», come si sottolinea
chiaramente nell’attenta prefazione. Charlotte
von Kirschbaum passa da un ordine sociale
strutturato gerarchicamente a uno simbolico,
mantenendo la classica suddivisione dei ruoli
maschili e femminili.

Tematiche che allora ancora non si discute-
vano corrono sotto la sua penna: il servizio di

predicazione della donna, la riflessione
su questioni etico-sociali legate alla pro-
fessionalità della donna. Nell’i n t e r p re t a -
zione dei passi biblici si scorge in fili-
grana l’esperienza stessa dell’autrice che
la porta a una sua teologia dei generi.
Si intersecano così teologia e biografia
femminile, in un frangente storico in
cui la donna stava per uscire allo sco-

perto, ma ancora non era apparsa del tutto
sulla scena teologica e intellettuale.

Mareike e Michael Hartmann, nella loro
presentazione, ritengono l’opera della von
Kirschbaum «un testo estremamente ambizio-
so, teologicamente fondato, seppure con
qualche debolezza nelle esegesi bibliche, e,
almeno nella sua impostazione, anche eman-
cipato».

Un desiderio di valorizzazione innerva tutti
i cinque pezzi raccolti ma offre anche il fian-
co a tante debolezze di pensiero e di raffron-
to con la realtà. L’opera, se letta all’interno di
quei prodromi che si stavano manifestando,
offre una testimonianza di apertura, di tenta-
tivo di scrollarsi di dosso una veste troppo
stretta e fa conoscere una donna che, negli
ultimi undici anni della sua vita, afflitta
dall’Alzheimer, visse in uno stato confusiona-
le, prima di lasciare la storia nel 1975.

rosa Dogmatik. L’autore la definì «in ogni
senso indispensabile e fedele collaboratrice» e
afferma che «all’origine e allo sviluppo
dell’opera ella prese parte in maniera tanto
smisurata».

Solo dopo l’esilio svizzero, durante il nazi-
smo e la conclusione della seconda guerra
mondiale, Charlotte esce dallo sfondo e si
stacca dal suo ruolo di donna musa a servizio
di un intellettuale, per acquisire una dimen-
sione personale, propria e femminile. Guarda
caso, proprio riflettendo, teologicamente e bi-
blicamente, sulla donna. Non che le fossero
temi estranei fino ad allora, ma l’ottica con
cui li affrontò divenne diversa. Le quattro re-
lazioni e un articolo, oggi raccolti sotto il ti-
tolo La donna vera (Cantalupa, Effatà, 2011,
pagine 176, euro 11,50), rappresentano quindi
il pensiero, finalmente autonomo, di una teo-
loga non accademica ma formatasi attraverso

A colloquio con l’arcivescovo Claudio Maria Celli su cinema e fede

Non cerchiamo film catechistici
ma opere d’arte

di SI LV I A GUIDI

Il cinema è un modo per scolpire il tem-
po scriveva il regista-poeta Andrej
Tarkovskij in un saggio del 1988; «è
l’unica forma d’arte che, proprio perché
operante all’interno del concetto e di-
mensione di tempo, è in grado di ripro-
durre l’effettiva consistenza del tempo,
l’essenza della realtà, fissandolo e conser-
vandolo», un’arte che, come gli haiku
giapponesi riesce a rendere l’irrip etibilità
dell’istante, “geneticamente” vicina al mi-
stero e al sacro, secondo l’autore di ca-
polavori come Solaris, Stalker e An d re j
R u b l e v.

«Persino la constatazione della man-
canza di spiritualità del tempo in cui vi-
ve — scriveva il regista russo, sempre in
Scolpire il tempo — richiede all’artista la
più alta e determinata elevatezza spiri-
tuale». Se la Bellezza, con la “b” maiu-
scola, parla da sola della sua origine,
non c’è bisogno di aggiungere “didasca-
lie religiose” alle opere d’arte; o, per dir-
la con maggiore sintesi con le parole
dell’arcivescovo Claudio Maria Celli,
presidente del Pontificio Consiglio delle
Comunicazioni Sociali, usate nel corso
di un dibattito durante il convegno
«Film and faith» (l’1 e il 2 dicembre alla

tante arti, con il suo linguaggio suggesti-
vo può veicolare immagini, idee e valori
che riescono a far affiorare dall’intimo
delle persone riflessioni fondamentali,
suscitando interrogativi, dubbi, ma so-
prattutto spingendoci a un cammino di
ricerca più profonda del nostro io. Di lì
il passo è breve, c’è l’altro e c’è Dio.

Non c’è solo banalità e volgarità sul grande
schermo, c’è anche una settima arte che af-
fronta la profonda crisi esistenziale e la co-
stante — per quanto spesso confusa e con-
traddittoria — ricerca di senso dell’uomo
contemporaneo. Cosa fare per favorire la
diffusione di quello che lei chiama «un cine-
ma ad alto voltaggio morale»?

Credo che il cinema, proprio per il
suo linguaggio, possa aiutare ogni uomo
a rientrare in se stesso, pacificandolo con
la propria interiorità e predisponendolo
all’altro, nell’accettazione della diversità
e nella condivisione della spiritualità.
Quando vediamo un film, un buon film,
tutto non finisce con i titoli di coda, ma
inizia, perché rielaboriamo le emozioni.
Dunque, facciamo appello alla grande
sensibilità degli artisti che ci illuminano
con le loro opere, ma allo stesso tempo
credo sia fondamentale una vera e pro-
pria educazione al linguaggio dell’imma-

per cui la spiritualità emerge da una lu-
ce, da una musica ed è lì che il film ac-
quista una bellezza difficile da descrive-
re. Indubbiamente Uomini di Dio, che
senza artifici riesce a narrare una storia
di fede e dolore, una vera e propria pas-
sione, oppure The Tree of Life di Terrence
Malick, una vera e propria parabola visi-
va sulla creazione, il peccato, la reden-
zione e l’amore. Ma la lista potrebbe es-
sere più lunga. Cito solo questi due
esempi perché, pur non essendo film “fa-
cili”, hanno conquistato il pubblico. Co-
me vede gli spettatori hanno bisogno
che si torni a “n a r r a re ” lo spirito.

«L’impatto degli strumenti della comunica-
zione sulla vita dell’uomo contemporaneo —
ha detto Benedetto XVI — pone questioni
non eludibili»; quali sono le occasioni di
dialogo e riflessione che si sono rivelate più
produttive e interessanti all’interno dell’atti-
vità del Pontificio Consiglio delle Comuni-
cazioni Sociali?

Il nostro dicastero ha sempre cercato
di non “t e o r i z z a re ” troppo sulla comuni-
cazione, ma di agire, poiché siamo fer-
mamente convinti che l’uomo contempo-
raneo vive letteralmente la sua vocazione
di comunicatore e attraverso gli strumen-
ti creati dal suo genio riesce ad ampliare

Una scena del film «Angels and Demons» di Ron Howard (2009)

«Des Hommes et de Dieux» (2010) di Xavier Beauvois

Charlotte von Kirschbaum

mento spirituale non è separato dal
mondo, non è astratto, ma si mescola al-
le piccole cose di ogni giorno, quasi na-
scosto, come fosse una luce sottile che le
rende speciali. Così si percepisce una
certa presenza di Dio in molti film, come
una vibrazione appena percettibile che
ogni artista suggerisce, affinché lo spet-
tatore la individui da solo».

Monsignor Celli, una delle malattie più
gravi del mondo contemporaneo è lo sfalda-
mento dell’identità personale; l’arte, e in
particolare il buon cinema, può aiutare a
contrastare questa crescente “polverizzazione
dell’io”?

Al di là del credo religioso e della cul-
tura, la storia di ogni uomo, nei millen-
ni, non può essere annullata, in un per-
corso che lega le generazioni tra loro, at-
traverso la tradizione e l’insegnamento.
L’arte è da sempre maestra nel trasmette-
re l’identità di ogni popolo ed epoca.
Credo dunque che il senso di apparte-
nenza sia fondamentale per l’identità
personale e sia il fulcro del nostro esiste-
re. Il buon cinema, in quanto somma di

gine, un percorso formativo che porti gli
spettatori, sin dalla più tenera età, a
un’analisi consapevole dei contenuti ci-
nematografici, sviluppando il loro senso
critico. Non bisogna demonizzare il film
diseducativo, quanto piuttosto aprire
spazi di dialogo, ribadendo che l’uomo,
creato a immagine di Dio, ha una sua di-
gnità che non può essere oltraggiata, ha
una sua aspirazione ben più alta e so-
prattutto cerca la verità, quella verità che
anche un film può contribuire a scoprire.
I “miracoli” sono spesso celati tra le pic-
cole cose della nostra quotidianità; non
dobbiamo andare lontano, perché lo spi-
rito ci accompagna ogni giorno anche at-
traverso un’immagine, una nota musica-
le, una parola. Tutto questo fa un buon
film.

In quali opere ha recentemente riscontrato
un respiro più grande e un’utilità “educati-
va”, se così si può chiamare?

È sempre difficile rispondere a questa
domanda, perché in tanti film ci sono
passaggi a volte inattesi che imprimono
la mia anima. È un insieme di sensazioni

sue speranze. Il cuore umano anela a un
mondo in cui regni l’amore, dove i doni
siano condivisi, dove si edifichi l’unità,
dove la libertà trovi il proprio significato
nella verità e dove l’identità di ciascuno
sia realizzata in una comunione rispetto-
sa. Siate pronti ad accogliere questa sfida
con i vostri film! Siate artisti appassiona-
ti della verità e della bellezza.

Il festival «Tertio Millennio» vuol essere
una tessera di questo mosaico?

Il festival nasce da una sinergia di in-
tenti, alla fine degli anni Novanta. L’En-
te dello Spettacolo, il Pontificio Consi-
glio della Cultura, il Pontificio Consiglio
delle Comunicazioni Sociali hanno senti-
to che era il momento di aprire un dialo-
go costruttivo tra la Chiesa e il mondo
del cinema, considerato un veicolo di
cultura e proposta di valori. Questo po-
teva incoraggiare una produzione dalle
grandi possibilità umanizzanti, eviden-
ziando la dimensione spirituale che è in
ogni essere umano e che il cinema in
moltissimi casi ha dimostrato di saper
bene esprimere.

