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Dura reazione di Bruxelles dopo la sospensione della Convenzione dei diritti umani

Turchia e Ue sempre più lontane
L’Austria convoca l’a m b a s c i a t o re

AN KA R A , 22. A una settimana dal
fallito colpo di Stato, la tensione in
Turchia resta molto alta.

Dopo avere decretato lo stato di
emergenza, il presidente, Recep
Tayyip Erdoğan, ha sospeso ieri la
Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, suscitando la forte reazio-
ne dell’Ue. «Una sospensione della
convenzione è prevista, ma non è
una deroga in bianco: i diritti fonda-
mentali sono inalienabili», ha di-
chiarato l’Alto rappresentante del-
l'Unione europea per gli Affari esteri
e la politica di sicurezza, Federica
Mogherini

L’Austria è stato il primo Paese
dell’Ue a convocare l’a m b a s c i a t o re
turco per «chiarire in quale direzio-
ne la Turchia intenda andare», ha
sostenuto il ministro degli Esteri, Se-
bastian Kurz, che ha bollato come
«inaccettabili e incomprensibili» le
misure prese finora da Ankara. An-
che la Germania ha inviato una nota
di protesta, chiedendo alla Turchia —
ha spiegato il ministro degli Esteri
tedesco, Frank-Walter Steinmeier —
«punizioni proporzionate a quanto
accaduto», ma di evitare l’arresto o
la sospensione dal servizio di perso-
ne che abbiano idee contrarie a
quelle della maggioranza. Lo stato
d’emergenza, che consente ad Anka-
ra di governare per decreto, ha spie-
gato ancora Steinmeier, «deve essere
limitato al tempo necessario e poi
revocato immediatamente». Prolun-
garlo, ha aggiunto, «significa inde-
bolire la Turchia sia all’interno che
all’esterno». Steinmeier ha chiesto,
quindi, ad Ankara di «rispettare i
principi dello stato di diritto» e di

«mantenere la giusta misura delle
cose»

Non è lo Stato, «ma il popolo ad
avere preso questa decisione», ha su-
bito reagito il premier turco, Binali
Yildirim, a margine della seduta del
Parlamento che, con 346 voti a favo-

re e 115 contrari (su 550 deputati
complessivi), ha decretato lo stato di
emergenza per tre mesi. «Il nostro
popolo ha dato vita a una situazione
in difesa della democrazia e della li-
bertà, dimostrando che i carri armati
non erano sufficienti a fermare la

gente», ha aggiunto Yildirim, sotto-
lineando che l’obiettivo primario è
ora l’eliminazione nel Paese di tutti
«i residui» di Fetullah Gülen,
l’imam che vive da tempo negli Stati
Uniti, ritenuto la mente del fallito
golpe. Quanto al congelamento dei
diritti umani, Ankara fa sapere che
«lo ha fatto anche la Francia» per
difendersi dal terrorismo.

La situazione turca sta destando
grande attenzione anche negli Stati
Uniti, con la Casa Bianca che ha in-
vitato Erdoğan «a proteggere le tra-
dizioni e le istituzioni democratiche;
anche se la voglia di fare giustizia è
comprensibile — puntualizza in una
nota il portavoce, Josh Earnest — il
Governo di Ankara deve dimostrare
il rispetto del suo impegno verso la
demo crazia».

Intanto, il partito Akp di Erdoğan
ha deciso di partecipare alla grande
“manifestazione per la democrazia”
(così è stata denominata in Turchia)
convocata per domenica pomeriggio
a piazza Taksim, a Istanbul, dalla
formazione socialdemocratica Chp,
la principale forza di opposizione.
«Abbiamo ricevuto un invito e li
ringraziamo molto. Non è più una
questione che riguarda solo un parti-
to politico», ha spiegato stamane un
portavoce dell’Akp. Si svolgerà inve-
ce la prossima settimana, in anticipo
rispetto alla data prevista di inizio
agosto, la riunione del Consiglio mi-
litare supremo, come ha annunciato
oggi Erdoğan stesso. Dalle decisioni
del Consiglio, ha spiegato il presi-
dente, «emergerà una nuova struttu-
ra delle forze armate».

Le parole profetiche di madre Teresa e di Giovanni Paolo II

Chi ha paura
non ha futuro

di GUA LT I E R O BASSETTI

I l 2 gennaio 1991, poco prima
della guerra del Golfo, madre
Teresa di Calcutta scrisse una

lettera aperta ai presidenti degli
Stati Uniti e dell’Iraq in cui li sup-
plicava «a nome dei poveri e di co-
loro che diventeranno tali se scop-
pierà la guerra» a farsi operatori di
pace e a non scatenare un conflitto
sanguinoso. E li ammoniva: «Pote-
te vincere la guerra, ma quale ne
sarebbe il costo in termini di vite
umane, devastate, mutilate e an-
nientate?». Dodici anni più tardi,
nel gennaio del 2003, Giovanni
Paolo II tenne un importante di-
scorso al corpo diplomatico accre-
ditato presso la Santa Sede affer-
mando che «il dialogo ecumenico
fra cristiani, e i contatti rispettosi
con le altre religioni in particolare
con l’islam costituiscono il migliore
antidoto alle derive settarie, al fa-
natismo o al terrorismo religioso».

Parole inascoltate che acquistano
oggi un significato profetico e mo-
strano al mondo due grandi inse-
gnamenti. Prima di tutto, una le-
zione sulla guerra. Diversi conflitti
sono stati combattuti ma il «terro-
rismo religioso», come lo definiva
Giovanni Paolo II — cioè un’azione
di morte cieca e vile che riduce la
religione a strumento di odio ideo-
logico — non è stato sconfitto. An-
zi, si è trasformato in un conflitto
permanente: una guerra globale
contro l’umanità che colpisce
chiunque e ovunque.

A Nizza, nel cuore dell’E u ro p a ,
le 84 vittime dell’attentato del 14
luglio appartengono alle nazionali-
tà più diverse — francesi, italiani,
tunisini, malgasci, armeni, statuni-
tensi, tedeschi, georgiani, svizzeri,
algerini, polacchi, belgi, kazaki — e
circa una trentina sono musulmane.
Nello Stato del Borno, nel nord-est
della Nigeria, ben 240.000 bambini
sono colpiti da denutrizione acuta
a causa del tragico conflitto provo-
cato, come è stato scritto sull’O s-
servatore Romano di ieri, dalla
«violenza assassina» dei terroristi
di Boko Haram.

Quelle parole pronunciate da
due grandi santi del Novecento
forniscono poi una lezione
importante sul ruolo che possono
avere le religioni nel delineare una
nuova geopolitica della misericor-
dia. Se infatti il dialogo ecumenico
non è certo una questione per in-
tellettuali o per convegni accademi-
ci, quello tra religioni è la costru-

zione incessante di luoghi di incon-
tro, tra uomini e donne di fedi di-
verse, che possono trasformarsi in
oasi di pace.

Come quelli organizzati da Gior-
gio La Pira nei Colloqui mediterra-
nei svoltisi a Firenze tra il 1958 e il
1964, incontri autentici tra alcuni
esponenti della «triplice famiglia di
Abramo» — cristiani, ebrei e mu-
sulmani — attorno a un luogo, il
Mediterraneo, che La Pira non esi-
tava a definire come una sorta di
«grande lago di Tiberiade».

Evocare il Mediterraneo signifi-
ca, però, parlare dell’Europa e di
un suo ruolo attivo nella risoluzio-
ne di questioni che la coinvolgono
direttamente: il terrorismo, le guer-
re in Medio oriente, i rifugiati, l’in-
tegrazione dei migranti. E bisogna
chiedersi cosa sia oggi il Vecchio
continente? Zygmunt Bauman ha
di recente affermato che l’E u ro p a
sembra essere diventata un luogo
caratterizzato dall’incertezza, da
una crescente ostilità nei confronti
dello straniero e dalla «paura del
futuro». Un continente che però,
secondo il sociologo d’origine po-
lacca, potrebbe uscire da questa
condizione se segue la determina-
zione di Papa Francesco che esorta
ogni persona a promuovere una
«cultura del dialogo», a evitare
uno «scontro di civiltà» e a realiz-
zare una «giusta distribuzione» dei
frutti del lavoro.

Questa è senza dubbio la sfida
del futuro: memori degli insegna-
menti profetici del passato e consa-
pevoli delle opportunità fornite
dalla cultura del dialogo possiamo
impegnarci per costruire un mondo
che vada oltre i suoi tratti disuma-
ni. Anche se il presente assume le
sembianze fosche degli attentati
terroristici o dei volti sfigurati dei
rifugiati che fuggono dalle loro ca-
se, occorre avere la fede e il corag-
gio di non aver paura del futuro.
Perché chi ha paura non ha futuro.

La coalizione a guida statunitense pronta a lanciare l’attacco contro la città siriana in mano all’Is

Ore contate per Manbij

La Costituzione apostolica «Vultum Dei quaerere»

Per la vita contemplativa femminile

Vultum Dei quaerere è il titolo della costituzione apostolica di Papa Fran-
cesco sulla vita contemplativa femminile. Il documento, che porta la data
del 29 giugno, è stato presentato venerdì 22 luglio nella Sala stampa della
Santa Sede, dall’arcivescovo segretario della congregazione per gli istituti
di vita consacrata e le società di vita apostolica.
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Manifestanti a favore del Governo turco nel centro di Istanbul (Afp)

DA M A S C O, 22. Hanno «le ore conta-
te» i jihadisti, e sono momenti deci-
sivi per i circa 150.000 civili, tra cui
35.000 bambini, che per l’Unicef so-
no rimasti a Manbij, la città siriana
a nord di Aleppo in mano al cosid-
detto Stato islamico (Is) e da giorni
assediata dalla coalizione internazio-
nale a guida statunitense. Secondo
fonti locali, la coalizione ha lanciato
un ultimatum di 48 ore ai jihadisti
perché lascino Manbij, che rappre-
senta un punto di passaggio strategi-
co per i rifornimenti verso la città di
Raqqa, considerata la principale roc-
caforte dell’organizzazione di Al
Baghdadi. Tutto questo mentre a
Washington si è chiuso ieri il secon-
do vertice degli oltre trenta Paesi
che partecipano alla coalizione.

Come detto, i combattenti siriani
appoggiati dalla coalizione a guida
statunitense sono impegnati nell’of-
fensiva su Manbij e hanno dato 48
ore di tempo ai jihadisti per lasciare
le loro postazioni. «Questa è l’ulti-
ma chance che hanno per lasciare la
città» si legge in un comunicato del
consiglio militare di Manbij, formato
in gran parte da esponenti delle mi-
lizie curde. L’avvertimento arriva
due giorni dopo i bombardamenti in
cui — stando a fonti della stampa lo-
cale — sono rimasti uccisi anche 56
civili che fuggivano dalla città. In
ogni caso, la situazione umanitaria a

Manbij è disastrosa: la popolazione
civile intrappolata nei combattimenti
manca di tutto, dai generi alimentari
ai medicinali. E sono i bambini e le
donne i primi a pagarne le conse-
guenze. «Questa settimana più di
venti bambini sono stati uccisi in at-
tacchi aerei a Manbij e un ragazzo
di 12 anni è stato brutalmente assas-
sinato ad Aleppo» ha denunciato
Hanas Singer, rappresentante Uni-
cef. «Secondo i partner dell’Onu, le
famiglie del villaggio di Al Tukhar,
vicino Manbij, a 80 chilometri ad est
di Aleppo, si preparavano a fuggire
proprio quando sono iniziati gli at-

tacchi aerei» che ne hanno uccisi de-
cine. L’Unicef stima che 35.000
bambini siano intrappolati a Manbij
e dintorni. «Nelle ultime sei settima-
ne, mentre le violenze si stanno in-
tensificando — ha aggiunto Singer —
oltre 2300 persone sono state uccise
nella zona, tra cui decine di bambi-
ni. Questi terribili episodi rendono
ancora più chiare alle parti in con-
flitto le loro responsabilità condivise
di rispettare le leggi internazionali
umanitarie che proteggono i bambi-
ni in guerra». Le Nazioni Unite de-
plorano «ogni forma di violenza» e
sollecitano «tutte le parti in conflitto

a fare ogni sforzo per evitare la per-
dita di civili. Non importa dove si
trovano in Siria o sotto quale potere
vivono, assolutamente nulla giustifi-
ca gli attacchi sui bambini. Tutte le
violenze contro i bambini devono
immediatamente terminare» ha spie-
gato il rappresentante dell’Unicef.

Nel frattempo, il conflitto imper-
versa in molte altre zone del Paese,
non solo nel nord. Il ministero della
Difesa russo sostiene che suoi bom-
bardieri hanno distrutto due punti
di comando dell’Is in raid aerei con-
tro delle postazioni dei jihadisti a est
di Palmira e nelle zone attorno alle
città di Es Sukhne, Arak ed Et Tei-
be, nella provincia di Homs.

E ieri, come detto, si è concluso il
vertice dei Paesi della coalizione in-
ternazionale a guida statunitense.
«Da Washington arriva un nuovo
impegno della comunità internazio-
nale nella lotta all’Is e in sostegno
alle popolazioni che hanno sofferto
e soffrono per l’azione dei gruppi
terroristici in Siria e in Iraq» ha
spiegato l’alto rappresentante euro-
peo per la Politica estera e di sicu-
rezza comune, Federica Mogherini,
intervenendo a margine del summit
della coalizione. «L’Unione europea
— ha spiegato la responsabile della
diplomazia europea — contribuisce
all’azione non militare della coalizio-
ne. Siamo impegnati sul versante
umanitario nella stabilizzazione delle
aree liberate dall’Is e stiamo lavoran-
do dentro l’Unione per bloccare il
flusso di finanziamenti alle organiz-
zazioni terroristiche». Con la coali-
zione che sta riportando successi mi-
litari sul campo, «la nostra priorità
ora è garantire alle popolazioni di
rientrare nelle proprie case e di farlo
in sicurezza, di contribuire alla rico-
struzione e di tagliare le radici sia fi-
nanziarie sia ideologiche di questi
gruppi». Sempre a livello diplomati-
co, un incontro trilaterale Russia -
Stati Uniti - Onu «di alto livello»
sulla Siria si svolgerà la prossima
settimana a Ginevra, come fa sapere
il ministero degli Esteri russo.

Il cardinale segretario di Stato sul viaggio papale in Polonia

Cammino di misericordia

Un cammino di misericordia: così il cardinale segretario di Stato Pie-
tro Parolin definisce, in un’intervista al Centro televisivo vaticano, l’im-
minente viaggio papale in Polonia per la celebrazione della giornata
mondiale della gioventù. Nella circostanza il Pontefice si recherà anche
nel campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau. Una visita si-
gnificativa — scrive Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle co-
munità ebraiche italiane, in una lettera indirizzata al Papa Francesco —
dove il silenzio ha la forza di un tuono.
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Prefazione di Papa Francesco

Tu t t o
in cinque parole
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Nell’esortazione «Amoris laetitia»

Fedeltà creativa
RODRIGO GUERRA LÓPEZ A PA G I N A 5

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto in
udienza Sua Eccellenza
Monsignor Nunzio Galan-
tino, Segretario Generale del-
la Conferenza Episcopale
Italiana.
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Hollande incontra May e chiede di velocizzare i negoziati per l’uscita di Londra dall’Unione

Parigi non fa sconti
Confermato il rafforzamento della cooperazione nella lotta al jihadismo

Il terrorista di Nizza aveva sostegno e complici

Una strage
pianificata da mesi

PARIGI, 22. Doccia fredda per il pre-
mier britannico, Theresa May, che in
poco meno di 24 ore è passata dalla
comprensione di Merkel all’intransi-
genza di Hollande. Il presidente
francese, con il quale May ha avuto
ieri una cena di lavoro all’Eliseo, si è
infatti dimostrato meno accomodan-
te del cancelliere tedesco sulla que-
stione delle modalità della Brexit,
insistendo sul punto per cui Londra
deve «dare giustificazioni plausibili»
per il ritardo nell’avviare negoziati
formali con l’Unione europea.