Pontificia Università Late-
ranense, organizzato dalla
Fondazione Ente dello
Spettacolo): «Non abbia-
mo bisogno di film cate-
chistici ma di film belli».

Nell’introdurre la sessio-
ne dei lavori dedicati al
ruolo del critico cinemato-
grafico, monsignor Celli ha
sottolineato: «Basta guar-
dare alla produzione cine-
matografica recente per ve-
dere che il sacro emerge da
molti film, a volte appena
sussurrato, quasi come fos-
se una traccia da seguire;
di là dagli artifici, dagli ef-
fetti speciali, percepisco in
molti film che quell’ele-

le sue conoscenze e il suo
raggio di azione. Per que-
sto siamo in perenne con-
tatto sinergico con tutte le
realtà mondiali che possa-
no aiutarci a rispondere al
bisogno di vera comunica-
zione che il mondo ha.
Congressi, incontri, forma-
zione: tutto questo è fon-
damentale. Quello che pe-
rò vorrei dire ai giovani
che si apprestano a lavora-
re nel mondo della settima
arte è: non tradite voi stes-
si, il vostro credo, le vostre
aspirazioni. Siate veri, della
stessa Verità del Vangelo.
Ascoltate il mondo e i suoi
bisogni, le sue ansie e le

«Non c’è nulla di stupefacente».
Sembra questa la frase che più sor-
prende nell’intervista rilasciata a «Il
Foglio» da Paolo Vian, direttore del
Dipartimento dei manoscritti della
Biblioteca Apostolica Vaticana.
«Non c’è nulla di stupefacente» nel
fatto che il manoscritto sull’Ethica di
Spinoza, opera che fece mettere
all’indice il filosofo, sia stato scoper-
to soltanto ora.

«Contrariamente a quanto comu-
nemente si pensa — spiega lo studio-
so a Paolo Rodari — le scoperte nel-
le biblioteche e negli archivi sono
frequenti. Solo limitandoci agli ulti-
mi anni, in Vaticana possiamo per
esempio ricordare la scoperta, nel
2003, da parte di Francesco D’Aiuto,
di circa 200 versi di una commedia
sconosciuta di Menandro, il celebre
autore della “commedia nuova”, na-
scosti nella scrittura inferiore di un
palinsesto: un rinvenimento straordi-
nario che rivoluziona quanto si sape-
va della tradizione manoscritta di
Menandro e del suo naufragio in
epoca tardo-antica. Poco dopo, nel
2004, Germana Ernst ha individuato
fra i manoscritti della Biblioteca
Barberiniana il testo autografo italia-
no dell’Ateismo trionfato di Tommaso
Campanella, opera sino a quel mo-
mento nota solo attraverso la veste
latina delle edizioni seicentesche. Se-
questrato a Campanella nel 1615 nel-

quentare la Vaticana».
La questione principale è proprio

questa. Non c’è niente di nascosto,
ma come rilevava in un’intervista di
qualche tempo fa monsignor Sergio
Pagano, prefetto dell’Archivio Segre-
to, «le meraviglie, i veri “s e g re t i ” di
una biblioteca o di un archivio non
si scoprono spingendo un bottone.
Ci vuole — continua Vian — una lun-
ga e faticosa pazienza che, come nel
caso del manoscritto dell’Ethica, ac-
costi elementi separati, riannodi fili
spezzati, valorizzi tracce minute e
quasi invisibili. Ci vuole insomma la
pazienza e la tenacia di un innamo-
rato e solo allora si può arrivare alla

meta. Ma la vita contemporanea è
terribilmente dispersiva, quella acca-
demica è soffocata dagli appesanti-
menti burocratici e le settimane, i
mesi, gli anni trascorsi nelle bibliote-
che o negli archivi sono lussi che
nessuno può più permettersi. La ri-
voluzione digitale, che sta trasfor-
mando profondamente biblioteche e
archivi, diffonde poi la falsa impres-
sione di poter conoscere questi seco-
lari luoghi di conservazione della
memoria anche telematicamente,
mentre è solo a chi li frequenta di
persona, con una reale militanza sul
campo, che essi possono concedere i
loro segreti».

spiega lo studioso — «il manoscritto
era anepigrafo e adespoto, cioè sen-
za titolo e senza indicazione di auto-
re. Pervenuto alla Vaticana nel 1922
per versamento dalla Congregazione
del Sant’Uffizio, fu accessionato
all’interno del fondo “ap erto” dei
manoscritti in alfabeto latino; nel gi-
ro di pochi anni fu catalogato ma
con il generico titolo di Tra c t a t u s
theologiae e senza l’identificazione
dell’autore. Divenuta possibile solo
quando si sono accostati i dati deri-
vanti dalla ricostruzione della vicen-
da di Tschirnhaus e di Stensen e le
indicazioni dell’inventario dattilo-
scritto consultabile in Biblioteca va-

ticana. Insomma, nulla era nascosto,
ma solo collegando i dati, con intel-
ligenza storica e acume di ricerca, si
poteva “fare la scoperta”».

Va inoltre sottolineato — dice an-
cora il direttore del dipartimento —
che nel custodire l’Ethica, censurata
dall’ex Sant’Uffizio, «la Vaticana
non compie un giudizio di merito;
nel tempo ha raccolto e raccoglie
quanto conta nella storia morale e

accessi privilegiati. «Dal pontificato
di Leone XIII (1878-1903), quando la
Vaticana si trasformò da biblioteca
aulica e palatina in operoso centro
di ricerche — ricorda lo storico — la
Biblioteca è aperta con larghezza,
senza alcun pregiudizio ideologico o
confessionale, a tutti i veri studiosi,
accademicamente maturi e seleziona-
ti; non possiamo permettere l’i n g re s -
so a dilettanti e sfaccendati ma non

la detenzione napoleta-
na di Castel Sant’El-
mo, il manoscritto fu
inviato a Roma ed en-
trò nella biblioteca dei
Barberini che la Santa
Sede acquisì nel 1902.
Da allora, per oltre un
secolo, era a disposi-
zione nei cataloghi,
senza il nome dell’au-
tore (presto perduto),
ma con un titolo asso-
lutamente chiaro ed
esplicito. Ma i catalo-
ghi della Barberiniana
non sono ancora “in li-
nea” e per consultarli
bisogna fisicamente fre-

In questo caso l’amo-
re e l’abnegazione han-
no portato alla scoperta
del manoscritto da par-
te di Pina Totaro, autri-
ce di un lungo articolo
che occupa per intero,
con l’intervista di Ro-
dari, la bella pagina de-
dicata, su «Il Foglio»
del 3 dicembre, al ritro-
vamento (trattato da
«L’Osservatore Roma-
no» nei numeri del 5
giugno, del 19 ottobre e
del 14-15 novembre di
quest’anno). Collegare
tutti i fili non deve es-
sere stato facile se —

intellettuale dell’umanità. In questo
senso la Vaticana non è una bibliote-
ca teologica ma è una biblioteca
umanistica, aperta a tutto ciò che di
bello, buono, nobile, vero l’uomo ha
creato nei millenni, dai codici tardo-
antichi di Virgilio ai manoscritti
messicani precolombiani, a quelli
(dalle forme più varie) raccolti dai
missionari in Oriente. Non una
Wu n d e rk a m m e r allestita da collezio-
nisti dai molti mezzi, come i Ponte-
fici, ma una testimonianza resa alla
grandezza dell’uomo, all’umanità
dell’umano».

Ma non basta, tutto questo sapere
è alla portata di tutti, non ci sono

di Roma era teatro di una violentis-
sima offensiva anticlericale) i suoi te-
sori a tutti».

Il motivo è semplice: «Siamo con-
vinti che ogni ricerca della verità
(anche nei suoi frammenti filologici
o storici) sia in qualche modo un at-
to religioso e che la Chiesa lo debba
difendere e incoraggiare. E che la ri-
cerca delle verità, anche nelle più
umili e parziali conquiste, sia, consa-
pevolmente o meno, già un passo
verso la Verità. Questa cifra di
umanesimo cristiano è la vera, pro-
fonda identità della Biblioteca Vatica-
na». La scoperta del codice dell’Ethi-
ca è una parte di questo percorso.

Nulla era nascosto
Ma solo collegando i dati
con intelligenza storica e acume
si poteva svelare il mistero

viene negato a nessun ricercato-
re preparato e mosso da un au-
tentico interesse scientifico.
Leone XIII era convinto che la
Chiesa non avesse nulla da te-
mere dalla verità, dalla verità
della storia, e ha aperto con co-
raggio (proprio mentre la città

un rigoroso studio personale e la frequenta-
zione del teologo Barth.

Il punto di partenza della riflessione di
Charlotte è la Bibbia, ma nell’ottica di una
teologa e non di un’esegeta, accettando sti-
moli scientifici e confessionali diversi, pog-
giando lo sguardo su Simone de Beauvoir,
Gertrud von Le Fort e Martin Buber.

La sua dottrina sulla donna parte dall’in-
terpretazione dell’immagine di Dio come rela-
zione io-tu, mentre la relazione fra uomo e
donna viene intesa analogamente come rela-
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Da Mosca e Istanbul appelli per il rispetto della libertà religiosa

Occorre fermare
la violenza contro i cristiani

ROMA, 3. Ogni cinque minuti nel
mondo un cristiano muore a motivo
della propria fede, e ogni anno
105.000 battezzati sono vittime di
conflitti religiosi. Il tema scottante
della libertà religiosa e del rispetto
dei diritti delle minoranze è stato al
centro in questi giorni di due im-
portanti incontri internazionali svol-
tisi a Mosca e a Istanbul. Nella ca-
pitale della Federazione Russa il fo-
rum è stato organizzato dallo stesso
Patriarcato con il sostegno del Co-
mitato interconfessionale cristiano
russo e dalle associazioni «San Gre-
gorio il Teologo» e «Aiuto alla
Chiesa che soffre». L’incontro si è
svolto mercoledì e giovedì scorsi e si
è concluso con un appello alla co-
munità internazionale affinché ven-
gano intraprese «misure immediate»
per porre termine alle violenze e al-
le discriminazioni contro i credenti.

«Una delle tendenze più emble-
matiche del nostro tempo è l’eso do
di massa dei cristiani dal Medio
Oriente e dal Nord Africa, causata
da un aumento senza precedenti
della violenza contro le minoranze
religiose della regione», ha detto il
Patriarca Cirillo incontrando i parte-
cipanti nella cattedrale di Cristo
Salvatore. Egli ha sottolineato come
il termine «cristianofobia» sia entra-
to nel vocabolario politico degli ul-
timi anni. E ciò perché, come ha ri-
levato anche il metropolita Ilarione,
presidente del Dipartimento per le
relazioni ecclesiastiche esterne del

Patriarcato di Mosca, quella cristia-
na è diventata «la comunità religio-
sa più perseguitata del pianeta».

All’incontro moscovita hanno par-
tecipato rappresentanti dei Patriar-
cati ortodossi di Alessandria, Antio-
chia, Gerusalemme, Serbia, delle
Chiese ortodosse di Grecia e di Ci-
pro, di comunità musulmane ed
ebraiche, oltre che di varie organiz-
zazioni internazionali interconfessio-
nali e interreligiose. Per la Chiesa
cattolica, insieme all’arcivescovo di
Madre di Dio a Mosca, Paolo Pezzi,
è intervenuto l’arcivescovo Erwin
Josef Ender, il quale ha notato che
anche nei Paesi dove oggi non c’è
una palese violenza religiosa esiste
una tendenza a ritenere inconsisten-
te ogni manifestazione di religiosità
e a non permettere alcuna influenza
della religione sulla società. Inoltre,
per il presule, «la discriminazione
contro i cristiani, anche in quei Pae-
si in cui essi costituiscono la mag-
gioranza della popolazione, deve es-
sere presentata alla società come in-
tollerabile, alla pari con l’antisemiti-
smo e l’islamofobia».

L’incontro è stato aperto dalla re-
lazione di Massimo Introvigne, rap-
presentante dell’Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in
Europa nella lotta contro il razzi-
smo, la xenofobia e la discrimina-
zione. Proprio richiamando i dati
forniti da Introvigne, il metropolita
Ilarione ha suggerito la creazione di
«un centro permanente per la rac-

colta e lo studio informazioni sulla
persecuzione per motivi religiosi».
Il metropolita ortodosso ha poi so-
stenuto che le Nazioni Unite do-
vrebbero «chiedere agli Stati mem-
bri il rispetto delle norme general-
mente accettate sulla libertà religio-
sa» e ha aggiunto che il futuro con-
cilio panortodosso dovrebbe inserire
la questione tra i temi in discussio-
ne.

Nel comunicato finale della con-
ferenza si chiede la creazione di un
organismo internazionale di monito-
raggio delle discriminazioni contro i
cristiani, in grado di prestare assi-
stenza.

Il tema della libertà religiosa, co-
me accennato, è stato al centro di
un altro importante incontro svolto-
si a Istanbul, su iniziativa del World
Council of Churches. Rivolgendosi
ai partecipanti, il Patriarca ecumeni-
co di Costantinopoli, Bartolomeo,
ha sottolineato l’importanza del ri-
spetto dei diritti umani e della liber-
tà religiosa nella costruzione di una
società pacifica. «Siamo chiamati a
promuovere il dialogo tra tutte le
comunità e i popoli per creare pace,
armonia e tolleranza in un mondo
che si trova ad affrontare la violenza
i conflitti e l’odio religioso». E «al
fine di evitare tali situazioni di odio
e intolleranza» occorre che a ogni
individuo sia riconosciuto «senza
ostacoli» il diritto di «credere, prati-
care e promuovere la religione se-
condo la propria convinzione».

Il rapporto dell’Osservatorio internazionale cardinale Văn Thuân

Niente catene
per la dottrina sociale

TRIESTE, 3. Ci sono i tanti condizio-
namenti «esterni» dettati da una
cultura sempre più laicista. E spesso
anche quelli «interni», a partire dal-
la trascuratezza e dalla disattenzione
di non pochi cristiani. Tuttavia la
dottrina sociale della Chiesa «non
può essere incatenata». Per questo
l’urgenza è quella della testi-
monianza e della santità. Vite esem-
plari come quella di padre Jerzy
Popiełuszko, martire dei tempi del
comunismo, beatificato il 6 giugno
2010 a Varsavia. E, ancora, come
quella del cardinale Văn Thuân, per
lunghi anni ridotto in catene, del
quale ha preso il via l’anno scorso il
processo di beatificazione.

È quanto mette in risalto il terzo
rapporto, relativo al 2010, sulla dot-
trina sociale della Chiesa nel mon-
do, redatto dall’Osservatorio inter-
nazionale cardinale Văn Thuân, che
è stato presentato oggi dal presiden-
te, l’arcivescovo-vescovo di Trieste,
Giampaolo Crepaldi. «Il rapporto
di quest’anno — ha detto il presule
— vuole lanciare soprattutto questa
preoccupazione: la dottrina sociale
della Chiesa non deve diventare in-
sipida, questa sarebbe la sua princi-
pale catena. Essa deve continua-
mente riscoprire la sua appartenenza
alla Chiesa e alla sua missione di
evangelizzazione».

Lo spunto di partenza sono le pa-
role pronunciate nel 2010 da Bene-
detto XVI durante il suo il suo viag-
gi apostolico in Portogallo: «La Pa-
rola di Dio non è incatenata!». Co-
sì, andando con lo sguardo al 2010,
il rapporto sottolinea come «tante
sono le catene che vorrebbero tenere
legata la dottrina sociale della Chie-
sa. Sono catene esterne e sono cate-
ne interne». Le prime riguardano
«l’aggressiva cultura laicista che con
grande violenza anche in questo an-
no si è mobilitata per secolarizzare
la società non solo dalla religione
ma dall’etica e perfino dal buon
senso comune». Sono le forze che
«a livello internazionale stanno pro-
grammando un brutale e continuo
attacco alla vita e alla famiglia, ope-

rando con grandi mezzi perché tutti
i Paesi assumano leggi che favori-
scano l’aborto e distruggano la fa-
miglia». E sono l’attività delle
«agenzie culturali che impongono
un pensiero unico sui temi della li-
bertà individuale, delle relazioni tra
i sessi, della visione della procrea-
zione». Come anche si tratta dei
«grandi interessi economici» e della
«scarsa sensibilità cristiana ed etica
nella gestione dell’impresa e della fi-
nanza che mantengono situazioni di
povertà e di sofferenza».

Ma, non va dimenticato, ci sono
anche delle «catene interne», che
impediscono alla Chiesa e ai cattoli-
ci stessi di assumere fino in fondo la
dottrina sociale e di farne un impe-
gno personale e comunitario. Per
esempio, «sono catene interne la di-
sattenzione nei confronti del magi-
stero del Papa che spesso, con col-

pevole trascuratezza, viene inteso
solo come una possibilità tra le altre
con il rischio che la luce di verità
che Benedetto XVI sta diffondendo
non scenda a fecondare nella con-
cretezza della vita l’operato dei
fedeli». E anche «il non applicare
alla dottrina sociale della Chiesa il
criterio ermeneutico suggerito da
Benedetto XVI a proposito del con-
cilio e quindi continuare a parlare
di due dottrine sociali, una precon-
ciliare e una postconciliare, impe-
dendo così ai fedeli di attingere a
una dottrina sociale della Chiesa vi-
sta nella sua totalità e pienamente
inserita nella tradizione». Per non
dire della «secolarizzazione della
dottrina sociale della Chiesa che
spesso, con la scusa di farne uno
strumento laico di confronto con
tutti, viene presentata come una
morale umana». Tuttavia, viene rile-
vato, la Parola di Dio, e con essa la
dottrina sociale della Chiesa, «non è
fatta per rimanere incatenata». Per
questo occorre seguire le indicazioni
del Papa che «ci parla anche di te-
stimoni, di santi e di martiri, di pro-
fezia e di coraggio, di nuovo vigore
missionario». La caratteristica del
2010 «è stata di aver individuato
l’urgenza della testimonianza, della
santità e del martirio nella dottrina
sociale della Chiesa». L’indicazione
per il futuro è di «non separare mai
i diversi aspetti della dottrina socia-
le della Chiesa ma di tenerli tutti in-
collati sempre nella autentica vita
cristiana della Chiesa».

Polemiche in Usa sulla decisione dell’amministrazione

Tagli agli enti cattolici
che si occupano di rifugiati
WASHINGTON, 3. La Camera dei
rappresentanti degli Stati Uniti ha
aperto un’inchiesta per verificare
se era giustificata la negazione dei
contributi da parte del Diparti-
mento della salute e dei servizi
umani, al fondo contro il traffico
di esseri umani gestito dalla locale
Conferenza episcopale.

George Sheldon, segretario assi-
stente incaricato dell’amministra-
zione per i bambini e le famiglie,
ha dichiarato che «a oggi il Dipar-
timento ha finanziato gruppi che
potevano affrontare meglio i biso-
gni delle vittime del traffico di es-
sere umani», tra i quali non erano
inclusi gli enti che fanno capo ai
vescovi statunitensi. Sheldon ha
anche sottolineato che «l’ammini-
strazione ha trovato tutte le orga-
nizzazioni parimenti qualificate» e
ha deciso di dare i premi agli enti
e alle associazioni in grado di of-
frire anche i servizi di pianificazio-
ne e assistenza alle famiglie, non-
ché l’intera gamma di cure gineco-
logiche e ostetriche legalmente
consentite». Ma Steve Wagner, ex
direttore del Dipartimento della
salute, che ha gestito i fondi per i
programmi contro il traffico di es-
seri umani, ha affermato in un’in-
tervista che «il Dipartimento non
avrebbe dovuto tener conto delle
convinzioni dei vescovi in questo
ambito. Le iniziative di finanzia-
mento — ha aggiunto — sono state
create con la consapevolezza che
l’aborto e la contraccezione erano
totalmente inappropriate per pren-
dersi cura di coloro che cercavano
aiuto».