La posizione dell’Eliso è chiara:
dopo il referendum, il cammino è
tracciato e non si può più tornare in-
dietro. Non ci sono ragioni per «tra-
scinare la vicenda» ma sarebbe op-
portuno avviare le trattative rapida-
mente. «Prima iniziano i negoziati,
meglio è. Più brevi sono, meglio è»,
ha detto il presidente Hollande.
Spetta ora a Londra invocare l’arti-
colo 50 dei Trattati e avviare la pro-
cedura di uscita dall’Unione, con
tutto ciò che questo comporta. May
ha fatto capire invece di non avere
alcuna intenzione di far scattare su-
bito l’articolo 50, quantomeno «pri-
ma della fine dell’anno» e questo
per avere tempo di definire meglio
gli obiettivi e la strategia della Gran
Bretagna e per prepararsi bene ai
negoziati.

Secondo Hollande, la nomina del-
la May a premier in tempi più rapidi
del previsto ha risolto l’incertezza
politica in Gran Bretagna e spianato
la strada ai negoziati, e quindi ora
non c’è motivo di rinviare ulterior-
mente l’inevitabile. «Prima abbiamo
parlato di settembre, poi ottobre e
ora dicembre. Ci devono essere giu-
stificazioni. Rinviare i negoziati, che
si prevedono lunghi, creerebbe una

incertezza dannosa» ha spiegato il
capo dell’Eliseo. Inoltre Londra
«non deve farsi illusioni» di poter
restare nel mercato unico anche do-
po la scissione. Una linea molto du-
ra, che si spiega anche in una pro-
spettiva politica, essendo Hollande
un socialista e May una conservatri-
ce. Ma una linea anche molto condi-
visa in Europa: Hollande ha infatti
ha ricevuto ieri il pieno sostegno del
premier irlandese, Enda Kenny, che
aveva incontrato a Dublino prima di
tornare a Parigi per il confronto con
May. Dal canto suo, quest’ultima ha
dichiarato di voler «mantenere lega-
mi economici più stretti possibili
con la Francia», dato il volume di
scambi da 50 miliardi di euro l’anno
tra i due Paesi.

Quello che invece non è in discus-
sione è la collaborazione fra i due
Paesi in fatto di sicurezza e lotta al
terrorismo. May ha espresso la sua
«solidarietà» al presidente francese
per la strage di Nizza e ha detto che
«mai come ora» Londra è pronta a
stare al fianco di Parigi. «La nostra
amicizia va oltre la Brexit».Hollande riceve all’Eliseo il premier May (Reuters)

PARIGI, 22. La strage di Nizza è
stata premeditata e preparata per
«diversi mesi» e non in pochi gior-
ni, come si pensava in precedenza.
L’attentatore ha inoltre avuto «so-
stegni e complicità». Questa la ri-
velazione annunciata ieri dal pro-
curatore antiterrorismo di Parigi,
François Molins, in una giornata
resa infuocata dalle polemiche sulle
importanti falle emerse nel disposi-
tivo di sorveglianza della Promena-
de des Anglais di Nizza.

In una conferenza stampa nella
capitale, il procuratore ha fornito
nuovi importanti dettagli sulla rete
dei cinque presunti fiancheggiatori
dell’autista killer incriminati ieri da
un giudice parigino e posti in cu-
stodia cautelare. Anzitutto, Ramzy
A., il franco-tunisino di 22 anni
fermato sabato scorso e condanna-
to sei volte per reati comuni tra il
2013 e il 2015. È lui ad aver ricevu-
to un sms del killer pochi minuti
prima che si scagliasse con il suo
camion sulla folla. Nel messaggio,
Mohamed Lahouaiej Bouhlel si
congratula, tra l’altro, per la pistola
che il giovane gli ha fornito il gior-
no prima. Durante le perquisizioni
presso l’abitazione del ragazzo so-
no stati trovati 2.500 euro in con-
tanti, oltre 200 grammi di cocaina
e un kalashnikov.

Carcere preventivo anche per la
coppia di albanesi, Artane H., in-
censurato, e la compagna Enkeled-
ja Z., franco-albanese. L’uomo è
sospettato di aver fornito la pistola
calibro 7.65 usata dallo stragista. A
fare da intermediario tra Bouhlel e
i due albanesi sarebbe stato lo stes-
so Ramzy. Il quarto incriminato
nella rete dei possibili fiancheggia-
tori è il tunisino Choukri C., 37 an-
ni, fermato domenica scorsa, incen-
surato. Gli inquirenti sospettano
che sia lui l’individuo designato da
Bouhlel come destinatario di una
nuova fornitura d’armi in un altro
sms inviato a Ramzy pochi minuti
prima dell’assalto. Il 4 aprile,
Choukri inviò un messaggio a Bo-
uhlel: «Carica il camion, metti
dentro 10.000 tonnellate di ferro,
spacca i freni». Sempre lui è stato
visto nel camion al fianco del killer
e tracce del suo dna sono state ri-
trovate al posto del passeggero.

Ultimo degli inquisiti è Moha-
med Whalid G., franco-tunisino di
40 anni, fermato venerdì scorso
dalla polizia e vecchia conoscenza
dell’autista killer. L’uomo vive a
Nizza da molti anni. Tra il 2015 e il
2016, i due si sono scambiati 1278
chiamate, 155 con Choukri C. In
conferenza stampa Molins ha an-
che spiegato che secondo elementi
di prova raccolti Bouhlel aveva
premeditato il suo gesto «da diver-
si mesi», smentendo in parte le af-
fermazioni dei giorni scorsi secon-
do cui si sarebbe trattato di una ra-
dicalizzazione rapida e subito se-
guita da un passaggio all’azione.

Draghi apre
agli aiuti

per le banche
FRANCOFORTE, 22. Chiusura contra-
stata ieri per le Borse europee nel
giorno della riunione del consiglio
direttivo della Bce (Banca centrale
europea), che ha lasciato invariati i
tassi. Il presidente dell’istituto con
sede a Francoforte, Mario Draghi,
ha indicato che il referendum sulla
Brexit ha aumentato «incertezze e
volatilità sui mercati», ma alla fine
questi ultimi hanno mostrato anche
una certa resistenza alla crisi. Il pre-
sidente ha poi spiegato che la Bce
potrebbe scendere in campo con tut-
ti i suoi strumenti, ma quando ci sa-
rà un quadro più chiaro e qualora
l’economia fosse lontana dagli obiet-
tivi dell’istituto centrale.

Ma il punto più delicato dell’in-
tervento del presidente della Bce ha
riguardato le banche. In «situazioni
straordinarie» — ha detto l’ex titola-
re di palazzo Koch — non si può
escludere un «sostegno pubblico»
per risolvere il problema delle soffe-
renze bancarie. «Un sostegno pub-
blico sarebbe molto utile ma dovreb-
be essere concordato con la Com-
missione sulla base delle regole» ha
spiegato. «Bisogna creare un quadro
normativo nel quale i crediti deterio-
rati possono essere scambiati; la do-
manda è cosa si può fare per accele-
rare una soluzione e la risposta è: un
mercato dei crediti deteriorati che
funzioni». Una linea condivisa
dall’Fmi (Fondo monetario interna-
zionale), che in vista del G20 ha in-
vitato l’Europa ad affrontare il nodo
banche, particolarmente delicato in
molti Paesi dell’Unione. Draghi ha
comunque fornito rassicurazioni ge-
neriche sulla solidità complessiva del
sistema bancario, asserendo che è
più forte rispetto al 2009 e che po-
trebbe superare nuove eventuali fasi
di crisi.

Ritrovati da una nave irlandese altri 17 corpi di migranti morti nel Mediterraneo

Tragedia senza fine

Migranti su un gommone nel momento dell’arrivo dei soccorsi al largo della città libica di Az Zawiyah (Ap)

Riforma costituzionale
in Albania

Varata la nuova
legge elettorale greca

Il Consiglio di Stato
italiano

sulle unioni civili
ROMA, 22. Via libera del Consiglio
di Stato italiano alla legge che in-
troduce le unioni civili anche tra
coppie omosessuali quale «specifi-
ca formazione sociale». Il parere
del Consiglio supera il nodo della
possibile obiezione di coscienza da
parte dei sindaci, precisando che il
compito di registrare le unioni po-
trà essere delegato «ad altre figure
che rivestono altra qualifica». Il
Governo attende intanto di varare i
decreti attuativi della norma.

Il memoriale delle vittime
sulla Promenade des Anglais (Afp)

ROMA, 22. È arrivata oggi a Trapa-
ni la nave Aquarius di Medici sen-
za frontiere con a bordo 209 mi-
granti e le salme di 22 persone, tra
cui 21 giovani donne. Erano stati
recuperati ieri al largo della Libia,
da un gommone.

Le vittime — dicono le autorità
italiane, sulla base delle prime testi-
monianze — sarebbero state schiac-
ciate nella ressa per la conquista di
un posto nel natante, dove i mi-
granti erano stati stipati da traffi-
canti senza scrupoli. La procura di
Trapani ha aperto un fascicolo sulla
tragedia del mare, condotta dal so-
stituto procuratore Andrea Taron-
do, presente stamane in banchina:
la polizia sul posto ha identificato e
preso i dati anche dell’equipaggio
della nave e del personale delle or-
ganizzazioni che hanno effettuato il
salvataggio e il recupero.

Ma non è stato, purtroppo, l’uni-
co dramma. Ieri pomeriggio la na-
ve militare irlandese James Joyce ha
scoperto altri 17 cadaveri, tra cui se-
dici uomini e un minore, nella stiva
di un altro barcone: sarebbero mor-
ti per asfissia e intossicazione per i
fumi prodotti dai motori. Nell’op e-
razione, sono stati soccorsi oltre
450 stranieri.

E intanto, sono terminate nel po-
meriggio di ieri le operazioni di
sbarco di 1146 cittadini migranti
africani e asiatici giunti nel porto di
Palermo. In particolare sono 684
uomini e 354 donne, 23 delle quali
in stato di gravidanza. I minori so-

no in totale 108, di cui 63 non ac-
compagnati. Fra questi ultimi, c’è
un bambino di dieci anni e una
bambina di sei.

Ma l’emergenza non riguarda
soltanto il Mediterraneo. Nelle ulti-
me 24 ore la polizia bulgara ha fer-
mato presso il valico di Kalotina,
alla frontiera con la Serbia, 26 mi-

granti, dei quali 21 afghani e cinque
siriani. I migranti — secondo le ri-
costruzioni fornite dalla stampa —
erano a bordo di tre autoveicoli
guidati da cittadini bulgari che so-
no stati arrestati.

Inoltre, nei pressi dell’altro valico
di Dragoman, sempre sulla frontie-
ra con la Serbia, sono stati fermati

altri 19 afghani e 11 migranti del Pa-
kistan che pure cercavano di passa-
re illegalmente in territorio serbo.

Nelle ultime 24 ore, la polizia
bulgara ha comunicato di aver
sventato sette tentativi di 114 clan-
destini di entrare illegalmente in
territorio bulgaro provenienti dalla
Tu rc h i a .

ATENE, 22. Il Parlamento greco ha
votato ieri sera a favore della nuo-
va legge elettorale, che introduce
un sistema proporzionale semplice
al posto dell’attuale «proporziona-
le rafforzato» (al partito di mag-
gioranza relativa, infatti andavano
cinquanta seggi di bonus). Nelle
prossime ore l’aula dovrà votare i
singoli articoli del provvedimento.
Hanno votato a favore della nuova
legge Syriza, il partito del primo
ministro, Alexis Tsipras, e i suoi
alleati di coalizione della forma-
zione Greci indipendenti.

Contrari, invece, i conservatori
di Nea Dimokratia, i centristi di
To Potami, e quelli di Alleanza
democratica. I comunisti del parti-
to Kke si sono astenuti, mentre gli
estremisti di destra di Alba Dorata
non hanno partecipato alla vota-
zione.

Intanto, il commissario dell’Ue
agli Affari economici, Pierre
Moscovici, ha dichiarato alla stam-
pa che Bruxelles e Atene raggiun-
geranno un accordo sul debito
greco entro la fine dell’anno.

TIRANA, 22. Il Parlamento albanese
ha votato nella notte all’unanimità,
con 140 voti a favore su 140 votan-
ti, una profonda riforma del siste-
ma giudiziario. Modificando quasi
il 50 per cento della Costituzione,
l’Albania apre la strada a un radi-
cale cambiamento dell’intera archi-
tettura della magistratura, che verrà
abbattuta per costruire un nuovo
sistema. Oltre alle nuove istituzio-
ni, giudici e procuratori saranno
sottoposti a una minuziosa verifica
e controllo dei patrimoni e dell’at-
tività professionale.

L’approvazione della riforma —
rilevano gli analisti — è stata frutto
di una forte pressione internaziona-
le, dai massimi livelli istituzionali
dell’Unione europea e degli Stati
Uniti, che hanno sponsorizzato
l’intero processo durato circa venti
mesi. Con l’approvazione della
nuova riforma, il Governo di Tira-
na spera adesso di ottenere il pros-
simo autunno la raccomandazione
da parte della Commissione euro-
pea, per l’avvio dei negoziati di
adesione all’Ue.
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Conclusa a Cleveland la convention repubblicana

Donald Trump lancia la sfida
Ordine, legalità e patria le parole guida del candidato alla Casa Bianca

Esemplare decisione del Parlamento tunisino

È legge
la lotta alla tratta

Uccisi quarantadue fondamentalisti del gruppo nigeriano

O ffensiva
contro Boko Haram

Contrasti
tra Governo

e opposizione
venezuelani

CARACAS, 22. Sempre più profon-
do il solco che divide in Venezue-
la il Governo e l'opposizione, che
controlla il Parlamento. Il presi-
dente dell'Assemblea nazionale,
Henry Ramos Allup, ha annun-
ciato ieri che denuncerà il Tribu-
nale supremo di giustizia (Tsj)
presso l’Onu e l’O rganizzazione
degli Stati americani (Osa).

L’alta Corte è accusata di viola-
re i principi basilari di diritto per
favorire il Governo del presidente
Nicolás Maduro. Questo nuovo
attrito fra l’Assemblea nazionale e
il Tsj — indicano gli analisti — è
nata dalla nomina di tredici magi-
strati dell’alta Corte: lo scorso di-
cembre, dopo le elezioni politiche
e poco prima di consegnare il
Parlamento all’opposizione, la
maggioranza uscente vicina a Ma-
duro ha infatti votato con mag-
gioranza semplice l’integrazione
dei nuovi magistrati. Una proce-
dura scorretta, dice l'opposizione.
Tanto che il nuovo Parlamento ha
votato pochi giorni fa l’annulla-
mento di queste nomine, definen-
dole irregolari. Il Tsj ha a sua
volta risposto con una sentenza
nella quale ha dichiarato irricevi-
bile la mozione dell’Assemblea.

«Questa sentenza costituisce
una violazione del principio di
equo processo, perché la Corte
avrebbe dovuto citare le parti pri-
ma di una decisione su una mate-
ria di interesse pubblico», ha det-
to Ramos Allup, sottolineando il
paradosso che uno dei magistrati,
la cui nomina è stata annullata
dal Parlamento, si trovi fra coloro
che hanno deciso di confermarla.
Ramos Allup ha anche indicato
come sia sorprendente che il Tsj
sia riuscito a emettere una senten-
za su questo punto in pochi gior-
ni, mentre a sei mesi dall’inizio
della legislatura non abbia ancora
deciso sulla sospensione di tre de-
putati dello Stato di Amazonas
denunciati per brogli.

Giornalista
assassinato
in Messico

Profondo malcontento libico
per la presenza di soldati francesi

WASHINGTON, 22. «Ora la mia uni-
ca ed esclusiva missione è andare a
lavorare per il nostro Paese, lavorare
per voi. Ho ascoltato la vostra voce.
Sono con voi, combatterò con voi e
vincerò con voi. E faremo l’America

di nuovo grande». Con queste paro-
le, Donald Trump ha chiuso ieri il
suo lungo intervento alla convention
repubblicana di Cleveland dopo aver
ottenuto la nomination per la corsa
alla Casa Bianca. «Il 20 gennaio
2017 gli americani si sveglieranno fi-
nalmente in un Paese dove le leggi
vengono fatte rispettare. Io sono il
candidato dell’o rd i n e » .

E appunto “o rd i n e ”, “legalità” e
“patria” sono stati i tre termini chia-
ve dell'intervento del magnate ne-
wyorkese, al termine della kermesse
che ha ufficializzato la sua candida-
tura per il Grand Old Party. Trump
ha saputo sconfiggere l'ostilità della
leadership repubblicana, dopo il vo-
to delle primarie e dei caucus nei
quali non aveva avuto rivali. L'inter-
vento a Cleveland è durato oltre
un'ora: il più lungo discorso di ac-
cettazione della nomination da quel-
lo di Bill Clinton, nel 1996, che par-
lò per poco più di 64 minuti. Trump
è tornato sui punti nodali del suo
programma politico, ricordando an-
zitutto che negli Stati Uniti la po-
vertà sta aumentando, i redditi delle
famiglie sono sempre più in calo e il
deficit commerciale è ai minimi sto-

rici. Di qui la promessa del rilancio,
ridando all'America più fiducia in se
stessa e nel futuro. “America first” è
il monito centrale: prima di tutto gli
Stati Uniti e i loro interessi, nel se-
gno di una visione politica basata
sul rafforzamento dell'economia e
dei confini nazionali, e sul rispetto
delle leggi e della sicurezza.

Non sono mancate poi le accuse
nei confronti dell'Amministrazione
Obama, che, secondo Trump, ha an-
nullato decenni di sforzi fatti per
combattere il crimine. «Lo scorso
anno gli omicidi sono aumentati del
17 per cento nelle cinque più grandi
città d’America e nella nostra capita-
le gli omicidi sono saliti del 50 per
cento. Il numero degli agenti di po-
lizia uccisi in servizio è cresciuto del
50 per cento rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno. Circa
180.000 immigrati illegali, con re-
cord criminali e con ordine di espul-
sione, sono liberi di minacciare citta-
dini pacifici» ha sottolineato il can-
didato repubblicano. «Se volete
menzogne andate alla convention
democratica la prossima settimana».

Poi è stata la volta del diretto av-
versario, il candidato democratico al-

la nomination, Hillary Clinton, cui
Trump ha imputato notevoli respon-
sabilità sul piano internazionale,
quando era segretario di Stato. «Pri-
ma che arrivasse, Egitto, Iraq, Siria,
erano Paesi relativamente tranquilli.
L’Is non esisteva. Dopo il suo pas-
saggio, il mondo è crollato» ha det-
to il tycoon, che parlando delle diffi-
coltà economiche che attraversa il
Paese legate ai trattati per il com-
mercio internazionale sostenuti dai
democratici, ha definito Hillary
Clinton «la candidata delle lobby e
degli interessi particolari». La sua
eredità sono solo «morte, distruzio-
ne, terrorismo e debolezza».

Un altro capitolo importante,
quello dell'immigrazione. «Gli Stati
Uniti devono immediatamente so-
spendere l’immigrazione da tutti i
Paesi che sono coinvolti con il terro-
rismo fino a che non sia realizzato
un meccanismo di controllo effica-
ce» ha spiegato il candidato repub-
blicano. L’ingresso in America sarà
concesso solo «a chi sostiene i nostri
valori e ama la nostra gente». Anche
il muro si farà, «fermeremo l’immi-
grazione illegale».

ABUJA, 22. Non si ferma la vasta
offensiva dell’esercito nigeriano
contro i terroristi del gruppo fon-
damentalista islamico di Boko Ha-
ram. Durante un’operazione anti-
terrorismo, ieri, nel nordest del
Paese africano, i soldati di Abuja
hanno ucciso oltre quaranta mili-
ziani e liberato circa ottanta ostag-
gi. Lo ha confermato alla stampa
locale un portavoce dell’e s e rc i t o ,
spiegando che tra le persone libe-
rate ci sono quarantadue bambini e
trentotto donne. L’operazione con-
tro i fondamentalisti islamici ha
avuto luogo nel villaggio di Gan-
gere, nello Stato di Borno, uno dei
più colpiti dalla violenza di Boko
Haram. E infatti proprio nel Bor-
no, nell’aprile del 2014, i terroristi

rapirono 276 ragazze da una scuola
di Chibok. E sempre dal 2014, la
capitale dello Stato, Maiduguri, ha
subito ben cinque attentati a opera
dei miliziani.

Un colonnello dell’esercito, Sani
Usman, ha detto che nell’offensiva
a Gangere «un numero imprecisato
di terroristi è comunque riuscito a
scappare». Nel corso dell’op erazio-
ne è stato sequestrato un ingente
quantitativo di armi, oltre 700 cari-
catori, nonché un veicolo e 55 mo-
tociclette. Nel frattempo, in un at-
tacco compiuto vicino al villaggio
Bakin Dutse, un gruppo di uomini
armati ha ucciso oggi una persona
e ferito altre quattro. Quest’attacco
— rileva la stampa locale — non è
stato ancora rivendicato.

TUNISI, 22. Il Parlamento tunisino
ha approvato una legge contro la
tratta di esseri umani. Dopo un lun-
ghissimo lavoro preparatorio, il dise-
gno di legge 29/2015 è passato con
127 voti a favore.

Si tratta di una norma che «pro-
tegge i diritti dell’uomo e la sua di-
gnità», ha dichiarato subito dopo il
voto in Parlamento il ministro della
Giustizia tunisino, Omar Mansour,
mettendo in risalto la preoccupazio-
ne per la Tunisia di applicare al me-
glio le leggi e le convenzioni inter-
nazionali ratificate in materia di ri-
spetto e difesa dei diritti umani. Il
provvedimento contiene anche una
parte di articoli che puniscono seve-
ramente chi si rende responsabile dei
reati di tratta e sfruttamento delle
persone, che prevedono fino a dieci
anni di reclusione e 50.000 euro di
multa. Particolarmente soddisfatta
dell’adozione della legge è l’O rga-
nizzazione internazionale per le mi-
grazioni (Oim), che in un comunica-
to rende noto come essa rappresenti
una tappa fondamentale per la Tuni-
sia, il termine di un processo politi-
co e sociale importante che si collo-
ca nella tradizione umanista e anti-
schiavista del Paese (primo al mon-
do ad aver abolito la schiavitù nel
1846) e che rinvia alle conquiste del-
la Costituzione del 2014.

La legge contro la tratta di esseri
umani si compone di 66 articoli, ri-
sponde alle esigenze degli standard

internazionali sottoscritti dalla Tuni-
sia, in particolare il protocollo di Pa-
lermo sul traffico di esseri umani del
2003.

E, intanto, dopo il suo annuncio
di voler chiedere al Parlamento il vo-
to di fiducia, il premier tunisino,
Habib Essid, si è presentato ieri in
televisione per illustrare una sorta di

bilancio del suo operato al Governo
e ribadire la sua intenzione di non
dare le dimissioni. Essid, pur riven-
dicando buoni risultati per quanto
riguarda la lotta al terrorismo, ha
ammesso le difficoltà a livello econo-
mico del Paese, dichiarando che
«non può esserci crescita economica
senza sicurezza e pace sociale».

CITTÀ DEL ME S S I C O, 22. Un gior-
nalista messicano che si trovava
sotto protezione della polizia dal
gennaio scorso, a causa delle mi-
nacce di morte che aveva ricevuto
per le sue inchieste sul narcotraf-
fico, è stato assassinato ieri nello
Stato di Veracruz, sulla costa
orientale. Pedro Tamayo, 45 anni,
collaboratore di varie testate digi-
tali, è stato ucciso da due killer
nella sua casa, nel centro della
città di Tierra Blanca, con nume-
rosi colpi di arma da fuoco. Con
Tamayo, sono già dieci i giornali-
sti uccisi in Messico durante il
2016, informa una nota della
Commissione dei diritti umani.
Negli ultimi quindici anni — rile-
va l’organizzazione di categoria
Articolo 19 — sono novantatré i
giornalisti assassinati e più di
venti quelli scomparsi senza la-
sciare tracce. Veracruz è lo Stato
messicano con il drammatico “re -
c o rd ” di giornalisti assassinati dal-
la criminalità organizzata: sedici
dal 2000.

TRIPOLI, 22. La presenza di com-
mandos e agenti francesi nell’est
della Libia, come anche di statuni-
tensi e britannici in altre zone del
Paese, era nota attraverso indiscre-
zioni e valutazioni di analisti. Ma
ora l’abbattimento di un elicottero
nei pressi di Bengasi ha costretto
Parigi ad ammettere il dato di fat-
to, innescando una protesta del
Governo di unità nazionale libico.

La vicenda è nata domenica
scorsa, quando hanno cominciato a
circolare voci dell’abbattimento di
un elicottero, poi tracimate martedì
attraverso anonime fonti militari li-
biche che hanno rivelato come la
caduta del mezzo causato da mili-
zie islamiste attive a Bengasi avesse

provocato la morte di due com-
mandos delle forze speciali francesi
che erano a bordo. Dopo una pri-
ma ma parziale ammissione del mi-
nistero della Difesa di Parigi, il
giorno seguente era stato lo stesso
il presidente francese, François
Hollande, ad ammettere che tre
francesi sono morti in un «inciden-
te di elicottero» in Libia dove la
Francia «conduce pericolose opera-
zioni di intelligence».

L’ammissione fatta al massimo
livello sulla presenza almeno di
agenti segreti francesi in Libia ha
suscitato un’evidente irritazione a
Tripoli: il Consiglio presidenziale,
nucleo del nascente Governo di
unità nazionale guidato dal pre-
mier designato, Fayez Al Sarraj, in
un comunicato «ha espresso il pro-
prio profondo malcontento» e ha
rivelato di aver «preso contatti di-
retti e al più alto livello con le au-
torità francesi per informarsi di
questa presenza».

Pur apprezzando «gli sforzi nel-
la lotta contro il terrorismo», l’or-
ganismo guidato da Al Sarraj affer-
ma che «questo non giustifica af-
fatto un intervento a nostra insapu-
ta». Centinaia di manifestanti han-
no protestato ieri a Tripoli contro
la presenza francese che evoca il
lancio dell’intervento militare del
2011 che portò alla caduta del co-
lonnello Muammar Gheddafi.

La durezza della reazione e la
protesta di piazza sono spiegabili
con le informazioni che circolano
da mesi su un sostegno operativo
francese al generale Khalifa Haftar,
l’uomo forte dell’est della Libia do-
ve — a Tobruk — è insediato il Par-
lamento che da otto mesi nega la
fiducia al Governo guidato da Al
Sarraj, limitando la sua legittima-
zione internazionale.

All’Onu si vota
per la successione di Ban Ki-moon

Soldati nigeriani in missione (Afp)

NEW YORK, 22. Sono iniziate al Pa-
lazzo di Vetro di New York le vota-
zione per eleggere il successore
dell’attuale segretario generale
dell’Onu, Ban Ki-moon, il cui man-
dato scade il 31 dicembre prossimo.

Il primo voto ha visto prevalere
António Guterres, ex primo mini-
stro del Portogallo e già alto Com-
missario dell’Onu per i rifugiati. Al
secondo posto, l’ex presidente slo-
veno Danilo Türk.

La successione si presenta incerta,
con ben dodici candidature ufficiali
(sei uomini e sei donne) che, a det-
ta degli esperti, potrebbero fare slit-
tare la decisione finale a ottobre. La
favorita è considerata la bulgara Iri-
na Bokova, attuale direttore

dell’Unesco. Inoltre, in base alla ro-
tazione regionale, il nuovo incarico
toccherebbe all’Europa orientale e,
infatti, sono sette le candidature
provenienti da questa regione.

Gli altri candidati sono gli ex mi-
nistri degli Esteri serbo, Vuk
Jeremić, macedone, Srgjan Kerim,
slovacco, Miroslav Lajčák, croato,
Vesna Pusić, argentino, Susanna
Malcorra; l’ex premier neozelande-
se, Helen Clark; la costaricana
Christiana Figueres, che ha guidato
la Convenzione sul cambiamento
climatico; il ministro moldavo degli
Affari esteri e dell’integrazione eu-
ropea, Natalia Gherman, e il vice
premier e ministro degli Esteri mon-
tenegrino, Igor Lukšić.

Preparavano attentati durante le Olimpiadi

Dieci terroristi
arrestati in Brasile

BRASILIA, 22. Tutti molto giovani,
alcuni dei quali addirittura mino-
renni, pronti a far scattare un attac-
co durante le Olimpiadi di Rio de
Janeiro. Questo l'identikit dei dieci
terroristi arrestati ieri dalla polizia
federale in dieci diversi Stati del
Brasile. Si dicono affiliati al cosid-
detto Stato islamico (Is), e, secondo
la polizia, stavano preparando «atti

terroristici» anche per sfruttare lo
straordinario palcoscenico planeta-
rio dei Giochi di Rio, che comin-
ciano tra due settimane. L’op erazio-
ne delle forze di sicurezza è ancora
in corso e altre due persone sono
ricercate, come ha riferito il mini-
stro della Giustizia, Alexandre de
Moraes, in una affollata conferenza
stampa a Brasilia.

Esercitazioni sulla spiaggia
di Rio de Janeiro (Ansa)
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Completato il restauro dei mosaici della Rotonda di Salonicco

San Giorgio torna a splendere

Salonicco, Rotonda di San Giorgio. Particolare dei mosaici della volta (V-VI secolo)

Storia medievale in suoni e luci

Salonicco, Rotonda di San Giorgio. Particolare
dei mosaici della volta (V-VI secolo)

C’è un’espressione di Madre
Teresa che vorrei facesse
da sfondo alla mia rifles-
sione: «Noi non siamo
una Ong. Le Ong lavora-

no per un progetto; noi lavoriamo per
Qualcuno». Perciò, anch’io ripeto spesso
che la Chiesa non è una Ong, perché la-
vora per Cristo e per i poveri nei quali vi-
ve Cristo, ci tende la mano, invoca aiuto,
chiede il nostro sguardo misericordioso, la
nostra tenerezza.

Rileggendo queste pagine ho pensato di
raccogliere alcune riflessioni attorno a cin-
que parole.

La prima parola è p re g h i e ra . Madre Te-
resa ci invita instancabilmente ad attingere
alla fonte dell’Amore, Gesù crocifisso e ri-
sorto, presente nel sacramento dell’Eucari-
stia, per poi avere la forza di soccorrerlo
nei più poveri tra i poveri, con il cuore
pieno di gioia. Madre Teresa iniziava la
sua giornata partecipando alla Santa Mes-
sa e la chiudeva con l’adorazione a Gesù
Sacramento, Amore infinito. Così, diventa
possibile trasformare il lavoro in preghie-
ra. Non dimentichiamo mai di avere un
piccolo vangelo in tasca, di leggerne una
pagina e di entrare anche noi nel racconto
che leggiamo. Cerchiamo di entrare nei
pensieri e nei sentimenti di Gesù, parlia-
mo con Lui, chiediamo la grazia del Suo
Spirito: così diventeremo uomini e donne
che hanno il gusto della vita e sapremo
donare uno sguardo rinnovato a chi in-
contriamo.

La seconda parola è carità. Significa far-
si prossimi alle periferie degli uomini e
delle donne che incontriamo ogni giorno,
provare compassione per gli ultimi nel
corpo e nello spirito — e provare compas-

sione è possibile solo quando il bisogno e
le ferite dell’altro vengono accolti nel mio
cuore —, farsi testimoni della carezza di
Dio per ogni ferita dell’umanità. Tutto ciò
è possibile quando ciascuno di noi sta con
il Signore Gesù, parla con Lui, si lascia
abitare dal Suo Spirito. Così noi saremo
capaci di offrire quanto le persone deside-
rano: la presenza e la vicinanza di Dio mi-
s e r i c o rd i a .

La terza è misericordia operosa. Potrem-
mo anche dire opere di misericordia cor-
porali e spirituali, cioè prendersi cura di
tutto l’uomo e di ogni uomo. Nella Mise-
ricordiae vultus, bolla di indizione del Giu-
bileo straordinario della Misericordia, scri-
vevo: «È mio vivo desiderio che il popolo
cristiano rifletta durante il Giubileo sulle
opere di misericordia corporale e spirituale.
Sarà un modo per risvegliare la nostra co-
scienza spesso assopita davanti al dramma
della povertà e per entrare sempre di più
nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono
i privilegiati della misericordia divina. La
predicazione di Gesù ci presenta queste
opere di misericordia perché possiamo ca-
pire se viviamo o no come suoi discepoli.
Riscopriamo le opere di misericordia corpo-
ra l e : dare da mangiare agli affamati, dare
da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ac-
cogliere i forestieri, assistere gli ammalati,
visitare i carcerati, seppellire i morti. E
non dimentichiamo le opere di m i s e r i c o rd i a
spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare
agli ignoranti, ammonire i peccatori, con-
solare gli afflitti, perdonare le offese, sop-
portare pazientemente le persone moleste,
pregare Dio per i vivi e per i morti». Ma-
dre Teresa ha fatto di questa pagina di
Vangelo la guida della sua vita, la strada
verso la santità, e potrebbe diventarlo an-
che per noi.