Wagner, che ha contribuito a
stilare il programma 2003-2006 per
l’assistenza alle vittime della tratta
di essere umani negli Stati Uniti,
ha spiegato che «nessuno di quan-
ti originariamente hanno chiesto
contributi ha mai cercato di fornire
pratiche abortiste o contraccetti-
ve».

Giovedì scorso, la House Com-
mittee on Oversight and Govern-

ment Reform ha tenuto una sedu-
ta, nel corso della quale ha cercato
di decidere se il Dipartimemto di
salute e servizi umani aveva preso
una decisione ingiusta e politiciz-
zata concedendo le sovvenzioni. I
servizi predisposti dalla Conferen-
za episcopale per gli immigrati e i
rifugiati agiscono sulla base di un
contratto federale che prevede la
fornitura di aiuti alimentari, vestia-
rio, alloggio e assistenza medica
alle vittime di tratta in tutto il Pae-
se. Nonostante l’organismo dei ve-
scovi abbia ricevuto in passato lodi
per l’operato svolto e i servizi of-
ferti, ora ha avuto negata la possi-
bilità di un rinnovo del contratto.
La decisione è stata appunto moti-
vata con il fatto che sarebbe stata
data «forte preferenza» ai richie-
denti che avrebbero potuto offrire
l’intera gamma di cure gine-
cologiche e ostetriche legalmente
consentite, che comprendono
l’aborto, la contraccezione e la ste-
rilizzazione.

Sempre giovedì scorso un artico-
lo apparso sul «Washington Post»
ha sollevato dubbi sulla correttez-
za delle procedure di finanziamen-
to, riferendo che alcuni membri
del personale del Dipartimento
aveva protestato perché alcune
persone, di nomina politica, avreb-
bero interferito per cambiare l’esito
del processo di assegnazione dei
contributi.

In seguito ad alcune verifiche, i
revisori hanno osservato che i ser-
vizi offerti dalla Chiesa in favore
dei migranti e dei rifugiati propo-
nevano un progetto completo che
affrontava tutti gli obiettivi del
programma. Ma, nonostante la re-
lazione dei revisori, il Dipartimen-
to ha deciso che l’organismo dei
vescovi non aveva i requisiti idonei
per poter usufruire dell’assegnazio-
ne dei fondi contributivi. «È triste
— ha concluso Wagner — che sia
stata presa una decisione totalmen-
te politica e che per farlo si sacrifi-
chi l’interesse delle vittime».

Trattative per rafforzare il legame con la provincia del Rwanda cui formalmente fanno capo

I missionari anglicani negli Stati Uniti
a difesa della tradizione

WASHINGTON, 3. Caso singolare
quello dell’Anglican Mission in The
Americas (Amia), un’o rg a n i z z a z i o n e
missionaria anglicana di stampo tra-
dizionalista, attiva per ora negli
Stati Uniti e in Canada, fondata nel
2007 e posta sotto la giurisdizione
della provincia anglicana del
Rwanda.

Il vertice dell’Amia — che include
attualmente tre comunità: l’Anglican

Mission in America, l’Anglican Coa-
lition of Canada e l’Anglican Coali-
tion in America — ha recentemente
avviato una serie di consultazioni
con i vescovi della provincia angli-
cana del Rwanda allo scopo di rag-
giungere con loro un accordo volto
a migliorare i rapporti con il clero
locale. Sulla base dell’assetto strut-
turale della Comunione anglicana,
l’Amia non potrebbe essere operati-
va all’esterno del Rwanda senza la
supervisione dei responsabili della
provincia. La sua collocazione negli
Stati Uniti quindi influisce nei rap-
porti tra i suoi membri e il clero che
effettivamente risiede nel Paese afri-
cano.

I membri dell’Amia sono noti per
le posizioni tradizionaliste e non
hanno mai condiviso le scelte com-
piute dal vertice degli episcopaliani
statunitensi e, in particolare, conte-
stano l’ordinazione di donne che
hanno rapporti omosessuali. Per
questi motivi hanno scelto la giuri-
sdizione della Provincia anglicana
del Rwanda i cui vertici definiscono
immorale ogni rapporto omoses-
suale.

In un recente messaggio, il vesco-
vo Thomas William Johnston, uno
dei leader dell’Amia, sottolinea che
alcuni recenti cambiamenti che han-

no riguardato la leadership della sua
organizzazione e quella della pro-
vincia del Rwanda «hanno accre-
sciuto il desiderio comune di rivede-
re e di riconsiderare tutte quelle
scelte strutturali che sono state con-
siderate funzionali sino a oggi». Nel
messaggio viene anche specificato
che una serie di consultazioni sono
state avviate con i membri dell’Hou-
se of Bishops del Rwanda al fine
«di chiarire l’identità» dell’Amia al-
la luce dell’auspicio di poter final-
mente diventare una «società mis-
sionaria» secondo le regole ricono-
sciute anche dai vertici del clero del
Paese africano. Si considera inoltre
l’opportunità di allargare l’imp egno
missionario anche al di fuori degli
Stati Uniti e del Canada e, soprat-
tutto, di potere operare sotto la su-
pervisione di un collegio indipen-
dente di consiglieri.

Finora sono stati già tre gli in-
contri che si sono svolti tra i mem-
bri dell’Anglican Mission’s Council
of Bishops e l’arcivescovo della pro-
vincia del Rwanda, Onesphore
Rwaje. Altri incontri sono previsti in
occasione dell’Anglican Winter
Conference che si terrà nel gennaio
2012 a Houston, Texas, promossa
dall’Amia.

Il beato padre Jerzy Popiełuszko nel 1980

Il vescovo a scuola

Disco verde
a Grosseto

GR O S S E T O, 3. Un intervento che
esprime «un sentimento largamente
diffuso in mezzo alla popolazione,
che non è mai quello di una situa-
zione di conflitto, ma è quello di un
profondo rispetto». Così l’a rc i v e s c o -
vo presidente del Pontificio Consi-
glio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione, Salvatore Fisi-
chella, ha definito il decreto con cui
il presidente della Repubblica italia-
na, Giorgio Napolitano, accoglien-
do un parere del Consiglio di Stato,
ha rigettato il ricorso di un genitore
che protestava contro la visita pasto-
rale compiuta nel 2007 in una scuo-
la elementare statale dal vescovo di
Grosseto, monsignor Franco Agosti-
nelli. Il presule ha anche rilevato
che «quando in una città il vescovo,
soprattutto nella sua visita pastorale,
si incontra anche con il popolo che
vive nel territorio e si incontra con
le istituzioni — e la scuola fa parte
delle istituzioni, anzi è una delle
istituzioni più importanti nella for-
mazione — non fa che attestare
quella esigenza profonda che deve
esserci perché davanti al problema
della formazione e dell’educazione,
soprattutto delle nuove generazioni,
escludere non è mai positivo, men-
tre invece l’ascolto è sempre una ric-
chezza». Secondo i giudici ammini-
strativi, infatti, è facoltà degli orga-
nismi scolastici programmare «an-
che incontri con le autorità religiose
locali, rappresentative della comuni-
tà sociale e civica con cui la scuola
pubblica è chiamata a interagire».

Lutto nell’episcopato
Monsignor Patrick Joseph
Sheridan, vescovo titolare di Cur-
zola, già ausiliare di New York, è
morto venerdì mattina, 2 dicem-
bre, negli Stati Uniti d’America.

Il compianto presule era nato
a New York il 10 marzo 1922 ed
era stato ordinato sacerdote il 1°
marzo 1947. Eletto alla sede tito-
lare di Curzola e nel contempo
nominato ausiliare di New York
il 30 ottobre 1990, il successivo 12
dicembre aveva ricevuto l’o rd i n a -
zione episcopale. Il 15 gennaio
2001 aveva rinunciato all’incarico
pastorale.
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Il secondo convegno internazionale delle comunità sorte dopo il Vaticano II

Verso nuove forme
di vita consacrata

di GIANCARLO RO CCA

Dal 24 al 26 novembre scorso si è
svolto a Roma — organizzato dalla
Facoltà di Teologia della Pontificia
Università Antonianum, la Fraterni-
tà Francescana di Betania e il Coor-
dinamento Storici Religiosi — il se-
condo convegno internazionale delle
nuove comunità, cioè di quegli isti-
tuti sorti quasi tutti dopo il concilio
Vaticano II alla ricerca di una nuova
forma di vita consacrata.

All’incontro di studio, svoltosi
presso l’Auditorium dell’Antonia-
num, hanno partecipato circa 70
nuove comunità per un totale di cir-
ca 180 iscritti (cui si devono aggiun-
gere moltissimi membri della Frater-
nità francescana di Betania), prove-
nienti in buona parte dall’Italia, ma
anche da Francia, Belgio, Brasile,
Argentina, Stati Uniti, Filippine, In-
ghilterra, Canada e Germania.

A differenza del primo convegno
— svoltosi nel 2007, con gli atti pub-
blicati nel 2010 — in cui si trattava
di conoscere che cosa erano le nuo-
ve comunità e quali prospettive ave-
vano in base al Codice di diritto ca-
nonico che nel canone 605 prevede
appunto l’approvazione di nuove
forme di vita consacrata, questo se-
condo convegno doveva esaminare
tre argomenti, accennati nella intro-
duzione generale di monsignor Vin-
cenzo Bertolone, vescovo di Cassa-
no all’Jonio, il quale era stato tra i
promotori del primo convegno del
2007: il reale influsso delle nuove
comunità nella vita della Chiesa,
quanto delle precedenti forme di vi-
ta consacrata era passato nelle nuo-
ve comunità, e se la fragilità di tan-
te nuove comunità fosse qualche co-
sa di costituzionale o che si ritrova
sempre nei momenti di transizione.
Per verificare se le nuove comunità
possano costituire oggi un punto di
riferimento per la vita della Chiesa
il convegno ha ospitato tre relazio-
ni: la prima (di Bernard Peyrous) ha
illustrato il posto che le nuove co-
munità occupano in Francia, nella
quale esse contano circa 12.000-
15.000 membri. Queste cifre, pur
notevoli, da sole non spiegano il ri-
pensamento della figura del sacer-
dote (un tema che ha sempre appas-
sionato la Francia e che le nuove
comunità vedono molto legato al
«sacramento»), il posto che la devo-
zione mariana occupa nelle nuove
comunità e il loro attaccamento alla
Chiesa.