La quarta parola è famiglia. In essa spic-
ca la figura e la presenza della mamma, e
così ne parla in queste pagine Madre Te-
resa: «Le mamme sono il cuore della casa
e sono loro che formano la famiglia, accet-
tando, amando e prendendosi amorosa cu-
ra dei loro figli. (...) [Infatti] molte delle
sofferenze dei giovani sono causate dalla
vita familiare. (...) È la madre che fa della
casa un nido d’amore. A volte essere ma-
dre può essere un’esperienza veramente
ardua, può essere una croce; ma abbiamo

con noi la Madonna, la migliore delle
mamme, che sempre ci insegna a essere te-
nere con i nostri figli». Nella famiglia, in-
fatti, impariamo da mamma e papà a sor-
riderci, a perdonarci, accoglierci, sacrifi-
carci gli uni per gli altri, donare senza
pretendere nulla in cambio, pregare e sof-
frire insieme, gioire e aiutarci reciproca-
mente. In nessun’altra situazione di vita è
possibile vivere come e quanto si vive in
una famiglia. E Madre Teresa, in una del-
le risposte durante gli incontri riportati in

questo libro, ci dice: «Voi dovete diventare
sempre di più la gioia e la consolazione di
Dio, riportando la preghiera nelle vostre
famiglie. La famiglia ha bisogno di amore,
comunione e arduo lavoro. E questo sarà
il dono più grande che potrete offrire alla
Chiesa».

La quinta parola è giovani. «In modo
particolare mi rivolgo a voi giovani! Dico-
no che l’Albania è il Paese più giovane
dell’Europa e mi rivolgo a voi. Vi invito a
costruire la vostra esistenza su Gesù Cri-
sto, su Dio: chi costruisce su Dio costrui-
sce sulla roccia, perché Lui è sempre fede-
le, anche se noi manchiamo di fedeltà (cfr.
2TM 2, 13)». Con queste parole all’An g e l u s
a Tirana, durante la mia visita in Albania,
il 21 settembre 2014, mi rivolgevo ai giova-
ni di quella terra. A tutti i giovani chiedo,
ora, di non perdere la speranza, di non
farsi rubare il futuro, che è nelle loro ma-
ni. Rimanete nel Signore e amatevi come
Dio vi ama, siate costruttori di ponti per
spezzare la logica della divisione, del rifiu-
to, della paura gli uni degli altri, mettetevi
al servizio dei poveri, affrontate con co-
raggio la vita, che è dono di Dio. Volate
alto, come l’aquila simbolo del paese di
origine di Madre Teresa! Vi incoraggio a
coinvolgere i vostri coetanei; a nutrirvi as-
siduamente della Parola di Dio aprendo i
vostri cuori a Cristo, al Vangelo, all’incon-
tro con Dio, al dialogo fra voi per offrire
una testimonianza al mondo intero. Vi be-
nedico con affetto. Vi auguro che queste
pagine facciano bene al vostro cuore come
hanno fatto bene al mio, mentre invoco
pace e misericordia nelle vostre case, nelle
vostre famiglie, nella vostra vita. Pace e
misericordia invochiamo da Dio, sul mon-
do intero, per intercessione di Madre Te-
re s a .

Tutto in cinque parole
Prefazione del Papa al libro «Amiamo chi non è amato»

Inediti di madre Teresa
Con il titolo Amiamo chi non è amato. Testi inediti
(Bologna, Editrice missionaria italiana, 2016,
pagine 96, euro 9,50) il 29 luglio sarà in libreria
una raccolta di testi di madre Teresa di Calcutta:
in particolare la trascrizione dell’intervento
tenuto a Milano il 19 ottobre 1973
al Centro missionario
del Pontificio istituto missioni estere e le risposte
alle domande del pubblico composto
da giovani e religiose. Pubblichiamo la prefazione
del Pontefice.

di FABRIZIO BISCONTI

Dopo trent’anni di accurati
restauri, sono stati smontati
gli imponenti ponteggi che
obliteravano la visione di
uno dei complessi musivi

tardoantichi più suggestivi e maestosi
dell’ecumene cristiano, ovvero della cu-
pola della Rotonda di San Giorgio a Sa-
lonicco.

Allo sguardo meravigliato del visitato-
re si offre un tessuto musivo immerso in
un brillante fondo dorato costellato di
strutture architettoniche complesse e di
una interminabile teoria di santi, che
creano una splendida giostra, un prezio-
so padiglione ricco di colori e di luce,
tanto da rappresentare un vero e proprio
manifesto per quella cultura “f o t o t ro p i c a ”
che attraverserà prima l’antichità più tar-
da e poi la grande stagione bizantina.

Il recupero dell’immensa decorazione
musiva rappresenta un centro di interesse
privilegiato per il visitatore, che approda
alla splendida città di Salonicco, un tem-
po Tessalonica, situata sull’antica via
Egnatia, un tracciato che, allacciandosi
idealmente alla via Appia, da Brindisi si
collegava a Durazzo, in Albania, e quin-
di in Grecia, dove, appunto, passava per
Tessalonica, giungendo, infine, a Costan-
tinop oli.

La città — di paolina memoria per
quanto riguarda il cristianesimo apostoli-
co — acquisì particolare importanza con
l’imperatore Galerio (290-311), coreggente
di Diocleziano, cesare della prima tetrar-
chia e augusto della seconda e terza te-
trarchia, sino alla sua morte nel 311.
D ell’attività costruttiva del tempo di Ga-
lerio rimangono, innanzi tutto, un cele-
bre arco di trionfo e la Rotonda, appun-
to, che sorge nei pressi del palazzo impe-
riale.

La città di Tessalonica, definita da una
cinta muraria dall’imperatore Teodosio
(347-395), diverrà sede del prefetto
dell’Illiria e, poi, un centro bizantino di
ragguardevole estensione e potenza.
Nell’area urbana c’erano un ippodromo e
un palazzo imperiale, oggi perduti. L’ar-
co, definito c a m a ra , e la Rotonda, sorta

probabilmente come aulico ambiente ci-
vile, in seguito trasformata nella chiesa di
San Giorgio e poi in moschea, documen-
tano invece l’intervento tardoantico che,
appunto, trova il suo cuore nella stagione
galeriana.

L’arco quadrifronte fu eretto nel 305
per rievocare i fasti della vittoria dell’im-
peratore contro i persiani. La rotonda fu
costruita proprio per volontà di Galerio
nel 300, con un’intenzione puramente ci-
vile, ovvero come sontuosa aula di rap-
presentanza, dove era sistemato presumi-
bilmente il trono imperiale. Nel VII seco-
lo fu dedicata a San Giorgio, dopo essere
stata consacrata, in successione, alla po-
tenza divina e agli angeli. Si pensa che la

prima funzione dell’edificio a pianta cen-
trale fosse funeraria e che l’edificio fosse
stato concepito come mausoleo dell’im-
peratore, in realtà sepolto a Romuliana,
in Serbia. Altri studiosi, archeologi o sto-
rici dell’architettura, hanno ipotizzato
che la prima destinazione dell’edificio
fosse il culto di Zeus.

Una costruzione maestosa, che può es-
sere paragonata al Pantheon ma anche
ad altri mausolei costantiniani a Roma,
da quello di Elena a quello di Costanza,
o delle province romane, come nel caso
di quello di Centcelles presso Tarragona.
Alla fine del IV secolo, al tempo di Teo-
dosio, fu trasformata in cappella palatina
e, nel corso del V secolo, furono aggiunti
il protiro, alcune tombe monumentali e,
in seguito, un deambulatorio circolare.

L’apparato decorativo interno compor-
tava l’uso di opus sectile nella porzione in-
feriore e di un tessellato musivo nella
volta. Tale trattamento è difficilmente
collocabile nel tempo e oscilla tra il V e il
VI secolo. Il mosaico era costituito da tre
ordini concentrici.

Nel clipeo centrale — oggi molto fram-
mentario — si sviluppava una sorta di vi-
sione, che aveva come protagonista il
Cristo crucifero sorretto da quattro angeli
in volo.

La fascia sottostante, quasi completa-
mente perduta, lascia supporre, per alcu-
ni minimi lacerti superstiti, che accoglies-
se una teoria di santi o di apostoli, se-
condo l’organizzazione iconografica che
propongono le volte dei due battisteri ra-
vennati.

Il registro inferiore è pressoché integro
ed è caratterizzato da un fondo aureo
contro cui si stagliano scenografiche ar-
chitetture complesse e virtuali suddivise
in otto scomparti.

Lungo questa organizzazione urbana,
che vuole alludere a un meraviglioso luo-
go celeste, sfilano le immagini di santi
oranti definiti da iscrizioni e coperti di
pesanti e preziosi vestiti. Le figure solen-
ni, ieratiche e avvolte da un’aura di mi-
stero sembrano impersonare dei martiri
militari.

Nel complesso, la scenografia decorati-
va vuole alludere a una teofanica parusia-

ca, ovvero alla seconda venuta del Cristo
nella Gerusalemme celeste, trascinando
figurativamente l’Ap o c a l i s s e di Giovanni
in un’atmosfera visionaria che, ancora
oggi come al tempo del suo allestimento,

incanta l’osservatore, avvolto da un senti-
mento di meraviglia e di stupore, ma an-
che di attesa della resurrezione finale,
della luce abbagliante del giudizio
e s t re m o .

La città aquitana di Limoges mostra, in
queste serate d’estate, le sue gloriose vestigia
medievali. Fino al 31 luglio sarà proiettato
sulla facciata dell’ex palazzo vescovile della
città — ora museo delle belle arti — un
documentario che come un immenso affresco
celebra l’età d’oro medievale della regione,
fortemente segnata dall’influenza culturale
dell’abate san Marziale tradizionalmente
considerato l’evangelizzatore della regione.
Lo spettacolo ripropone il racconto di
Bernard Itier, monaco e bibliotecario
dell’abbazia nel XIII secolo. Durante una
gelida notte d’inverno del 1225, recandosi
all’infermeria, il monaco non resiste al
desiderio di fermarsi nella grande biblioteca
dell’abbazia, dove ripercorre i momenti più
importanti della storia della città: attraverso i
tesori culturali che sono stati tramandati e le
testimonianze dei suoi predecessori che
hanno vissuto l’incoronamento di Carlo III il

Bambino e di Riccardo Cuor di Leone.
La proiezione, alla quale si può assistere
gratuitamente, è riproposta a ripetizione dalle
22.30 all’una di notte. (solène tadié)
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Dalla riflessione di Karol Wojtyła all’esortazione «Amoris laetitia»

Fedeltà creativa
di RODRIGO GUERRA LÓPEZ*

Il 16 e 17 dicembre 1970 a Cra-
covia si svolse un importante
dibattito. L’arcivescovo Karol
Wo j t y ła aveva scritto un denso
libro che, tra l’altro, cercava di

mostrare l’antropologia che sta alla
base della Gaudium et spes, la costitu-
zione pastorale del concilio Vaticano
II. Il libro s’intitolava Persona e atto
(1969) e per discutere questo intenso
sforzo speculativo fu invitato un folto
gruppo di filosofi.

È molto interessante esaminare i di-
versi contributi di quell’incontro pub-
blicati poco tempo dopo a cura di
Andrzej Szostek. Da un lato vi erano
importanti consensi per il nuovo li-
bro; quanti avevano studiato la feno-

rità è l’adeguamento dell’intelligenza
a san Tommaso. A loro tutto sembra-
va insoddisfacente in Wojtyła: il me-
todo, il linguaggio, la proposta.

Ho voluto ricordare questo episo-
dio per mostrare come non è strano
trovare resistenze nel momento in cui
il pensiero cristiano compie un nuovo
passo avanti. Queste resistenze, in ge-
nerale, adducono come loro motivo la
mancanza di fedeltà all’eredità ricevu-
ta, l’uso di un linguaggio rinnovato
che si considera ambiguo e i molti ri-
schi che possono derivare se si adotta
l’una o l’altra iniziativa a partire dal
nuovo punto di vista scelto.

Avremmo potuto non ricordare il
caso dell’opera Persona e atto di Karol
Wo j t y ła e ricorrere ad altri esempi.
Innanzi tutto la controversia sulla no-
zione di libertà religiosa, dove un’ap-
parente opposizione tra l’enciclica Li-
bertas di Leone XIII e la dichiarazione
Dignitatis humanae del Vaticano II

Ho l’impressione che questo
è parte di quanto accade
quando il Pontefice ci offre
l’esortazione apostolica Am o r i s
laetitia. Papa Francesco non
cambia la dottrina essenziale
della Chiesa. Non lo fa per-
ché sa bene che il deposito
della fede non è un’invenzio-
ne arbitraria che si può tra-
sformare con trovate più o
meno fortunate.

Il deposito della fede è un
dono che bisogna custodire.
Ma questa custodia non consi-
ste nel mettere lo stesso deposi-
to della fede in un congelatore
in modo da ibernarlo e far sì che
il suo metabolismo si sospenda. Al
contrario, è il dinamismo di un Dio
vivo che entra e si impegna nella no-
stra storia per redimerla a doversi di-
schiudere ogni giorno attraverso l’atti-
vità pastorale della Chiesa e in parti-
colare attraverso il ministero del suc-
cessore di Pietro. Il Pontefice tradi-
rebbe la sua vocazione e il suo servi-
zio se soffocasse la presenza reale di
Dio nella storia, là dove essa si trova:
nella sacra Scrittura, nei sacramenti e
nel popolo, in particolare in quanti
soffrono esclusione e dolore.

Per questo motivo alcune delle cri-
tiche che il Papa ha ricevuto ultima-
mente ci sembrano infondate e ingiu-
ste. Am o r i s laetitia è un vero atto di
magistero pontificio. È molto impru-
dente, oltre a essere teologicamente
inesatto, insinuare che questa esorta-
zione apostolica è una sorta di opi-
nione personale, quasi privata. Il
Pontefice esercita il suo munus docendi
in molteplici modi: pensiamo ai suoi
messaggi, discorsi, omelie e, senza
dubbio, alle sue encicliche o alle sue
esortazioni apostoliche post-sinodali.
Queste ultime, poi, nascono proprio
da un ampio esercizio di sinodalità, e
questo non è un fatto trascurabile.

Inoltre, Amoris laetitia non compor-
ta rottura o discontinuità con il Van-
gelo, con le esigenze della legge natu-
rale o con il magistero pontificio pre-
cedente. In particolare, il tanto com-
mentato ottavo capitolo dell’esorta-
zione apostolica è un bel caso che
esemplifica quello che Benedetto XVI
ha insegnato in modo generale nel
suo discorso alla Curia romana del 22
dicembre 2005. Mutatis mutandis, ci
permettiamo di dire che la dottrina
sulla natura del sacramento del matri-
monio, dell’eucaristia e sulle condi-
zioni perché esista veramente un pec-
cato mortale non è cambiata nel più
recente magistero pontificio. Ma è ne-
cessario che questa dottrina vera e
immutabile, alla quale bisogna presta-
re obbedienza, venga approfondita ed
esposta in base alle esigenze del cam-
biamento d’epoca che stiamo viven-
do. Questo è Amoris laetitia: uno svi-
luppo organico con fedeltà creativa.

Un’ermeneutica della rottura, come
quella che alcuni stanno tentando
d’introdurre con le critiche a Papa
Francesco, a nostro parere, incorre in
alcuni errori, come i seguenti.

Innanzi tutto, vi è una carente inter-
pretazione di san Tommaso d’Aquino. Il
Dottore Angelico ha saputo compren-
dere e amare con passione il singola-
re. Tutte le categorie universali che
utilizza, comprese quelle dell’o rd i n e
morale, diminuiscono nella loro ne-
cessità e aumentano nella loro contin-
genza man mano che si realizzano in
realtà sempre più concrete.

La carente comprensione di alcuni
tomisti proprio su questo punto si
può rendere visibile in diversi modi.
Mi permetto di sottolinearne solo
uno: la tendenza più o meno diffusa
a interpretare la ragione come una fa-
coltà che riguarda l’universale, trascu-
rando gli importanti contributi
dell’Aquinate al riconoscimento della
ratio particularis e il suo ruolo nella
conoscenza teorica e pratica. Il cam-
mino della conoscenza inizia nel sin-
golare, passa per l’universale, ma ri-
torna di nuovo al concreto. Trascura-
re metodologicamente questo ingre-
diente elementare ha prodotto una
sorta di a-storicità di una buona parte
della riflessione tomista contempora-
nea e una difficoltà a capire il livello
dove si trovano la preoccupazione pa-
storale della Chiesa e molteplici com-

menti, indicazioni e valutazioni che
Papa Francesco svolge fondatamente
nella sua esortazione apostolica.

A titolo di esempio, si pensi a come
alcuni identificano, in modo più o me-
no univoco, le complesse e diversifica-
te situazioni “i r re g o l a r i ”, eventualmen-
te attraversate da alcune coppie, con il
peccato mortale, chiudendo in questo
modo la porta all’accesso all’eucaristia.
Affermare in modo tacito o esplicito
che ogni situazione “i r re g o l a re ” è per
definizione peccato mortale e priva
della grazia santificante coloro che la
vivono ci sembra un grave errore che

care molto spazio a questo tema.
Semplicemente osservo che non è
conforme alla verità interpretare Papa
Ratzinger come una sorta di giustifi-
cazione pontificia per affermare il ri-
gorismo. Alcuni vorrebbero far appa-
rire il vescovo emerito di Roma come
un appassionato difensore di valori
inamovibili in contrasto con il Ponte-
fice. Non è così. La realtà è molto
più complessa. Papa Francesco è in
continuità con Benedetto XVI. Uno
degli esempi più commoventi che ho
trovato per mostrarlo è un brano in
cui chiaramente Joseph Ratzinger ri-

menologia e il personalismo videro
infatti in Wojtyła l’inizio di un nuovo
percorso: il riconoscimento oggettivo
della soggettività non è soggettivi-
smo. Anzi, l’azione umana è un mo-
mento privilegiato per apprendere la
verità sulla persona. Questa intuizio-
ne permetteva all’arcivescovo polacco
di avanzare un’ipotesi su come supe-
rare l’unilateralità della teoria marxi-
sta sul primato della prassi rivoluzio-

avrebbe portato alcuni a bollare come
eretico lo stesso concilio. Oppure
l’introduzione del significato unitivo e
procreativo dell’atto sessuale nell’Hu-
manae vitae al posto della teoria tomi-
sta di un fine primario e due secon-
dari. O ancora la novità del riconosci-
mento che l’essere umano è a imma-
gine e somiglianza di Dio a partire
dalla “unidualità relazionale” tra
uomo e donna compiuta da san

rale di certi assoluti morali, e nemme-
no diluisce la dimensione universale
della norma nel puramente fattuale,
concreto e contestuale. Da questo
punto di vista, il Pontefice ha scritto
un’esortazione profondamente tomista
che recupera in modo sano la parteci-
pazione e l’analogia e permette di tro-
vare una via per rispondere, al di là
delle teorie, al dramma delle persone
reali nella loro situazione concreta.

Vi è poi una carente interpretazione
di san Giovanni Paolo II. Pa p a
Wo j t y ła, prima come filosofo e poi
come Pontefice, è riuscito ad aprire
una porta importante nel processo di
rifondazione dell’antropologia e
dell’etica. Una considerazione pura-
mente oggettivista della persona uma-
na non è sufficiente per apprezzare
ciò che ha di irriducibile. È necessario
guardare con attenzione all’esp erienza
umana fondamentale per trovare al
suo interno l’ampio e ricco mondo
della soggettività e della coscienza.

All’interno di questo mondo, la
legge naturale, per Giovanni Paolo II,
non appare come una deduzione a
partire da alcune inclinazioni, bensì il
suo fondamento normativo si trova
nella ragione pratica intesa come ca-
pacità di riconoscere, poco a poco, la
verità sul bene. Proprio in questo ul-
timo terreno si trova la gradualità pa-
storale, cioè la pazienza con cui biso-
gna ascoltare e comprendere una per-
sona che non ha capito pienamente
un dato valore morale e/o le sue esi-
genze pratiche.

La gradualità pastorale appena
menzionata in Familiaris consortio ac-
quisisce maggior densità quando si
vedono i contenuti di tutta l’esorta-
zione Amoris laetitia. Certo, per inter-
pretare rettamente questa gradualità è
necessario non solo non confonderla
come una forma di gradualità dottri-
nale ma anche assimilare che il discer-
nimento è necessario in ogni caso
concreto. Una ripetizione puramente
formale del magistero di Giovanni
Paolo II che non dia spazio all’accom-
pagnamento, al discernimento e
all’eventuale integrazione tradisce
l’indole pastorale di ogni atto magi-
steriale.

Vi è infine una carente interpretazio-
ne di Benedetto XVI. Potremmo dedi-

conosce che anche all’interno di una
imperfetta adesione a Gesù Cristo è
possibile scoprire e coltivare un cam-
mino di vita cristiana.

«Una persona continua a essere
cristiana — ha scritto Ratzinger in Fe -
de e futuro (1971) — se si sforza di pre-
stare la sua adesione centrale, se cerca
di pronunciare il sì fondamentale del-
la fiducia, anche quando non sappia
situare bene o risolvere molti aspetti
particolari. Ci saranno momenti nella
vita in cui, nella molteplice oscurità
della fede, dovremo concentrarci real-
mente sul semplice sì: credo in te,
Gesù di Nazaret, confido che in te si
è mostrato il senso divino per il quale
posso vivere la mia vita sicuro e
tranquillo, con pazienza e con corag-
gio. Se è presente questo centro, l’es-
sere umano è nella fede, benché molti
suoi enunciati concreti gli risultino
oscuri e per il momento non pratica-
bili. Perché la fede, nel suo nucleo,
non è, diciamolo ancora una volta, un
sistema di conoscenze, ma una
fiducia. La fede cristiana è “t ro v a re
un tu che mi sostiene e che, nono-
stante l’imperfezione e il carattere in-
trinsecamente incompleto di ogni in-
contro umano, dona la promessa di
un amore indistruttibile che non solo
aspira all’eternità, ma che anche la
concede”».

Pertanto, a nostro parere, non esi-
ste una frattura nel magistero degli
ultimi Pontefici. Ciò che abbiamo da-
vanti a noi è una fedeltà creativa che
permette, in termini pratici, di guar-
dare quanto sia importante dare il
primato al tempo sullo spazio, come
insegna l’amato Papa Francesco. Solo
così è possibile vivere la pazienza con
quanti siamo colpiti e feriti, solo così
è possibile accompagnarci reciproca-
mente senza scandalizzarci per le no-
stre miserie e allo stesso tempo sco-
prire che nella Chiesa, vera presenza
di Gesù Cristo nella storia, esiste un
cammino pieno di tenerezza per la ri-
costruzione della vita, per la guarigio-
ne di tutte le nostre ferite, anche di
quelle più profonde.

*Docente e ricercatore
Centro de Investigación Social
Avanzada (Querétaro, Messico)

I critici di Papa Francesco mostrano
una carente interpretazione di san Tommaso d’Aq u i n o
Ma anche di san Giovanni Paolo II
e dello stesso Benedetto XVI

Un’ermeneutica della rottura
come quella che alcuni stanno tentando d’i n t ro d u r re
con le critiche al Pontefice porta con sé alcuni errori
Non esiste infatti una frattura
nel magistero papale degli ultimi decenni

non è conforme al Vange-
lo, alla legge naturale e
all’autentico insegnamen-
to di san Tommaso
d’Aquino.

Papa Francesco ha
pubblicato un’esortazione
che non risolve o dissol-
ve la struttura della vita
etica della persona in
un’accentuazione unilate-

San Tommaso d’Aq u i n o
(1600, smalto, Tolosa)

naria attraverso una rinnovata antro-
pologia dell’azione e della comu-
nione.

D all’altro lato però vi erano quanti
vedevano con riserva e/o con palese
sfiducia la riflessione di Wojtyła. Al-
cuni di loro erano importanti docenti
d’indirizzo tomista che non erano
abituati a ritornare alle cose stesse,
ma piuttosto a ripetere un certo cano-
ne di ortodossia filosofica. Invece di
affermare la verità come adeguamento
dell’intelligenza alla realtà, sembrava-
no sostenere implicitamente che la ve-

sa, tanto grande quanto la dottrina
cristiana. La realtà naturale e quella
del deposito della fede possiedono
senza alcun dubbio una struttura de-
finita e oggettiva. Tuttavia, la loro
comprensione ammette sviluppi orga-
nici, che esplorano nuove virtualità e
che chiedono di essere riconosciute in
alcuni periodi particolari. La lettura
attenta dei segni dei tempi non è
quindi estranea allo sforzo di rifles-
sione che è necessario compiere quan-
do facciamo una riflessione filosofica,
teologica o pastorale.

Giovanni Paolo II, che
completa e amplia la
tradizionale compren-
sione dell’immagine e
somiglianza con Dio in
base alle facoltà supe-
riori dell’essere umano,
come l’intelligenza, la
volontà libera e così
via.

La lista di esempi
potrebbe essere immen-
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Il 29 giugno, solennità dei santi Pietro e
Paolo, Papa Francesco ha firmato la costitu-
zione apostolica «Vultum Dei quaerere» sulla
vita contemplativa femminile. Pubblichiamo
la «Conclusione dispositiva» del documento
presentato venerdì mattina, 22 luglio.

Art. 1. A tenore del can. 20 del CIC e con-
siderati con molta attenzione i 37 articoli
che precedono, con la promulgazione e la
pubblicazione della presente costituzione
apostolica Vultum Dei quaerere rimangono
d e ro g a t i :

1. I canoni del CIC che, in parte, risulti-
no direttamente contrari a qualsiasi artico-
lo della presente costituzione;

2. e, più in particolare, gli articoli di-
sp ositivo-normativi:

- della costituzione apostolica Sponsa
Christi di Pio XII del 1950: Statuta genera-
lia Monialium;

- dell’Istr. Inter praeclara della Sacra
Congregazione dei religiosi;

- dell’Istr. Verbi Sponsa, della C I V C S VA ,
13 maggio 1999, sulla vita contemplativa e
la clausura delle monache.

Art. 2 §1. Questa costituzione è rivolta
sia alla Congregazione per gli istituti di
vita consacrata e le società di vita aposto-
lica, sia ai singoli monasteri femminili di
vita contemplativa o integralmente con-
templativa, federati o non federati.

§2. Sono materie regolate da questa co-
stituzione apostolica quelle elencate sopra
al n. 12 e sviluppate ai nn. 13-15.

§3. La Congregazione per gli istituti di
vita consacrata e le società di vita aposto-
lica — qualora necessario in accordo con la
Congregazione per le Chiese orientali o la
Congregazione per l’evangelizzazione dei
popoli — regolerà le distinte modalità di
attuazione di queste norme costitutive, se-
condo le diverse tradizioni monastiche e
tenendo conto delle differenti famiglie ca-
rismatiche.

Art. 3 §1. I singoli monasteri curino con
particolare attenzione, attraverso strutture
adeguate da individuarsi nell’elab orazione
del progetto di vita comunitaria, la forma-
zione permanente, che è come l’humus di
ogni fase della formazione, già a partire
da quella iniziale.

§2. Per assicurare una formazione per-
manente adeguata, le federazioni promuo-
vano la collaborazione tra i monasteri at-
traverso lo scambio di materiale formativo
e mediante l’uso dei mezzi di comunica-
zione digitale, salvaguardando sempre la
necessaria discrezione.

§3. Oltre alla cura nella scelta delle so-
relle chiamate come formatrici ad accom-
pagnare le candidate nel cammino di ma-
turazione personale, i singoli monasteri e
le federazioni potenzino la formazione
delle formatrici e delle loro collaboratrici.

§4. Le sorelle chiamate a svolgere il de-
licato servizio della formazione possono,
servatis de iure servandis, frequentare corsi
specifici di formazione anche fuori del
proprio monastero, mantenendo un clima
adeguato e coerente con le esigenze del
carisma proprio. La Congregazione per gli
istituti di vita consacrata e le società di vi-
ta apostolica emanerà norme particolari in
questa materia.

§5. I monasteri presteranno speciale at-
tenzione al discernimento spirituale e vo-
cazionale, assicureranno alle candidate un
accompagnamento personalizzato e pro-
muoveranno itinerari formativi adeguati,
tenendo sempre presente che alla forma-
zione iniziale va riservato un ampio spazio
di tempo.

§6. Nonostante la costituzione di comu-
nità internazionali e multiculturali manife-
sti l’universalità del carisma, si deve asso-
lutamente evitare il reclutamento di candi-
date da altri Paesi con l’unico fine di sal-

vaguardare la sopravvivenza del monaste-
ro. Siano elaborati dei criteri per assicura-
re il compimento di ciò.

§7. Per assicurare una formazione di
qualità, secondo le circostanze, si promuo-
veranno case di formazione iniziale comu-
ni a vari monasteri.

Art. 4 §1. Considerando che la preghie-
ra è il cuore della vita contemplativa, ogni
monastero verificherà il ritmo della pro-
pria giornata per valutare se il Signore è il
centro di essa.

§2. Si valuteranno le celebrazioni co-
munitarie chiedendosi se sono
veramente incontro vivo con il
S i g n o re .

Art. 5 §1. Data l’imp ortanza
della lectio divina, ogni mona-
stero stabilisca tempi e modi
adeguati per questa esigenza di
lettura/ascolto, ruminatio, ora-
zione, contemplazione e condi-
visione delle Sacre Scritture.

§2. Considerando che la con-
divisione dell’esperienza trasfor-
mante della Parola con i sacer-
doti, i diaconi, gli altri consacra-
ti e i laici è espressione di vera
comunione ecclesiale, ogni mo-
nastero individuerà le modalità
di questa irradiazione spirituale
ad extra.

Art. 6 §1. Ogni monastero
nella elaborazione del proprio
progetto comunitario e frater-
no, oltre alla preparazione ac-
curata delle celebrazioni eucari-
stiche, preveda congrui tempi
di adorazione eucaristica, of-
frendo la possibilità anche ai
fedeli della Chiesa locale di
prendervi parte.

§2. Si ponga particolare cura nella scel-
ta dei cappellani, dei confessori e dei di-
rettori spirituali, considerando la specifici-
tà del carisma proprio e le esigenze della
vita fraterna in comunità.

La «conclusione dispositiva» della costituzione apostolica del Pontefice sulla vita contemplativa femminile

In cerca del volto di Dio
Art. 7 §1. Coloro che sono chiamate ad

esercitare il ministero dell’autorità, oltre a
curare la propria formazione, siano guida-
te da un reale spirito di fraternità e di ser-
vizio, per favorire un clima gioioso di li-
bertà e di responsabilità così da promuo-
vere il discernimento personale e comuni-
tario e la comunicazione nella verità di
quanto si fa, si pensa e si sente.

§2. Il progetto comunitario accolga vo-
lentieri e incoraggi lo scambio dei doni
umani e spirituali di ogni sorella, per il re-
ciproco arricchimento e il progresso della
fraternità.

Art. 8 §1. All’autonomia giuridica deve
corrispondere una reale autonomia di vita,
che significa: un numero anche minimo di
sorelle, purché la maggior parte non sia di
età avanzata; la necessaria vitalità nel vive-
re e trasmettere il carisma; la reale capaci-
tà formativa e di governo; la dignità e la
qualità della vita liturgica, fraterna e spiri-
tuale; la significatività e l’inserimento nella
Chiesa locale; la possibilità di sussistenza;
un’adeguata struttura dell’edificio mona-
stico. Questi criteri vanno considerati
nella loro globalità e in una visione d’in-
sieme.