La seconda relazione (di Etienne-
Marie Buisset), invece, ha illustrato
il ruolo che le nuove comunità gio-
cano in una diocesi, quella di Fré-
jus-Toulon, il cui vescovo, monsi-
gnor Rey, ha deciso di dar loro am-
pio spazio.

Nella diocesi di Fréjous-Toulon
sono presenti, di fatto, circa 35 nuo-
ve comunità, provenienti, oltre che
dalla Francia, dalla Polonia, dal
Brasile, dal Cile, dall’A rg e n t i n a ,
dall’Italia e dalla Germania, con no-
tevoli impegni pastorali e di nuova
evangelizzazione, specialmente nei
confronti dei giovani, sì che la dio-
cesi si presenta quasi come un labo-
ratorio di nuove esperienze comuni-
tarie.

La terza relazione (Sergio da
Silva Coutinho), infine, ha eviden-
ziato la stupefacente fioritura di
nuove comunità in Brasile, per lo
più provenienti dal rinnovamento
carismatico, che però sono nate —
aspetto storicamente significativo —
dopo il 1980, quindi un po’ in ritar-
do rispetto alle consorelle europee.

Il secondo tema del convegno,
cioè quanto della antica vita religio-
sa è passato nelle nuove comunità, è
stato illustrato da due relazioni, che
hanno esaminato gli influssi france-
scani e quelli gesuitici.

A san Francesco (nella relazione
congiunta di Giuseppe Buffon, che
ha insistito sulle esperienze delle
«piccole comunità» francescane sor-
te dopo il concilio Vaticano II, e di
Liviana Bortolussi) si richiamano
una cinquantina circa di nuove co-
munità, che sottolineano sia la po-
vertà e semplicità di vita sia l’evan-
gelizzazione, per lo più nella forma
delle missioni popolari.

Al messaggio di Ignazio di
Loyola (nella relazione di Vincent
Hanicotte) si richiamano una decina
di nuove comunità. L’interesse, in
questo caso, essendo le comunità
state fondate da Gesuiti, è sapere se
essi in qualche modo intendevano
riformare la Compagnia di Gesù.

Sembra — questa la conclusione
di Hanicotte — che la Compagnia di
Gesù abbia bisogno del mondo per
esprimersi e, nelle comunità miste
fondate da Gesuiti, si sottolinea che

tutti — celibi e sposati — portano il
peso della comunità. La conseguen-
za immediata di questa visione è
che il celibato viene a trovarsi isola-
to dagli altri due voti di obbedienza
e di povertà, voti, questi ultimi, che
debbono essere osservati da tutti.

Alla fragilità delle nuove comuni-
tà sono state dedicate tre relazioni.
La prima (Lluis Oviedo) a carattere
generale sulle difficoltà di nascita,
crescita e sviluppo delle nuove co-
munità.

La seconda, invece, ha posto di-
rettamente in luce alcune delle criti-
che mosse alle nuove comunità: psi-
cologi che evidenziano le tensioni
che, secondo loro, inevitabilmente
nascono nelle comunità miste dalla
vicinanza di fratelli e sorelle; teologi
e storici che accusano le nuove co-
munità di essere di orientamento
tradizionale e, in più d’un caso, tra-
dizionaliste; o ancora, di non assu-
mersi impegni in scuole e ospedali,
tradizionali forme di presenza della
Chiesa.

La terza relazione riguardava la
comunità delle Beatitudini, di cui si
conoscono le difficoltà, e ne è stato
illustrato il passaggio in corso dal
Pontificio Consiglio per i laici —
che nel giugno del 2011 l’aveva sop-
pressa — alla Congregazione per gli
istituti di vita consacrata e le società
di vita apostolica, e in questo caso
non poteva esserci persona più com-
petente del commissario pontificio
che segue questo processo, il dome-
nicano Henry Donneaud, a illustrar-
ne la storia.

Altre questioni sono state esami-
nate nel corso del convegno, senza
conceder loro lo spazio destinato ai
tre temi fondamentali, ma dire che
si tratta di questioni marginali non
sarebbe esatto, perché esse toccano
la vita di tutte o tante comunità: il
tipo di formazione adottato da alcu-
ne nuove comunità (nella relazione
di Roberto Fusco), la delicata que-
stione della presenza di sacerdoti in
comunità che non possono incardi-
nare (Agostino Montan), e soprat-
tutto la presenza degli sposati come

membri (in senso pieno o in senso
largo) delle nuove comunità.

In quest’ultimo caso il relatore, il
domenicano Rick van Lier, si è chie-
sto se non si possa andare oltre le
questioni canoniche fissate ultima-
mente da Vita consecrata (n. 62), cer-
cando di capire quali poste teologi-
che siano in gioco in queste nuove
esp erienze.

Di particolare interesse, infine, è
risultata la questione se le nuove co-
munità debbano a tutti i costi essere
riconosciute come comunità di vita
consacrata; o se invece, per essere
fedeli al carisma iniziale che prevede
non solo comunità miste, ma anche
la presenza di sposati, non sia prefe-
ribile rinunciare al riconoscimento
come istituto di vita consacrata e ac-
cettare quello di associazione pub-
blica di fedeli da parte del Pontifi-
cio Consiglio per i laici.

La relazione sulla comunità di
Villaregia (presentata dalla confon-
datrice, Maria Luigia Corona) ha
mostrato come, accettando le inevi-
tabili sofferenze, si possa restare al
semplice riconoscimento da parte
del Pontificio Consiglio per i laici
per conservare gli ideali delle ori-
gini.

Osservando l’auditorium dell’An-
tonianum, si aveva quasi l’i m p re s -
sione di essere di fronte a un mon-
do antico per la varietà degli abiti
religiosi dei convegnisti e dei loro
colori, ma i temi trattati (misteità,
sposati, opportunità o meno di esse-
re riconosciuti come istituti di vita
consacrata, nuovi impegni di apo-
stolato) manifestavano che le idee
erano nuove.

Idee, proiettate alla ricerca di
nuove forme di vita consacrata, do-
minate dalle parole che, aprendo il
convegno, il prefetto della Congre-
gazione per gli Istituti di vita consa-
crata e le Società di vita apostolica
monsignor João Braz de Aviz, arci-
vescovo emerito di Brasilia, aveva
detto ai convegnisti: le nuove comu-
nità e i loro carismi trovano e deb-
bono trovare un’unica base nel bat-
tesimo.

Raggiunta l’intesa tra vescovi e Stato

Accordo in Bolivia
per l’educazione cattolica

LA PAZ, 3. Creare opportunità di
collaborazione reciproca sviluppan-
do strategie, azioni concertate per il
diritto allo studio nell’ambito giuri-
dico e costituzionale della Nazione.
Con questa intenzione la Chiesa
cattolica della Bolivia e il Ministero
della pubblica istruzione hanno fir-
mato una convenzione specifica di
cooperazione nel campo dell’educa-
zione. L’accordo permette alla Chie-
sa di nominare il personale delle
istituzioni educative da essa dipen-
denti, al fine di garantire l’identità
di questi centri. Allo stesso modo,
lo Stato riconosce che la Chiesa può
nominare gli insegnanti di religione
presso i centri della pubblica istru-
zione lì dove le famiglie richiedono
un’educazione religiosa cattolica.

L’intesa — siglata da monsignor
Oscar Omar Aparicio Céspedes, au-
siliare di La Paz e segretario genera-
le della Conferenza episcopale boli-
viana e dal ministro dell’i s t ru z i o n e
Roberto Aguilar — rientra nel qua-
dro dell’accordo siglato il 20 agosto
2009 tra la Chiesa e lo Stato Pluri-
nazionale di Bolivia, così come è
stato ribattezzato il Paese dopo l’en-
trata in vigore della nuova Carta co-
stituzionale.

Con l’intesa, insomma, la Chiesa
può offrire istruzione, formazione
alle famiglie che scelgono per i pro-
pri figli un’educazione di ispirazio-
ne cattolica anche attraverso nuovi
centri e delegazioni giurisdizionali.
Nel testo dell’accordo, in particola-
re, viene evidenziata la mutua colla-
borazione al fine di realizzare e im-
plementare un nuovo modello edu-
cativo al contempo tecnico e umani-
stico.

Si tratta di un evento giudicato
altamente positivo per il Paese poi-
ché in un nuovo contesto sociale e
politico, in uno Stato laico, viene ri-
conosciuta la mutua collaborazione
che deve esistere tra lo Stato e la
Chiesa. È importante riconoscere il
contributo della Chiesa cattolica nel
campo sociale, della cultura,
dell’educazione, così come in quelli
della salute e della promozione
umana. Una tale reciproca collabo-

razione — è stato unanimemente ri-
levato dai firmatari dell’accordo —
avrà solo dei benefici per l’intera
popolazione boliviana, in particola-
re per quanti sono in difficoltà.

La Chiesa, in particolare, conside-
ra di grande importanza la firma di
questo strumento giuridico, poiché
«l’impegno ecclesiale in favore della
promozione umana è inseparabile
dalla missione evangelizzatrice, in
quanto espressione dell’amore privi-
legiato di Gesù per i più bisogno-
si». Al riguardo, come è stato più
volte sottolineato dalla stampa loca-
le, quest’opera della Chiesa è riser-
vata, silenziosa e raggiunge i luoghi
più lontani, meno visibili, ma dove
le popolazioni hanno più bisogno.

«L’accordo — come ha evidenzia-
to il segretario generale della Confe-
renza episcopale — permetterà di
stabilire i principi e le basi comuni
per un’azione coordinata nel campo
so ciale».