§2. Qualora non sussistano i requisiti
per una reale autonomia di un monastero,
la Congregazione per gli istituti di vita
consacrata e le società di vita apostolica
valuterà l’opportunità di costituire una
commissione ad hoc formata dall’o rd i n a -
rio, dalla presidente della federazione,
dall’assistente federale e dalla abbadessa o
priora del monastero. In ogni caso, tale
intervento abbia come obiettivo il mettere
in atto un processo di accompagnamento
per una rivitalizzazione del monastero,
oppure per avviarne la chiusura.

§3. Questo processo potrebbe prevedere
anche l’affiliazione ad un altro monastero
o l’affidamento alla presidente della fede-
razione, se il monastero è federato, con il
suo consiglio. In ogni caso la decisione ul-
tima compete alla Congregazione per gli
istituti di vita consacrata e le società di vi-
ta apostolica.

Art. 9 §1. Inizialmente tutti i monasteri
dovranno far parte di una federazione. Se
per ragioni speciali un monastero non po-
trà essere federato, con il voto del capito-
lo, si chieda il permesso alla Santa Sede,
alla quale compete fare l’adeguato discer-
nimento, per consentire al monastero di
non appartenere ad una federazione.

§2. Le federazioni potranno essere con-
figurate non tanto e non solo secondo un
criterio geografico, ma di affinità di spirito
e di tradizioni. Le modalità per attuare ciò
verranno indicate dalla Congregazione per
gli istituti di vita consacrata e le società di
vita apostolica.

§3. Sarà pure garantito l’aiuto nella for-
mazione e nelle necessità concrete attra-
verso lo scambio di monache e la condivi-
sione di beni materiali, come disponga la
Congregazione per gli istituti di vita con-
sacrata e le società di vita apostolica, che
stabilirà inoltre le competenze della presi-
dente e del consiglio della Federazione.

§4. Si favorirà l’associazione, anche giu-
ridica, dei monasteri all’ordine maschile
corrispondente. Si favoriranno anche le
confederazioni e la costituzione di com-
missioni internazionali dei diversi ordini,
con statuti approvati dalla Congregazione
per gli istituti di vita consacrata e le socie-
tà di vita apostolica.

veri e dei monasteri bisognosi.
Art. 12. Il ritmo giornaliero di ogni mo-

nastero preveda opportuni momenti di si-
lenzio, così che venga favorito il clima di
preghiera e di contemplazione.

Art. 13. Ogni monastero preveda nel
suo progetto comunitario i mezzi idonei
attraverso i quali si esprime l’imp egno
ascetico della vita monastica, in modo da
renderla più profetica e credibile.

Disposizione finale
Art. 14 §1. La Congregazione per gli

istituti di vita consacrata e le società di vi-
ta apostolica emanerà, secondo lo spirito e
le norme della presente costituzione apo-
stolica, una nuova Istruzione sulle materie
annoverate al n. 12 sui dodici temi della
vita consacrata: formazione, preghiera, Pa-
rola di Dio, Eucaristia e riconciliazione,
vita fraterna in comunità, autonomia, fe-
derazioni, clausura, lavoro, silenzio, mezzi
di comunicazione e ascesi.

§2. Gli articoli delle costituzioni o rego-
le dei singoli istituti, una volta adattati al-
le nuove disposizioni, dovranno essere sot-
toposti all’approvazione della Santa Sede.

La presentazione del documento

Una preghiera senza confini
di JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO

Tra i tanti frutti di grazia che l’Anno del-
la vita consacrata appena terminato ha
apportato alla vita della Chiesa, è sicura-
mente da segnalare la nuova costituzione
apostolica, indirizzata da Papa Francesco
a coloro che nella Chiesa professano la
vita contemplativa o integralmente con-
templativa. Questa «porzione eletta del
gregge di Cristo», come amava definirla
san Cipriano, circondata da sempre di
particolare cura e attenzione da parte del-
la Chiesa, di cui costituisce il cuore pul-
sante di fede e di amore per il Signore e
per l’umanità intera, si è vista negli ultimi
decenni trascurata a livello legislativo,
tanto da essere ancora regolamentata da
una costituzione apostolica, la Sponsa
Christi, che risale al 1950, dunque al Pon-
tificato di Pio XII: la costituzione dunque
è tanto più preziosa in quanto viene a
colmare una lacuna degli anni post-conci-
liari, lacuna di cui si iniziavano a sentire
sensibilmente le conseguenze.

Da qui la sollecitudine di Papa France-
sco, pastore attento alla vita del suo greg-
ge, e la decisione di donare un nuovo do-
cumento a tutti coloro che nella Chiesa
«uomini e donne, chiamati da Dio e in-
namorati di Lui, vivono la loro esistenza
totalmente orientati alla ricerca del suo
Volto, desiderosi di trovare e contemplare
Dio nel cuore del mondo» (Vultum Dei
quaerere = VDq 2). Vultum Dei quaerere ne
è il titolo, a significare ciò che più speci-
ficamente caratterizza questa forma di
speciale consacrazione: se infatti «la ricer-
ca del volto di Dio attraversa la storia
dell’umanità, da sempre chiamata a un
dialogo d’amore con il Creatore» (nume-
ro 1), è pur vero che i contemplativi ne
fanno la loro speciale missione nella
Chiesa, come il documento sottolinea ri-
petutamente nelle pagine iniziali.

«Siate fari, per i vicini e soprattutto
per i lontani. Siate fiaccole che accompa-
gnano il cammino degli uomini e delle
donne nella notte oscura del tempo. Siate
sentinelle del mattino che annunciano il
sole che sorge» (numero 6): questa l’esor-
tazione iniziale del Papa, a sottolineare la
stima che nutre per questa forma di parti-
colare consacrazione, chiamata a dare mi-
steriosamente luce all’umanità intera dal
silenzio e dal raccoglimento del chiostro.

Quindi passa a dare indicazioni precise
rispetto ai vari elementi essenziali per una
vita di contemplazione: elementi di per sé

fondamentali per ogni vita consacrata, ma
declinati dal Papa con un accento parti-
colare, proprio tenuto conto di una vita
dedita alla contemplazione come fonda-
mentale compito e missione. Non solo.
Se è vero che la vita contemplativa non è
appannaggio delle sole donne, è altrettan-
to vero che è stata ed è tuttora «in larga
parte declinata al femminile» (numero 5):
dunque nel delineare gli elementi essen-
ziali non mancano riferimenti espliciti alle
donne contemplative, a cui viene conse-
gnata l’icona di Maria quale summa con-
templatrix.

Non a caso primo elemento a essere
evidenziato è la formazione, nei suoi due
momenti di formazione permanente e ini-
ziale, ormai da diversi anni oggetto di
particolare attenzione da parte del Magi-
stero. A questo proposito il Pontefice,
mentre da un lato ricorda che il luogo or-
dinario di formazione per una comunità
contemplativa deve essere il monastero,
dall’altro auspica la collaborazione tra
più monasteri, attraverso varie modalità:
scambio di materiale, uso prudente dei
mezzi digitali, case di formazione iniziale
comuni, disponibilità data da sorelle pre-
parate ad aiutare i monasteri con meno
risorse. È importante che la fantasia della
carità aiuti a stringere legami di reciproco
aiuto, sempre salvando le norme che re-
golano una vita contemplativa (numeri
13-14). Non manca nel documento una
raccomandazione, frutto di una preoccu-
pazione costante del Papa: «si eviti asso-
lutamente di reclutare candidate alla vita
contemplativa da altri Paesi, al solo scopo
di mantenere la sopravvivenza del mona-
stero» (n u m e ro 15).

Ampio spazio — e non poteva essere
diversamente — è dedicato alla preghiera
quale elemento essenziale. Se è desiderio
profondo del cuore di Papa Francesco
quello di avere una “Chiesa in uscita”
(cfr. Eg 20-24), questo vale anche per co-
loro chiamate a consumare la propria esi-
stenza tra le mura di un chiostro: l’atten-
zione del cuore, nella sua sollecitudine
materna, deve continuamente dilatare i
confini della preghiera, perché non solo
si spinga in alto, a contemplare il volto
santo di Dio, ma anche scenda nel pro-
fondo, ad incontrare il dolore dell’uomo
più solo ed emarginato. Per nutrire la vita
di preghiera, poi, viene raccomandata dal
Pontefice la centralità della Parola di
Dio, «prima fonte di ogni spiritualità»
(Vv 39), mantenendo viva la consuetudine

ormai molto diffusa nei monasteri della
lectio divina. A questo proposito è auspi-
cato che i monasteri diventino vere scuole
di preghiera, dove i fratelli possano for-
marsi ad incontrare Dio e ad intessere
con Lui un dialogo che permei tutta la
vita (VDq 1 7. 2 1 ) .

Ancora nutrimento della vita di pre-
ghiera saranno la celebrazione dell’Euca-
ristia e del sacramento della riconciliazio-
ne, come vie privilegiate per incontrare il
Signore vivo e presente e fare esperienza
della sua misericordia, per divenire stru-
menti di pace e di perdono in tutta la
Chiesa e nell’umanità intera (numeri 22-
23). Dal perdono ricevuto da Dio e dona-
to ai fratelli il Pontefice passa natural-
mente a parlare della vita fraterna, quale
elemento essenziale irrinunciabile per una
vita di contemplazione, perché «chi non
ama il proprio fratello che vede, non può
amare Dio che non vede» (1 Gv 4, 20).
Qui si fa accorata la raccomandazione del
Pontefice a costruire comunità che siano
riflesso limpido e leggibile da parte dei
fratelli e di sorelle di amore trinitario.
Quindi Papa Francesco passa a trattare
due elementi che sono attualmente per i
monasteri di vita contemplativa fonte di
discernimento e di riflessione: l’autono-
mia, a cui è legato il ruolo delle federa-
zioni, e la clausura.

A proposito dell’autonomia, due sono
gli aspetti evidenziati: l’attenzione a che
autonomia non diventi sinonimo di iso-
lamento e auto-referenzialità; la verifica
che all’autonomia giuridica corrisponda
una reale autonomia di vita, con criteri
chiaramente precisati. Proprio perché te-
ma delicato e dibattuto, già vengono da-
te a questo proposito alcune linee di
comportamento da seguire da parte dei
soggetti interessati nel caso in cui non vi
sia più autonomia di vita, sebbene poi si
rimandi alla Congregazione per gli isti-
tuti di vita consacrata e le società di vita
apostolica per la decisione ultima (nu-
meri 28-29).

Tutti i monasteri, salvo casi particolari
a giudizio della Santa Sede, dovranno
essere federati; è interessante la possibili-
tà contemplata che le federazioni siano
configurate non più soltanto secondo un
criterio geografico, ma piuttosto «di affi-
nità di spirito e di tradizioni». Auspicata
è pure la consociazione giuridica dei
monasteri all’ordine maschile corrispon-
dente, come la formazione di confedera-
zioni e di commissioni internazionali dei

diversi ordini (numero 30). Per quanto
riguarda la clausura, vengono ridefiniti i
tre tipi di clausura già contemplati in
certo modo da Vita consacrata 59, cioè
clausura papale, costituzionale e mona-
stica, consentendo ai singoli monasteri
un discernimento attento, che rispetti il
diritto proprio, per chiedere eventual-
mente alla Santa Sede di poter abbrac-
ciare una forma di clausura diversa da
quella vigente.

Georges Rouault
«Volto di Cristo»

Art. 10 §1. Ogni monastero, do-
po un serio discernimento e ri-
spettando la propria tradizione e
quanto esigono le costituzioni,
chieda alla Santa Sede quale for-
ma di clausura vuole abbracciare,
qualora si richieda una forma di-
versa da quella vigente.

§2. Una volta scelta e approva-
ta una delle forme previste di
clausura, ogni monastero abbia
cura di attenervisi e di vivere se-
condo ciò che essa comporta.

Art. 11 §1. Anche se alcune co-
munità monastiche possono avere
delle rendite, in accordo con il di-
ritto proprio, non si esimano co-
munque dal dovere di lavorare.

§2. Per le comunità dedite alla
contemplazione, il frutto del lavo-
ro non abbia soltanto lo scopo di
assicurare un sostentamento digni-
toso ma anche, quando possibile,
di sovvenire alle necessità dei po-

Nel quinto anniversario della dipartita del
C a rd i n a l e

VIRGILIO NOÈ
sarà celebrata la Santa Messa di suffragio
presso le Suore Francescane MM (Vatica-
no) il 25 luglio p.v. ore 18.
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A colloquio con l’arcivescovo segretario della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica

La formazione è il futuro
di NICOLA GORI

Più di quarantamila donne dedite alla vita
contemplativa sono le destinatarie della
nuova costituzione apostolica Vultum Dei
q u a e re re di Papa Francesco. È un docu-
mento che giunge a distanza di più di cin-
quanta anni dal precedente, Sponsa Christi
di Pio XII. Nel nuovo testo vengono i n t ro -
dotte alcune novità, in particolare sulla
formazione, sull’autonomia e sul ruolo
delle federazioni, compresa la clausura. Lo
spiega l’arcivescovo José Rodríguez Car-
ballo, segretario della Congregazione per
gli istituti di vita consacrata e le società di
vita apostolica, in questa intervista al no-
stro giornale.

A chi è diretta la costituzione apostolica?
Ha come destinatarie dirette le mona-

che contemplative o interamente contem-
plative, chiamate anche claustrali, della
Chiesa latina. Complessivamente, secondo
le ultime statistiche, sono 43.546 e vivono
in circa 4000 monasteri. Di questi, l’E u ro -
pa registra la presenza più massiccia, circa
2000. Il resto del mondo ne conta circa
altri 2000. Le quattro nazioni con più mo-
nasteri sono: Spagna con 850, Italia con
523, Francia con 257 e Germania con 119.
In questo momento i monasteri sono or-
ganizzati in 166 federazioni, 47 associazio-
ni e 5 congregazioni. Alcuni ordini, come
le redentoriste o parte di ordini, come le
carmelitane scalze della Polonia, non han-
no nessun tipo di legame tra i monasteri.
Molti monasteri sono legati all’ordine ma-
schile corrispondente, altri sono sotto la
“vigilanza” dell’ordinario del luogo. Que-
sto legame con l’ordine maschile, che tra
l’altro è raccomandato dalla stessa costitu-
zione apostolica, va in crescendo, tenendo
conto dello stesso carisma che professano
gli uni e le altre. In questo si dovrà tener
presente la volontà dei fondatori. In alcu-
ni ordini questo legame, che comporta an-
che connotazioni giuridiche, è questione

Quali sono le principali novità del documen-
to? Ci sono differenze sostanziali con la
“Sponsa Christi” di Pio XII?

La costituzione da una parte riprende e
ribadisce elementi che sono da sempre ti-
pici della tradizione monastica, già conte-
nuti nella Sponsa Christi; dall’altra rispon-
de ad alcune istanze di cui si sono fatti
voce i monasteri stessi, sentite come lacu-
ne nella legislazione precedente, riguardo
in particolare a tre temi: formazione, auto-
nomia e ruolo delle federazioni, clausura.
Per quanto riguarda la formazione, si rac-
comanda grande attenzione nel discerni-
mento, senza lasciarsi prendere «dalla ten-
tazione del numero e della efficienza», e
nell’accompagnamento delle vocazioni,
chiedendo un «accompagnamento perso-
nalizzato delle candidate» e promovendo
«percorsi formativi adeguati» (VDq n. 15).
Una indicazione nuova, legata al partico-
lare momento socio-culturale, è quella di
non reclutare candidate da altri Paesi solo
per garantire la sopravvivenza del mona-
stero (cfr. art. 3 § 6). Altre due raccoman-
dazioni riguardano l’una la cura della for-
mazione iniziale, alla quale va riservato un
ampio spazio di tempo (cfr. art. 3 § 5). Su
questo aspetto sicuramente ha inciso l’alto
numero di defezioni dalla vita religiosa,
che tocca oggi anche le sorelle professe di
vita contemplativa; l’altra la formazione
delle formatrici, per dedicarsi alla quale le
sorelle potranno partecipare anche a corsi
fuori monastero, pur nell’attenzione a cu-
stodire un clima adeguato e coerente con
il carisma (art. 3 § 3). Altro elemento im-
portante della nuova costituzione apostoli-
ca è l’invito a promuovere la collaborazio-
ne tra i monasteri per assicurare una for-
mazione adeguata a questi tempi, sia nella
formazione permanente (cfr. art. 3 § 2. 4),
sia in quella iniziale, promovendo case co-
muni di formazione (cfr. art. 3 § 7). Ri-
spetto all’equilibrio delicato autonomia/fe-
derazione, dobbiamo alla Sponsa Christi la
prima legislazione riguardo allo scopo e al

tuzionale e quella monastica (cfr. n. 30).
La novità è la possibilità data ai monasteri
di fare richiesta alla Santa Sede di abbrac-
ciare una forma di clausura diversa da
quella vigente, dopo attento discernimen-
to e rispettando la propria tradizione (cfr.
art. 10 § 1). La nuova costituzione insiste
molto sulla vita fraterna in comunità, co-
me elemento costitutivo della vita religiosa
e della vita monastica in particolare (cfr.
n. 24-27) e indica come elementi propri di
questa forma di vita anche il lavoro (n.
32), il silenzio (n. 33), l’ascesi (n. 35).
Inoltre tocca il tema dei mezzi di comuni-
cazione (n. 34) e della testimonianza delle
monache (cfr. nn. 36-37), dando nella par-
te dispositiva indicazioni precise su tutte
queste tematiche. Alla luce di queste con-
siderazioni, non mi sembra del tutto preci-
so parlare di «differenze sostanziali» ri-
spetto alla Sponsa Christi, ma piuttosto
dell’evoluzione dei temi e delle norme in
essa contenuti, in ascolto da una parte del
cammino fecondo e importante che la
Chiesa ha compiuto alla luce degli inse-
gnamenti del concilio Vaticano II negli ul-
timi decenni, dall’altra del rapido progres-
so e dei cambiamenti socio-culturali recen-
ti, come lo stesso Papa Francesco ha evi-
denziato nella costituzione.