All’apertura dell’ultima assemblea
della Conferenza episcopale della

Bolivia (Ceb), tenutasi a Cocha-
bamba la scorsa settimana, il cardi-
nale Julio Terrazas Sandoval, arcive-
scovo di Santa Cruz de la Sierra, te-
nendo conto dei risultati del Con-
gresso nazionale del lavoro educati-
vo della Chiesa, che ha ribadito la
sua missione educativa, aveva chie-
sto alle autorità governative respon-
sabili della pubblica istruzione di ri-
spettare l’impegno concordato e di
firmare l’accordo sull’educazione
con la Ceb.

Il porporato aveva altresì ricorda-
to che sono in attesa di sottoscrizio-
ne altri accordi settoriali in materia
di assistenza sociale, assistenza sani-
taria e carceraria, «di cui beneficia-
no i gruppi più bisognosi ed emar-
ginati della società».

Secondo le informazioni raccolte
dall’agenzia Fides la Chiesa cattoli-
ca in Bolivia gestisce 1.500 centri
educativi, 600 centri sanitari, 300
centri di protezione sociale e altri in
diversi campi.

Doveva essere demolita per ampliare lo stadio

I tifosi del Vasco da Gama
in difesa di una cappella

RIO DE JA N E I R O, 3. Uniti dalla pas-
sione per il pallone ma, soprattutto,
da una fede profonda: le attenzioni
dei giocatori e dei tifosi di quello
che si definisce «il club calcistico
più cattolico del Brasile» sono in
questi giorni rivolte non solo al
campionato, che si conclude dome-
nica, ma anche su una «partita»
che, per una volta, non ha niente di
agonistico ma riguarda invece la so-
pravvivenza di un luogo di culto. Sì
perché i giocatori e i tifosi del Va-
sco da Gama, che assieme al Bota-
fogo, al Fluminense e al Flamengo
è una delle principali squadre calci-
stiche di Rio de Janeiro, stanno
conducendo una strenua resistenza
contro il progetto edilizio che pre-
vede l’abbattimento della cappella
dedicata a Nostra Signora delle Vit-
torie, attigua allo stadio São Januá-
rio, per ampliare una curva e dotare
l’impianto sportivo di un maggior
numero di posti. Il «no» al proget-
to d’ampliamento è stato netto ed è
contenuto in una delibera, approva-
ta all’unanimità dal consiglio diret-
tivo della società sportiva.

Il Club de Regatas Vasco da Ga-
ma, così chiamato in onore del fa-
moso esploratore portoghese, è una
società polisportiva fondata il 21
agosto 1898, anche se la sezione de-
dicata al calcio risale al 5 novembre
1915. I suoi fondatori furono degli
immigrati dal Portogallo, tanto che
ancor oggi la squadra ha un vasto
seguito nella comunità d’origine lu-
sitana che vive a Rio. I giocatori
della squadra calcistica portano una
piccola croce come simbolo sulla
maglia e sono considerati tra i più
forti del Brasile tanto che la compa-
gine è attualmente al secondo posto
della classifica nazionale a soli due
punti dalla capolista Corinthians.
Lo stadio in cui di solito giocano è
il São Januário e solo le partite più
importanti vengono disputate nel
moderno Maracanã.

Il progetto d’ampliamento della
struttura sportiva dovrebbe compor-
tare la demolizione del luogo di
culto per far posto a nuove tribune
ma questo urta la devozione della

squadra e dei suoi tifosi a Nostra
Signora delle Vittorie, una tradizio-
ne iniziata nel 1923 anche per la
profonda fede che aveva nella Ver-
gine Maria l’allora presidente spor-
tivo Antonio Campos. Il luogo di
culto, adiacente a una delle uscite
dallo stadio, venne consacrato nel
1955.

Parlando con alcuni giornalisti,
padre Eneas Berilli, il settantacin-
quenne religioso responsabile della
cappella, ha ricordato che «per co-
struire le sue fondamenta vennero
utilizzate anche alcune casse di ter-
ra mandate dai dirigenti di squadre
calcistiche portoghesi tra cui Benfi-
ca, Sporting Lisbona e Porto». Alla
vigilia dell’inizio del Campionato
mondiale di calcio del 1958, che
venne giocato in Svezia, nella pic-
cola chiesa si riunirono in preghiera
i giocatori della nazionale brasilia-
na, compreso l’allora giovanissimo
Pelé, per invocare la vittoria. Un’al-
tra cerimonia si svolse al ritorno per
ringraziare la vergine per il successo
conseguito. Quindi, la cappella co-
stituisce un patrimonio unico che i
giocatori e i tifosi del Vasco da Ga-
ma non vogliono perdere. La devo-
zione della squadra è talmente forte
che l’allenatore e gli atleti incontra-
no i giornalisti con accanto una sta-
tuina della Madonna.

Sono sempre tanti i fedeli che si
recano ogni giorno a pregare nella
cappella. «Questa fede — ha sottoli-
neato padre Berilli — è importante
per la squadra e i tifosi. In questi
giorni si sta anche pregando affin-
ché il Vasco da Gama conquisti il
titolo di campione nazionale del
Brasile».

Nella chiesa, oltre alla tradiziona-
le celebrazione di matrimoni e bat-
tesimi, dal prossimo anno si dovreb-
bero organizzare anche dei corsi di
catechesi ai quali i ragazzi delle
squadre giovanili del Vasco da Ga-
ma saranno tenuti a partecipare per-
ché i dirigenti sportivi sono convin-
ti che «incamminare i nostri ragazzi
verso la fede cristiana è la cosa più
imp ortante».

Il cardinale Bernardin Gantin ricordato da Benedetto XVI durante il viaggio in Benin

La sua Africa, la sua Chiesa
di GIANFRANCO GRIECO

La foto di qualche anno fa li ritrae
l’uno accanto all’altro, mentre si
scambiano confidenze prima di
una celebrazione in San Pietro. Gli
abiti color porpora che indossano,
sottolineano la solennità del mo-
mento. Sono i cardinali Bernardin
Gantin, decano del collegio cardi-
nalizio, e Joseph Ratzinger, vice
decano. Entrambi hanno una lunga
storia da raccontare. Solo Dio ha
guidato la loro avventura. Erano a

nalizio di Gantin. Agli ospiti di ri-
guardo che andavano a fargli visita
dopo il ritorno a casa (3 dicembre
2002) amava raccontare la sua sto-
ria, unendola alle continue premu-
re che questi Papi avevano riversa-
to sulla sua modesta persona.

Dalla terra madre ritornò a Ro-
ma per ben due volte nel 2005. La
prima, in occasione della morte di
Giovanni Paolo II e dell’elezione di
Benedetto XVI, dal quale venne su-
bito ricevuto in udienza, il 28 apri-
le; e, la seconda, per la solennità
dei santi apostoli Pietro e Paolo,
partecipando all’apertura della cau-
sa di beatificazione del Pontefice
defunto (la sera del 28 giugno nel-
la basilica di San Giovanni in Late-
rano) e alla benedizione e imposi-
zione del pallio al nuovo arcivesco-

terra: la porta del non ritor-
no e quella della prima
evangelizzazione, eretta a
due passi dal mare; Abo-
mey, la terra madre; la basi-
lica di Notre-Dame dell’Im-
macolata Concezione, co-
struita nel 1905; il seminario
di Ouidah con la cappella
dedicata a Maria.

«Quando il Signore vor-
rà voglio essere sepolto
qui», mi confidò dopo aver
pregato insieme nella cap-
pella del seminario, indi-
cando il posto accanto al
vescovo francese che aveva
guidato il suo cammino sa-
cerdotale ed episcopale,
monsignor Louis Parisot,
missionario di frontiera sino
al giorno della morte, avve-
nuta il 21 aprile 1960.

L’ultimo suo grande sogno dive-
nuto realtà fu la costruzione del
santuario mariano di Dassa-Zoumé,
sulla lunga strada che dal sud del
Benin va verso il nord a Parakou.
Per la realizzazione di questo pro-
getto aveva faticato a lungo ed
enorme fu la gioia nel giorno (25
agosto 2002) della consacrazione
del tempio mariano.

Il cardinale Gantin era un uomo
di Chiesa, umile e forte, semplice e
gentile; era un sacerdote immerso
nella preghiera; viveva di Eucari-
stia; era devoto di Maria «madre»
dell’Africa e «stella» della evange-
lizzazione; aveva un cuore missio-
nario più grande della sua Africa
che ora, con amore e con gratitudi-
ne, lo custodisce nella nuda terra
di Ouidah.

compagnato in Benin: il 17 feb-
braio 1982 e dal 3 al 5 febbraio
1993. Egli viveva immerso in quella
rinnovata esperienza di Chiesa mis-
sionaria scaturita dal cuore del
concilio Vaticano II. E si inebriava
ogni qual volta il Papa missionario
andava incontro ai popoli e alle
nuove nazioni dell’Africa nera.

Nella sua semplice e modesta di-
mora africana a est di Cotonou, i
volti dei Pontefici della sua vita ac-
compagnavano le tappe del cammi-
no sacerdotale, episcopale e cardi-

vo di Cotonou, monsignor Marcel
Agboton, il giorno successivo nella
basilica Vaticana. Anche in questa
seconda occasione Benedetto XVI
lo incontrò per essere informato sui
problemi dell’Africa.

Nei viaggi che ho compiuto con
lui in Benin — ben tre volte insie-
me agli amici fedeli Giulio Cer-
chietti, il francescano suo segretario
particolare, Luigi Lalloni, suo me-
dico personale — il cardinale
Gantin preferiva alcune mete che
hanno segnato la storia della sua

Benin — alla Chiesa di Roma. Por-
tava nel cuore queste due «passio-
ni» e amava unire queste due
sponde spirituali della sua lunga e
missionaria esistenza. Queste realtà
erano per lui soltanto ed esclusiva-
mente due realtà «spirituali», che
trovavano forza e vigore, presente e
futuro, nel magistero dei Pontefici
della sua vita: da Pio XII a Giovan-
ni XXIII, da Paolo VI a Giovanni
Paolo I, da Giovanni Paolo II a Be-
nedetto XVI. Con questi ultimi due
aveva vissuto una straordinaria
esperienza ecclesiale. Amava con-
servare nell’anima le parole, i con-
sigli, le confidenze, i suggerimenti,
le sofferenze e i gesti dei suoi Papi.

Con Karol Wojtyła il cardinale
Gantin ha collaborato per tutto il
pontificato. Per due volte lo ha ac-

capo di due dicasteri chiave
della Sede apostolica: la
Congregazione per i Vesco-
vi e quella per la Dottrina
della Fede. Entrambi sono
stati creati cardinali da Pao-
lo VI, il Papa del concilio,
nel Concistoro del 27 giu-
gno 1977.

Nel viaggio apostolico in
Benin, Benedetto XVI ha vi-
sitato la tomba di Gantin a
Ouidah e ha pregato per
lui, che già vive in Dio, e
per il futuro della Chiesa in
Africa e del continente dai
mille problemi mai risolti.

«Missionario africano a
Roma, missionario romano
in Africa»: era questo il bi-
glietto da visita del cardina-
le Gantin, che legava sem-
pre la sua terra natale — il
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Premiato a Reggio Calabria il cardinale Bertone

Il magistero di pace
di Giovanni Paolo II
e di Benedetto XVI

«Come l’alto magistero di pace del
beato Giovanni Paolo II si è posto
in continuità con le linee dei suoi
Predecessori, così il luminoso e fe-
condo insegnamento sulla pace del
nostro Santo Padre Benedetto XVI
segue le grandi traiettorie dottrinali
di quanti lo hanno preceduto sulla
Cattedra di Pietro». Lo ha detto il
cardinale Tarcisio Bertone, segreta-
rio di Stato, ricevendo sabato po-
meriggio, 3 dicembre, a Reggio Ca-
labria, il premio «Giovanni Paolo
II» per la pace, conferitogli dall’as-
sociazione Anassilaos.

Nel suo discorso il porporato ha
sottolineato come in particolare Pa-
pa Ratzinger, «ponendo puntuale
attenzione ai valori universali che
accomunano le religioni, le culture
e i diversi sistemi di pensiero», ab-
bia «individuato in un valore asso-
luto, la verità, il fondamento della
pace». Per questo, nel solco di Pa-
pa Wojtyła, l’attuale Pontefice non
si stanca «di richiamare i cristiani
alla centralità di Gesù che, abbat-
tendo ogni muro di separazione,
mostra la possibilità reale, concreta
e non generica di un impegno per
la pace universale, senza la quale —
ha aggiunto citandone il messaggio
Urbi et Orbi del Natale 2005 — “è
a rischio il futuro del pianeta”». Da
qui l’esortazione a uno sforzo co-
mune per essere «dappertutto co-
struttori della pace vera». Perché —
ha spiegato — «può essere portatore
di pace chi la possiede in se stesso,
così da testimoniarla anzitutto nel
proprio comportamento di ogni
giorno, vivendo in accordo con Dio
e facendo la sua volontà, espressa
sinteticamente nei dieci comanda-
menti». E di conseguenza «i porta-
tori di pace saranno autentici paci-
ficatori, in quanto si sforzeranno di
creare legami, di stabilire rapporti
fra le persone, appianando tensioni
che incontrano in tanti ambienti di
famiglia, di lavoro, di scuola, di ri-
t ro v o » .

In precedenza il cardinale Berto-
ne aveva offerto una riflessione sul
magistero di Giovanni Paolo II a
proposito della pace. Un tema defi-
nito «qualificante sia perché stretta-
mente connesso con la sua vicenda
personale, segnata dalla tragedia
della seconda guerra mondiale, sia
perché innovativo, per taluni aspet-
ti». Specie — ha aggiunto — «negli
ultimi scampoli del tormentato se-
colo ventesimo e agli albori del ter-
zo millennio cristiano, il suo magi-
stero riprende e aggiorna, con ac-
centi inediti, alla luce del nuovo
scenario internazionale, l’eredità dei
Papi che l’hanno preceduto». Il ri-
ferimento è ad «alcune celebri
espressioni dei suoi predecessori»
che «s’intrecciano nella predicazio-
ne» del Pontefice polacco. «Penso
— ha detto — al “Mai più la guer-
ra!” del servo di Dio Paolo VI, alla
Pacem in terris del beato Giovanni
XXIII, al “Nulla è perduto con la
pace, tutto può essere perduto con
la guerra” del venerabile Pio XII, il
primo Papa a dare consistenza a un
pensiero critico nei confronti della
guerra, il quale proclamò queste
pregnanti parole poco dopo l’ele-
zione, un mese prima dell’invasione
della Polonia da parte di Hitler».

Il segretario di Stato ha quindi
ricordato che nella prima enciclica
del suo pontificato, la Redemptor
hominis, del 4 marzo 1979, Giovanni
Paolo II individuò «nel rispetto dei
diritti umani la via maestra per assi-
curare la pace tra i popoli. Questo
legame tra giustizia e pace costitui-
rà il punto nodale degli innumere-
voli interventi per la realizzazione
della pace, sia in ambito locale e re-
gionale, sia in prospettiva mondia-
le». Un magistero ricchissimo, quel-
lo di Giovanni Paolo II, a comincia-
re dai suoi messaggi per la Giorna-
ta mondiale della pace, che si cele-
bra ogni anno il 1° gennaio. «Pagi-
ne di un “sillabario” sulla concordia
da sfogliare con attenzione, dove è
chiaro l’intento pedagogico», le ha
definite il cardinale Bertone, che ha
poi messo in luce come non meno
importante fosse la tradizionale
udienza nei primi giorni dell’anno
al Corpo diplomatico accreditato
presso la Santa Sede, «occasione
privilegiata che Giovanni Paolo II
ha sempre sfruttato per uno sguar-
do a tutto campo sulla situazione
internazionale e per dare un perso-
nale contributo alla concordia tra le
nazioni».

Successivamente il porporato ha
evidenziato come nel pontificato
wojtyliano alle parole si accompa-
gnassero anche fatti concreti: i viag-
gi tra popoli in guerra, le visite in
zone sconvolte dal terrorismo, le
iniziative collaterali e la dottrina del
dovere da parte della comunità in-
ternazionale di fermare le guerre di-

sarmando l’aggressore. «Giovanni
Paolo II si è speso senza risparmio
— ha detto in proposito — compien-
do viaggi internazionali, incontran-
do capi di Stato e di Governo, uo-
mini di cultura ed esponenti di
spicco della società civile, non lesi-
nando messaggi ai Parlamenti na-
zionali. Dalla guerra delle Falkland
al conflitto in Bosnia, dalla guerra
del Golfo alla crisi Usa-Iraq,
dall’area mediorientale a quella dei
Grandi Laghi in Africa: non c’è zo-
na infuocata del pianeta che non
abbia ricevuto attenzione dal Pa-
pa». E in questo disegno rientrano
anche le tre giornate mondiali di
preghiera e di digiuno per la pace
nel mondo, ad Assisi, nel 1986, nel
1993 e nel 2002: tappe essenziali nel
pontificato, scandite dalla preghie-
ra, dal pellegrinaggio e dal digiuno,
«in cui per la prima volta le parole
e i gesti di tutte le tradizioni reli-
giose si associano in un’unica invo-
cazione di pace».

Un ulteriore elemento significati-
vo, e per certi versi nuovo, del ma-
gistero di pace di Wojtyła indivi-
duato dal cardinale Bertone è quel-
lo del perdono, considerato a livello
politico. «Non viene proposto solo
il consueto invito all’esercizio della
virtù personale del perdono. Qui si
tratta di proporre il perdono consi-
derandolo nel livello politico, cui
l’atteggiamento della riconciliazione
può giungere». Infine l’ultimo ele-
mento elencato dal porporato è
quel continuo spronare i singoli a
trasformarsi in operatori di pace,
coraggiosi e responsabili, con parti-
colare attenzione a tre categorie di
persone, cui Giovanni Paolo II asse-
gna un ruolo di grande importanza
e incisività: i giovani, la donna, i
cristiani.

Il Papa al termine dell’incontro d’Avvento offertogli dal Bayerischer Rundfunk

Un tempo di silenzio
per l’attesa del Signore

Concerto
in Vaticano

per l’osp edale
Bambino Gesù

Terza edizione del concerto soli-
dale «La luce dei bambini», a
sostegno dell’ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma. Prota-
gonista Giovanni Allevi, che ve-
nerdì sera, 2 dicembre, nell’Aula
Paolo VI in Vaticano, ha diretto
l’orchestra giovanile Fondazione
Pergolesi Spontini di Jesi, alla
presenza del cardinale Tarcisio
Bertone, segretario di Stato.

Nel programma — oltre un’ora
e mezzo di musica — alcune tra
le più note composizioni del gio-
vane musicista marchigiano. Pre-
sentata da Livia Azzariti con la
partecipazione di Pino Insegno e
dei bambini del Balletto di Ro-
ma, la serata è stata dedicata alla
raccolta di fondi per la realizza-
zione del più grande centro di
ricerche pediatriche d’E u ro p a ,
che sta sorgendo a Roma nei
pressi della basilica di San Paolo
fuori le Mura.

Al termine dell’esecuzione, il
cardinale Bertone ha portato ai
presenti la benedizione e il salu-
to di Benedetto XVI. Un grazie
particolare ha rivolto ad Allevi
(del quale — ha confessato —
possiede alcuni cd che ascolta
con piacere) e al presidente del
Bambino Gesù, Giuseppe Profi-
ti, insieme con il consiglio di
amministrazione, i medici e il
personale dell’ospedale pediatri-
co. Che, in segno di augurio per
il suo compleanno, gli hanno re-
galato un’icona raffigurante la
Madonna con il Bambino. Dal
porporato anche un pensiero al
presidente del Consiglio italiano
Mario Monti (che ha inviato i
suoi auguri al cardinale e ha as-
sicurato la sua adesione all’ini-
ziativa) con l’auspicio che non
gli manchino «energia e spirito
per superare questa situazione
difficile e complessa nella quale
viviamo».