Quali sono le sfide principali che ha in que-
sto momento la vita monastica femminile?

La prima sfida che vedo nella vita mo-
nastica femminile in questi momenti è co-
mune alla vita consacrata in generale: la
formazione, particolarmente quella perma-
nente, vero humus della formazione inizia-
le. Sono molto contento che la nuova co-
stituzione apostolica insista in questo.
Senza formazione permanente non si può
parlare di formazione iniziale. Poiché uno
degli scopi principali della formazione è
quello di trasmettere la bellezza della se-
quela di Cristo in un determinato carisma,
questo è possibile soltanto se si prende sul
serio la formazione permanente. Sempre

ste erano molto diverse, soprattutto sul te-
ma dell’autonomia e della clausura. C’era
chi voleva cambiare tutto e chi non voleva
si toccasse una sola virgola dei documenti
precedenti. Il testo della costituzione è
equilibrato e offre molte possibilità perché
ogni monastero possa trovare con respon-
sabilità e discernimento il proprio cammi-
no, per esempio sul tema della clausura.
Spesso si fa riferimento al progetto di vita
di ogni comunità. Questo è anche segno
della fiducia che la Chiesa ha nelle nostre
sorelle contemplative.

Esistono dei segni esteriori della clausura.
Nel documento vengono rivisti?

Come ho già detto nelle risposte ad al-
cune domande precedenti, la costituzione
parla certamente della clausura. Si richie-
de una separazione dal mondo, ma non
entra nei dettagli di come questa deve es-
sere assicurata. D’altra parte già adesso c’è
una grande varietà in quanto ai segni del-
la clausura, anzi, c’è molta diversità nel
modo stesso di vivere la clausura, dipen-
dendo dalla tradizione carismatica di ogni
monastero, dalla propria cultura e anche
da altri fattori che influiscono sulla vita di
ogni monastero. Riguardo ai segni, ci so-
no monasteri che usano le grate, ci sono
altri che usano una corda o un semplice
muro che, assicurando la clausura, per-
mettono una più facile comunicazione.
Caso mai, poiché la costituzione rimanda
a una istruzione da parte della Congrega-
zione per gli istituti di vita consacrata e le
società di vita apostolica che verrà elabo-
rata in seguito, forse in questo documento
si sarà più espliciti. L’importante è che
ognuna viva la clausura del cuore e che
ogni monastero, con responsabilità e in
clima di profondo discernimento, tenendo
conto anche della tradizione genuina del
proprio carisma, possa fare opzione per
una determinata forma di clausura e la ri-
spetti. Che non si giochi. In un monastero
che sceglie di vivere la clausura papale le
monache la vivano, e non “portino la gra-
ta alle spalle”, come ha detto in un’o cca-
sione Papa Francesco. Anche riguardo la
clausura la chiave è la responsabilità e la
maturità: quando si deve uscire si esca,
quando non si deve uscire si rimanga den-
tro. D’altra parte le sorelle contemplative
o interamente contemplative hanno davan-
ti una sfida importante che riguarda i
mezzi di comunicazione. Come usarli?
Quando usarli? Quali sono da usare e
quali da scartare? La costituzione parla di
questa sfida. Toccherà all’istruzione del di-
castero dare ulteriori e più precise indica-
zioni.

A volte non vi è molta partecipazione delle
comunità contemplative alla vita delle Chiese
locali. Si è cercato di coinvolgerle di più?

Per la vita contemplativa o interamente
contemplativa è valido quanto si afferma
della vita consacrata in generale: nasce
nella Chiesa, si vive nella Chiesa, cresce
nella Chiesa. La comunione e l’inserzione
nella Chiesa è anche per questo modo di
sequela Christi un elemento essenziale.
Ma il modo di inserzione e di manifestare
la comunione è diverso ad altre forme di
vita consacrata. Anche in questo risiede la
bellezza della vita consacrata. Nella vita
della Chiesa non tutti siamo chiamati a fa-
re lo stesso o a farlo nello stesso modo.
D’altra parte si ricordi che la Chiesa non
si edifica soltanto con quello che si fa, ma
soprattutto con quello che uno è. L’im-
portanza della vita consacrata, e meno an-
cora l’importanza della vita contemplativa,
non si può giudicare soltanto per la sua
funzionalità. Questa è una grande tenta-
zione nella nostra società, che cerca sol-
tanto l’efficienza e risultati che si possono
palpare. E questo è un grande errore che
sta portando conseguenze non indifferen-
ti, sia nella Chiesa come nella vita consa-
crata. Le monache contemplative o intera-
mente contemplative collaborano con la
Chiesa particolare e con il mondo con la
loro preghiera d’intercessione, che nella
costituzione viene ben evidenziata (cfr.
numeri 16-18. 36). La preghiera è piena-
mente missionaria. Non si dimentichi che
la patrona delle missioni è una contempla-
tiva, santa Teresina del Bambino Gesù,
che ha vissuto gran parte della sua vita in
clausura. Chiara d’Assisi dà alle sue sorel-

le come missione quella di sostenere con
le loro preghiere i membri deboli della
Chiesa, come viene ricordato dalla stessa
Costituzione. Non si deve dimenticare,
poi, che con il proprio lavoro, compiuto
con devozione e fedeltà, esse condividono
la sorte dei poveri della terra facendosi
strumento di evangelizzazione nella Chie-
sa e nel mondo (cfr. n. 32), e con la loro
testimonianza della vita contemplativa so-
no un «necessario complemento di quella
di coloro che, contemplativi nel cuore del
mondo, danno testimonianza al Vangelo
restando immersi nelle realtà e nella co-
struzione della città terrena» (n. 36).

Che ruolo avranno i vescovi e i superiori de-
gli Istituti religiosi nella vita dei monasteri?

Sia gli uni sia gli altri continueranno a
svolgere il ruolo di ordinari dei monasteri,
con le stesse competenze loro attribuite
dalla normativa particolare e dal Codice
di Diritto canonico, e di cui ai canoni 615,
625 § 2, 628 § 2, 1°, 637, 638 § 4, 688 § 2,
699 § 2. Si deve però ricordare che né i
vescovi né i superiori degli istituti religiosi
sono i superiori dei monasteri. L’abbades-
sa o la priora è sempre la superiora mag-
giore, analogamente a un superiore pro-
vinciale di ogni altro istituto di vita consa-
crata (can. 620). I vescovi e i superiori de-
gli istituti religiosi — e a maggior ragione i
vicari/delegati o gli assistenti religiosi —
non devono quindi interferire nella vita
ordinaria e nel governo dei monasteri. Tali
interventi di vescovi o di superiori di isti-
tuti religiosi, se non esplicitamente stabili-
ti o consentiti dalla normativa particolare
e/o universale della Chiesa, sono da consi-
derare impropri e comunque illegittimi. Il
superiore gerarchico dell’abbadessa è solo
la Sede Apostolica, non altre autorità del-
la Chiesa, nonostante la normativa attri-
buisca loro delle competenze sui monaste-
ri e sulle singole religiose che a essi appar-
tengono. In considerazione della mia
esperienza in dicastero, posso dire che na-
scono molti problemi a motivo delle im-
proprie interferenze nella vita interna dei
monasteri, da parte sia di alcuni vescovi
sia di alcuni superiori di istituti religiosi
sia di alcuni assistenti. Soprattutto nei casi
di soppressione di un monastero, non so-
no rari gli interessi e le finalità economi-
che personali da parte di molti, non esclu-
si gli ecclesiastici. In ogni caso, va consi-
derato che le monache non sono delle
“m i n o re n n i ” o comunque delle persone
non del tutto capaci, che hanno bisogno
di avere qualcuno accanto a loro, per esse-
re sostenute, consigliate e comunque per
non adottare scelte sbagliate. Sono an-
ch’esse persone adulte che devono gestire
con autonomia e responsabilità la loro vi-
ta. Direi che i vescovi e i superiori mag-
giori degli istituti devono soltanto attener-
si alle competenze e al ruolo loro attribui-
to dalla normativa della Chiesa. Anche
sotto questo aspetto, la futura istruzione
che il dicastero si accinge a pubblicare,
per attuare la costituzione apostolica (cfr.
art. 14 § 2), conterrà delle precisazioni in
merito, al fine di evitare interventi con più
o meno evidenti connotati di un vero e
proprio controllo — se non di antievangeli-
co autoritarismo — sui monasteri.

Cosa chiederebbe a una monaca contemplati-
va o interamente contemplativa?

Rispondo con parole della nuova costi-
tuzione: «Le vostre comunità o fraternità
siano vere scuole di contemplazione e ora-
zione. Non cessate di intercedere costante-
mente per l’umanità, presentando al Si-
gnore i suoi timori e le sue speranze, le
sue gioie e le sue sofferenze. Non private-
ci di questa vostra partecipazione alla co-
struzione di un mondo più umano e quin-
di anche più evangelico. Unite a Dio,
ascoltate il grido dei vostri fratelli e sorelle
(cfr. Es 3, 7; Gc 5, 4) che sono vittime del-
la “cultura dello scarto”, o che semplice-
mente hanno bisogno della luce del Van-
gelo. Esercitatevi nell’arte di ascoltare,
“che è più che sentire”, e praticate la “spi-
ritualità dell’ospitalità”, accogliendo nel
vostro cuore e portando nella vostra pre-
ghiera quanto riguarda l’uomo creato a
immagine e somiglianza di Dio (cfr. Gen
1, 26). Grazie di questo vostro grande ser-
vizio alla Chiesa, al mondo e a tutta la vi-
ta consacrata».

chiaramente “l’i m p ro n t a ”
di Papa Francesco, come
si può constatare da una
semplice lettura. A partire
da quello che io so, posso
affermare che il testo del-
la costituzione riflette pie-
namente il parere delle
monache cha hanno ri-
sposto al questionario.
Questo non vuol dire che
accontenti tutte. Come si
può ben capire, le rispo-

aperture. Dal 2003 al 2015 sono stati sop-
pressi 185 monasteri e ne sono stati aperti
154. In numeri assoluti, il Paese nel quale
più monasteri sono stati chiusi è la Spa-
gna: 95 in totale. Seguono la Francia con
22, l’Italia con 19, la Gran Bretagna con
11, gli Stati Uniti d’America con 8, il Bel-
gio con 7, il Canada con 6, il Messico con
3, Venezuela e Irlanda con 2, Olanda,
Germania, Portogallo, Danimarca, Perú,
Uruguay, Cile, Brasile, Giappone e Liba-
no con 1. In America Latina sono stati
aperti 62 monasteri, in Asia 35, in Africa
24, in Europa 23, in America del Nord 9,
in Oceania 1.

Quante sono le monache contemplative o inte-
ramente contemplative?

In questo momento le monache, secon-
do i dati in nostro possesso, appartengono
a 43 ordini. Per famiglie carismatiche,
quella più numerosa è la francescana che
conta 13.066 monache, distribuite nei se-
guenti ordini: clarisse sorelle povere di
Santa Chiara 7201, clarisse cappuccine
2127, clarisse urbaniste 873, concezioniste
francescane 1584, collettine 563, terziarie
regolari francescane 690, terziarie france-
scane elisabettine 28. La seconda famiglia
più numerosa è la carmelitana con 11.175
monache: le carmelitane scalze con le co-
stituzioni del ’90 sono 1739, quelle con le
costituzioni del ’91 sono 8776 e le carmeli-
tane dell’antica osservanza 671. Vengono
poi, tra gli ordini con il maggior numero
di monache, le Benedettine con 6627, le
cistercensi con 2622, le domenicane con
2614, le visitandine con 1851, le agostiniane
con 1192. Tra i gruppi più piccoli ricordia-
mo quello delle certosine: 32 e le bat-
tistine: 13. Ci sono poi altre piccole comu-
nità che contano tutte insieme circa 60
membri.

ruolo delle federazioni. Ma mentre allora
l’adesione a una federazione era vivamente
raccomandata ma non imposta, oggi si
chiede a tutti i monasteri di far parte di
una federazione, salvo casi particolari ri-
spetto ai quali il giudizio è riservato alla
Congregazione per gli istituti di vita con-
sacrata e le società di vita apostolica (cfr.
art. 9 § 1). Il timore dell’isolamento dei
monasteri è grande perché si sono visti gli
effetti deleteri che questo comporta. Anco-
ra, mentre fino a ora il criterio di forma-
zione delle federazioni è stato essenzial-
mente geografico, la nuova costituzione
prevede che esse si possano configurare
anche in base ad affinità di spirito e di
tradizioni, secondo modalità che la Con-
gregazione indicherà (cfr. art. 9 § 2). Inol-
tre, per quanto riguarda l’autonomia, si af-
ferma che «all’autonomia giuridica deve
corrispondere una reale autonomia di vi-
ta», indicando dei criteri affinché questa
sia possibile. In caso contrario si danno
delle norme perché il monastero diventi fi-
liale di un altro monastero o venga chiuso
(art. 8 § 1.2). Un tema in relazione con
questo dell’autonomia è il rapporto tra gli
ordini monastici femminili e gli ordini ma-
schili corrispondenti, chiedendo esplicita-
mente che venga favorita «l’asso ciazione,
anche giuridica, dei monasteri all’o rd i n e
maschile corrispondente» (art. 9 § 1). Ter-
zo tema importante trattato dalla costitu-
zione è quello della clausura, che già dalla
Sponsa Christi era stata rivisitata secondo
le esigenze del tempo. L’esortazione apo-
stolica Vita consecrata di san Giovanni
Paolo II (cfr. n. 59) e in seguito l’i s t ru z i o -
ne Verbi sponsa (cfr. nn. 9-13) si sono poi
ulteriormente espresse su questa tema,
preparando l’indicazione che viene data
nell’attuale costituzione. Questa distingue
quattro tipi di clausura: quella comune a
tutti gli istituti, quella papale, quella costi-

di fedeltà.

Qual è l’attuale tendenza
“d e m o g ra f i c a ” della vita
monastica femminile?