Oltre al segretario di Stato,
erano presenti, tra gli altri, i car-
dinali De Giorgi, Cordero Lanza
di Montezemolo e Sandri; gli ar-
civescovi Becciu, sostituto della
Segreteria di Stato, e Suriani,
delegato per le Rappresentanze
Pontificie; i monsignori Wells,
assessore, Nwachukwu, capo del
Protocollo, Karcher, Piechota e
Lucchini. Tra le autorità politi-
che e civili, il ministro italiano
della Giustizia, Paola Severino, e
il sindaco di Roma, Alemanno.

Dalla Baviera
nella Sala Clementina

Adorazione eucaristica presieduta dal vescovo Giuseppe Sciacca

Il Circolo San Pietro
prega per il Romano Pontefice

La televisione bavarese Bayerischer Rundfunk ha
organizzato per Benedetto XVI venerdì pomeriggio, 2
dicembre, nella Sala Clementina, un incontro di festa
in vista del Natale. Sono state eseguite alcune
melodie caratteristiche ed è stato proiettato un film
per raccontare le tradizioni del tempo di Avvento e di
Natale in Baviera. Al termine il Pontefice ha
pronunciato un breve discorso in tedesco e italiano.

Eminenza, Eccellenze!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Freunde!

Am Ende dieser adventlichen Stunde hier im
Apostolischen Palast möchte ich gern einige Wor-
te an Sie richten. Herzlichen Dank sage ich zu-
nächst allen, die den heutigen Abend möglich ge-
macht haben: Herrn Hans Berger zusammen mit
seinem Ensemble und dem Montini-Chor danke
ich für die Darbietung des »Alpenländischen
Weihnachtsoratoriums«, das mir wirklich zu Her-
zen gegangen ist — ganz herzlichen Dank —, und
dem Bayerischen Rundfunk, vertreten durch
Herrn Mandlik und Frau Sigrid Esslinger, für die
Vorführung des Films über Advent und Weih-
nachten im bayerischen Voralpenland. Sie alle
haben gleichsam ein Stück bayerisches Brauch-
tum und Lebensgefühl in das Haus des Papstes
gebracht. Ich kann nur herzlich Vergelt’s Gott sa-
gen für dieses Geschenk.

[Alla fine di questo momento di Avvento qui,
nel Palazzo Apostolico, vorrei rivolgervi alcune
parole. Anzitutto, un cordiale ringraziamento a
quanti hanno reso possibile questa serata. Ringra-
zio il signor Hans Berger insieme al suo Ensemble
e al «Coro Montini» per la presentazione
dell’«Oratorio natalizio delle Alpi», che veramen-
te mi ha toccato nel profondo. Un grazie di cuo-
re. Poi, ringrazio la Radiotelevisione Bavarese,
rappresentata dal signor Mandlik e dalla signora
Sigrid Esslinger, per la proiezione del film

sull’Avvento e il Natale nelle Prealpi bavaresi.
Voi tutti avete portato un po’ di usanze e di sen-
so della vita tipicamente bavaresi nella casa del
Papa: posso dirvi soltanto di cuore «Il Signore vi
renda merito» per questo dono.]

E spero che anche i nostri amici italiani abbia-
no avuto gioia con questa inculturazione della fe-
de nelle nostre terre, particolarmente Lei, Emi-
nenza [rivolgendosi al cardinale Bertone], nel
giorno del suo compleanno. Da noi, come è stato
detto, l’Avvento è chiamato «tempo silenzioso» —
staade Zeit. La natura fa una pausa; la terra è co-
perta dalla neve; non si può lavorare, nel mondo
contadino, all’esterno; tutti sono necessariamente
a casa. Il silenzio della casa diventa, per la fede,
attesa del Signore, gioia della sua presenza. E co-
sì sono nate tutte queste melodie, tutte queste
tradizioni che rendono un po’ — come è stato
detto anche oggi — «il cielo presente sulla terra».
Tempo silenzioso, tempo di silenzio. Oggi l’Av-

vento è spesso proprio il contrario: tempo di una
sfrenata attività, si compra, si vende, preparativi
di Natale, dei grandi pranzi, eccetera. Così, anche
da noi. Ma, come avete visto, le tradizioni popo-
lari della fede non sono sparite, anzi, sono state
rinnovate, approfondite, aggiornate. E così creano
isole per l’anima, isole del silenzio, isole della fe-
de, isole per il Signore, nel nostro tempo, e que-
sto mi sembra molto importante. E dobbiamo di-
re grazie a tutti coloro che lo fanno: lo fanno nel-
le famiglie, nelle chiese, con gruppi più o meno
professionali, ma tutti fanno lo stesso: rendere
presente la realtà della fede nelle nostre case, nel
nostro tempo. E speriamo che anche in futuro
questa forza della fede, la sua visibilità, rimanga
ed aiuti ad andare avanti, come vuole l’Avvento,
verso il Signore.

Nochmals ganz herzlichen Dank, Vergelt’s
Gott für alles!

[Ancora, un grazie di tutto cuore e un «Dio vi
renda merito» per tutto!]

Un regalo di Natale per il Papa. Ecco la
motivazione che ha spinto la televisione
bavarese Bayerischer Rundfunk a trasformare
per un’ora, venerdì pomeriggio, la Sala
Clementina nel Palazzo Apostolico in un
singolare angolo della Baviera, terra di origine
di Benedetto XVI.
Tradizioni e suggestioni natalizie popolari sono
state presentate al Pontefice, in un clima
familiare, attraverso l’oratorio composto ed
eseguito da Hans Berger e la proiezione della

prima del film Von Himmel auf Erden. Advent
und Weihnachten im Bayerischen Voralpenland
(«Dal cielo in terra. Avvento e Natale nelle
prealpi bavaresi») realizzato da Sigrid Esslinger.
È stato il regista Michael Mandlik, a nome
della televisione bavarese, a presentare al Papa
essenza e motivazioni di questo singolare dono
natalizio, «fatto di musica e immagini». In
particolare — ha detto in italiano — il film,
«silenzioso e piuttosto sostenuto, è proprio
adatto all’Avvento, il momento dell’anno
liturgico in cui ci troviamo adesso. Racconta
dell’attesa serena e della gioia che riempie noi
cristiani nella certezza del ritorno del Signore».
Un’attesa da vivere però «non in modo
rumoroso e invadente, come vediamo in questi
giorni nelle vetrine dei negozi e negli slogan
pubblicitari di una società orientata sempre più
verso il consumo». L’Avvento, secondo
Mandlik, «dice e propone il contrario: aspettare
e saper aspettare, non avere bisogno di
possedere sempre tutto subito, non sprecare il
tempo rincorrendo cose superflue e che ci
distraggono da ciò che Dio ci chiede e si
aspetta da noi».
«In Baviera — ha proseguito rivolgendosi al
Papa — il periodo dell’Avvento è caratterizzato
da una gioia silenziosa, accogliente, autentica.
Tante persone continuano a vivere
coscientemente numerose tradizioni antiche che
anche lei, Santo Padre, sicuramente ricorda
dalla sua infanzia». E a Benedetto XVI ha fatto
dono di un Fatschenkindl, «un prezioso Gesù
Bambino nello stile bavarese» realizzato a mano
da Sabine Prass, un’artista di Bad Tölz.
La forza evocativa della musica e delle
immagini ha dunque fatto respirare al Papa di
origine bavarese la particolare atmosfera
natalizia che si sta vivendo in questi giorni nella
sua terra. Hans Berger, musicista virtuoso della
cetra e attento alle tradizioni artistiche popolari,
ha aperto e chiuso l’incontro di festa, eseguendo
alcuni brani caratteristici del Natale (in
particolare l’Alpenländisches Weihnachtsoratorium,
«Oratorio natalizio delle Alpi») accompagnato
da venti musicisti e quaranta coristi. Il film, a
sua volta, ha presentato diverse tradizioni della
terra di Baviera. Tradizioni che con semplicità,
soprattutto attraverso i bambini e le famiglie,
non solo non sono andate perdute ma stanno
oggi ritrovando un nuovo slancio.
Nella Sala Clementina erano presenti, con una
delegazione giunta dalla Baviera, il cardinale
Tarcisio Bertone, segretario di Stato — nel
giorno del suo compleanno, come ha ricordato
il Papa nel saluto conclusivo — e gli arcivescovi
Giovanni Angelo Becciu, sostituto della
Segreteria di Stato, Dominique Mamberti,
segretario per i Rapporti con gli Stati, e James
Michael Harvey, prefetto della Casa Pontificia.
Con loro anche i monsignori Peter Bryan Wells,
assessore, Ettore Balestrero, sotto-segretario per
i Rapporti con gli Stati, Georg Gänswein,
segretario particolare del Papa, Alfred Xuereb,
della segreteria particolare, e il direttore del
nostro giornale.

Il vescovo Giuseppe Sciacca, segretario generale
del Governatorato dello Stato della Città del Va-
ticano, ha presieduto venerdì pomeriggio, 2 di-
cembre, l’adorazione eucaristica secondo le in-
tenzioni di Benedetto XVI.

Accolto nella sede dell’antico sodalizio roma-
no, a Palazzo San Calisto, dal vicepresidente Sa-
verio Petrillo e dall’assistente ecclesiastico, mon-
signor Francesco Camaldo, il presule ha celebra-
to la messa, offrendo all’omelia una riflessione
sul significato dell’Avvento, definito «sacro tem-
po in cui siamo invitati alla vigile attesa per rivi-
vere nella sua dolcezza e nella sua carica di spe-
ranza la nascita di Cristo».

Al termine, durante l’adorazione eucaristica,
ricordando il servizio di carità del Circolo San
Pietro verso i poveri della diocesi del Papa,
monsignor Sciacca ha spiegato che «adorare non
deve restare un atto circoscritto nella sfera cere-
brale, ma deve pervadere e infiammare la libera
volontà. L’adorazione produce amore, e l’a m o re
rinvigorisce la fede». Per questo «solo chi ama
può capire l’Eucaristia», la quale — ha concluso
il segretario generale del Governatorato — «con-
ferisce a tutti noi uno slancio missionario. Le pa-
role messa e missione hanno infatti la stessa ra-
dice: un’autentica spiritualità ci rende missionari,
ci trasforma in strumenti per penetrare nel mon-
do con l’amore di Dio».