Poiché la presenza
massiccia dei monasteri
è in Europa e i due terzi
della popolazione mo-
nastica femminile vivo-
no in Spagna e Italia, la
demografia delle mona-
che contemplative o in-
teramente contemplative
segue l’andamento gene-
rale della vocazioni in
questo continente e in
questi due Paesi e cioè:
tendenza all’invecchia-
mento e tendenza alla
diminuzione. Questo
trend appare evidente
tenendo presente il nu-
mero di soppressioni di
monasteri e di nuove

interfederali. Non si può sacrificare la
qualità della formazione in vista di avere
mano d’opera disponibile. Un’altra sfida è
armonizzare la giusta autonomia con la
interdipendenza tra i monasteri. Penso che
sarà necessario dare più autorità alla presi-
dente di una federazione con il suo consi-
glio, in modo da evitare l’isolamento. Infi-
ne, tra molte altre sfide che si possono in-
dicare, vedo urgente attuare una ristruttu-
razione delle presenze monastiche. Alme-
no in Europa, non si può continuare con
tante presenze. Sono insostenibili. A volte
per mantenerle si sacrifica la vita monasti-
ca con tutte le sue esigenze (liturgia, pre-
ghiera personale, vita fraterna) o si accol-
gono vocazioni straniere senza criteri ade-
guati, dando l’impressione che sono chia-
mate per fare le “badanti”. Se fosse così,
questo sarebbe “tratta di novizie”, o “inse-
minazione artificiale”, come ha detto Papa
Francesco. E questo sarebbe semplicemen-
te inaccettabile, evangelicamente e cari-
smaticamente parlando. Questo non si
può consentire nella Chiesa.

Tornando alla costituzione apostolica, è stata
accolta la voce delle monache in fase di pre-
p a ra z i o n e ?

Certamente. Più di un anno fa la nostra
Congregazione per gli istituti di vita con-
sacrata e le società di vita apostolica ha
predisposto un questionario inviato a tutti
i monasteri del mondo sulla formazione,
l’autonomia e la clausura. Le risposte sono
state moltissime. Di queste risposte si so-
no fatte diverse sintesi, che poi sono servi-
te per la stesura dell’attuale testo che, co-
me è risaputo, tratta fondamentalmente gli
stessi temi del questionario: formazione,
autonomia e clausura. Da quello che io
posso conoscere, nella bozza del testo
hanno collaborato diverse contemplative
anche se, come è logico, il testo porta

nel campo della forma-
zione, una sfida impor-
tante è il discernimento
vocazionale delle candi-
date alla vita monastica.
Il criterio per accogliere
nuove vocazioni non può
essere la necessità di un
numero sufficiente par
mantenere aperto il mo-
nastero. Si deve evitare la
tentazione del numero e
dell’efficienza. Quello che
deve contare è la qualità
evangelica di vita e in vi-
sta di questa si devono
accettare le candidate. At-
tenzione poi all’accompa-
gnamento delle nuove vo-
cazioni. Non tutte le co-
munità sono idonee ad
accompagnare. Per questo
la nuova costituzione in-
coraggia l’erezione di case
di formazione federali o

Anne Goetze, «Suora che studia»
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Intervista al cardinale segretario di Stato sul viaggio papale in Polonia

Cammino
di misericordia

Jan Komski, «Arrivo ad Auschwitz»

derà il 1050° anniversario del bat-
tesimo della Polonia. La comunità
cattolica polacca è ancora testimone
fedele e coraggiosa di questa fede, o
il secolarismo sta facendo breccia?

Io sono molto contento di que-
sto fatto, perché il Santo Padre
mi ha privilegiato con la nomina
a suo legato in aprile scorso, in
occasione della stessa circostanza
e quindi sono stato a Poznań e a
Gniezno e ho presieduto le cele-
brazioni per i 1050 anni del batte-
simo della Polonia, che in un cer-
to senso completano quello che è
mancato nella celebrazione del
millenario, quando, data allora la
situazione politica, fu impedito a
Papa Paolo VI di andare come
aveva ardentemente desiderato.
Quindi ci sarà quasi una conti-
nuità con questa celebrazione di
50 anni fa, ed è una celebrazione
prima di tutto di ringraziamento:
il Papa va a ringraziare, insieme

Esposte a Cracovia le reliquie della santa

Maria Maddalena alla gmg

Lettera al Pontefice della presidente dell’Ucei

Un silenzio
che è come un tuono

Pubblichiamo la trascrizione
dell’intervista al segretario di Sta-
to, cardinale Pietro Parolin, rea-
lizzata dal Centro televisivo vati-
cano in occasione del viaggio del
Pontefice in Polonia, in program-
ma dal 27 al 31 luglio per le cele-
brazioni della giornata mondiale
della gioventù.

di ALESSANDRO DI BUSSOLO

Il Papa incontra i giovani di tutto
il mondo a Cracovia, la città di san
Giovanni Paolo II, l’ideatore delle
gmg. Riprenderà i temi principali
del magistero di Karol Wo j t y ła per i
giovani?

Papa Francesco si porrà sullo
stesso cammino iniziato da Gio-
vanni Paolo II e poi naturalmente
percorso anche da Benedetto XVI.
Un cammino con i gio-
vani, un cammi-
no di fede,
di speranza

mentale dell’eredità magisteriale e
spirituale di Papa Wojtyła, di san
Giovanni Paolo II. Il quale ha de-
dicato una delle sue prime enci-
cliche, Dives in misericordia, pro-
prio alla realtà della misericordia,
e poi ha preso molte altre iniziati-
ve proprio per sottolineare questo
aspetto, basterebbe ricordare la
canonizzazione di santa Faustina,
nell’Anno santo e ancora l’istitu-
zione della Domenica della divina
misericordia, nella Domenica in
albis, la seconda di Pasqua. Quin-
di Giovanni Paolo II ha sottoli-
neato molto questo aspetto, che
sarà ripreso proprio da Pa p a
Francesco nel corso di questa
giornata, per accendere questa
scintilla, la scintilla della miseri-
cordia, nei cuori dei giovani, e far
divampare il fuoco della miseri-
cordia in tutto il mondo secondo
il tema della giornata: «Beati i

pa: sarà lui il primo a fare questa
esperienza di incontro personale
con il Signore, questa esperienza
della divina misericordia. Quindi
il Papa concretamente si recherà
nel santuario della divina miseri-
cordia, e lì dovrebbe anche ascol-
tare alcune confessioni, esercitare
il ministero della misericordia,
pregare anche nei luoghi dove è
vissuta santa Faustina, soprattutto
nella cappella dove ha avuto la
maggior parte delle sue visioni e
dove ha scritto i suoi diari da cui
è nata appunto questa particolare
spiritualità di Gesù misericordio-
so, e poi, insieme con tutti gli al-
tri pellegrini, passare la Porta
santa.

Il Papa torna nel cuore dell’E u ro p a
e con la Polonia visita il primo
grande Paese europeo dopo il viag-
gio a Strasburgo. Quale messaggio
manderà al continente?

Questo è un viaggio alla Gior-
nata mondiale della gioventù,
quindi immagino che il Papa non
si rivolgerà direttamente alla Po-
lonia, Paese che ospita questa ini-
ziativa, né all’Europa, perché ha
davanti a sé i giovani rappresen-
tanti da tutto il mondo. Anche se
è vero che questa giornata si svol-
ge in un Paese che è nel cuore del
continente e immagino che la
maggior parte dei giovani che vi
parteciperanno verranno soprat-
tutto dall’Europa. Per quanto ri-
guarda l’Europa il Papa ripeterà a
questi giovani, credo, il messag-
gio che ha già espresso al Parla-
mento di Strasburgo e poi in oc-

casione della consegna del pre-
mio Carlo Magno. Direi

che si può raccogliere
questo messaggio in
due parole: un mes-
saggio di speranza, di
fronte al futuro
dell’Europa, e di
fronte anche alle tan-
te sfide che sono po-
ste davanti alla co-
struzione europea; e
un messaggio di co-

raggio, nel senso di ri-
scoprire quelle che sono

le autentiche radici
cristiane dell’E u ro p a ,
che hanno permesso
all’Europa di diven-
tare quello che è. Il
Papa ricordava so-
prattutto questo spi-
rito umanistico che
l’ha sempre caratte-
rizzata, e nello stesso
tempo anche corag-
gio che significa sa-
per annunciare il
Vangelo nelle mutate
condizioni di vita in
cui si trova e di fron-
te ai grandi problemi
che si trova ad af-
frontare ogni giorno,
soprattutto il proble-
ma delle grandi po-
vertà, sia spirituali
che materiali.

A Częstochowa, da-
vanti alla Madonna
nera, Francesco ricor-

alla Chiesa polacca, con i pastori
e i fedeli, per questi mille anni di
fede cristiana, e anche direi per
quello che è successo in questi ul-
timi 50 anni: la ritrovata libertà e
la possibilità di esprimere libera-
mente la propria fede. Io credo
che la Chiesa polacca, per quello
che ho potuto vedere anche diret-
tamente durante la visita che ho
fatto e nelle precedenti visite, è
una Chiesa ancora forte, è una
Chiesa viva, che unita ai suoi pa-
stori continua a testimoniare la
fede anche nelle mutate circostan-
ze attuali. Ci sono tante famiglie
buone, ci sono tanti giovani che
ancora si impegnano nella forma-
zione e nella vita cristiana, c’è
slancio missionario e c’è desiderio
di apostolato. Ci sono ancora vo-
cazioni alla vita sacerdotale e reli-
giosa. Quindi un tessuto che fon-
damentalmente ancora tiene; cer-
to è chiamato a rispondere alle
nuove sfide e come lei ricordava
prima, la sfida principale è pro-
prio questa del secolarismo, quin-
di della perdita del senso di Dio
e di vivere come se Dio non esi-
stesse nelle nostre società. In que-
sto senso la Chiesa polacca dovrà
essere creativa e aperta a trovare
modalità nuove anche per rispon-
dere a questi nuovi problemi.

Gli orrori di Auschwitz e Birkenau
e i dolori dei piccoli malati
dell’ospedale pediatrico di Cracovia.
Toccando con mano le sofferenze di
ieri e di oggi, il Papa ricorderà la
testimonianza di chi ha dato la vita
per gli altri, come san Massimiliano
Kolbe?

È interessante che il Papa, fin
dall’inizio, quando si stava pro-
grammando questo viaggio, abbia
voluto questi due momenti, e io li
definirei un po’ il luogo dell’o r ro -
re e il luogo del dolore. Il luogo
dell’orrore Auschwitz, Birkenau,
la testimonianza di san Massimi-
liano Kolbe, l’olocausto del po-
polo ebraico, quindi più orrore di
così. Ed è una presenza che signi-
fica soprattutto un richiamo, sarà
un richiamo silenzioso, perché il
Papa non farà discorsi in quella
circostanza, io credo che di fronte
agli orrori il silenzio è a volte più
eloquente delle stesse parole. E il
ricordo di tutte queste vittime
dell’odio e della pazzia umana,
per ricordare che anche oggi pur-
troppo esistono situazioni di vio-
lenza, di disprezzo della vita
umana, di disprezzo della perso-
na, situazioni in cui si fomenta la
divisione, situazioni in cui si usa
il terrore, il terrorismo, per degli
interessi personali o la costruzio-
ne di interessi economici e politi-
ci. E d’altra parte l’asp etto
dell’ospedale come vicinanza al
dolore delle persone. Il Papa ri-
chiama spesso che la Chiesa deve
essere vicina, la Chiesa deve esse-
re prossimo di tutti quelli che si
trovano nella sofferenza. Chi più
dei bambini ammalati si trova in
questa situazione di necessità di
avere qualcuno che sia vicino, co-
me buon samaritano? Credo che
la visita all’ospedale abbia pro-
prio questo significato. Il Papa ne
ha fatti altri. Ricordo che in Mes-
sico, mi pare, quando ha visitato
un altro ospedale pediatrico ha
parlato della terapia dell’affetto,
l’affetto-terapia. Ecco, anche qui,
certamente, userà la stessa terapia
e inviterà tutti noi a farlo, nei
confronti di questi bambini e nei
confronti di coloro che soffrono.

e di carità. Un cammino che ha
una meta, e la meta è sempre la
stessa, e cioè l’incontro con Gesù
Cristo e la proposta che il Papa
continuerà a fare a tutti i giovani
che parteciperanno alla Giornata
Mondiale. Un cammino che ha
una mappa e questa mappa è il
Vangelo, e l’insegnamento, il ma-
gistero della Chiesa, e che ha an-
che un pane, un nutrimento, che
è l’Eucaristia. Quindi cambiano
gli scenari, ovviamente sono di-
versi, diversi continenti, diversi
Paesi, ma, diciamo, il cammino
continua, c’è una continuità in
questo cammino. E mi pare che
per quanto riguarda il magistero
di Giovanni Paolo II p ossiamo
sottolineare anche il fatto che
questa giornata mondiale della
gioventù si colloca nel cuore
dell’Anno santo della misericor-
dia. Dire misericordia significa fa-
re riferimento a una parte fonda-

misericordiosi perché troveranno
m i s e r i c o rd i a » .

Cracovia è anche la città di santa
Faustina Kowalska, l’apostola della
divina misericordia. Il passaggio
della porta santa a Łagiewniki sarà
uno dei momenti forti di questo giu-
bileo?

Certamente, proprio nella di-
mensione di questo legame con il
tema della divina misericordia. Il
Papa lo ha detto chiaramente, an-
che nel messaggio indirizzato ai
giovani che parteciperanno, che
questo passaggio sarà un andare
verso Gesù Cristo e sarà un la-
sciarsi guardare da lui, un incon-
trare il suo sguardo misericordio-
so, per potergli dire con tutta la
fiducia e con tutto l’abbandono
quella preghiera che ci è stata in-
segnata da santa Faustina, «Gesù
confido in te». E io direi che que-
sta sarà anche l’esperienza del Pa-

di NOEMI DI SEGNI*

Carissimo Papa Bergoglio,
il destino vuole che ci accomuni

nei sentimenti e negli intenti una
terra benedetta, la Terra di Israele.
Ma il destino ha voluto che allo
stesso tempo, e con immensa soffe-
renza, vi sia anche una terra male-
detta, quella dei campi di stermi-
nio, dove nel cuore dell’E u ro p a ,
negli anni della Shoah furono ster-
minati milioni di innocenti.

Le scrivo ora a nome degli ebrei
italiani a pochi giorni dalla sua vi-
sita al campo di sterminio di Au-
schwitz-Birkenau.

Un evento molto atteso, che
porterà l’attenzione di milioni di
persone su quella buia pagina di
storia che è una ferita aperta nel
cuore dell’Europa e che continua a
interrogare le coscienze di tutti
quei cittadini cui preme, dal pro-
fondo del cuore, la difesa della pa-
ce, della libertà e della democrazia.

Tengo a dire che ho molto ap-
prezzato la sua scelta di non inter-
venire con un discorso formale ma
di concentrare l’emozione di questa
visita, così significativa, in un lun-
go e intenso silenzio. Una forma di
preghiera che tuona e che darà eco,
ne sono certa, ai gridi e al dolore
dei tanti bambini, mamme, giova-
ni, uomini che da quella terra non
hanno fatto ritorno. Una sua pre-
ghiera che assieme alle tante nostre
rende quella terra di sofferenza
luogo di culto.

La sua visita diventa l’emblema
di un percorso introspettivo di ri-

scoperta e difesa dei valori più pro-
fondi — rispetto dell’altro e rispetto
della vita — che oggi nuovi terribili
nemici sembrano mettere in discus-
sione assieme alle formidabili con-
quiste che l’Italia, l’Europa, il
mondo intero hanno saputo con-
quistare dal dopoguerra in poi.
Frutto di un patto tra generazioni
nato proprio sulle ceneri di Au-
schwitz-Birkenau e degli altri luo-
ghi di morte di quella stagione, la
democrazia, l’integrazione Europea
e l’esistenza di Israele, sono la pro-
va del lungo cammino percorso per
non dimenticare la drammatica le-
zione della Shoah e per garantire a
tutti, nessuno escluso, un futuro
prospero e migliore.

Mai come oggi le religioni e i lo-
ro leader sono chiamati ad essere
un esempio per tutti i cittadini, a
prescindere dalle singole apparte-
nenze ideali, spirituali e culturali.

Ci attende quindi un lungo cam-
mino di impegno e collaborazione
nella consapevolezza che gli ele-
menti che ci uniscono sono più nu-
merosi e più significativi di quelli
che ci dividono.

Solo così le terre maledette dello
sterminio e dell’odio potranno as-
sumere la santità di tutti i martiri
che nel nome dell’amore e della
tolleranza lì sacrificarono la propria
vita.

Sia benedetto il loro ricordo.

*Presidente dell’Unione
delle comunità ebraiche italiane

C’è anche Maria Maddalena tra i
patroni dei giovani che partecipano
alla gmg di Cracovia. Gli organiz-
zatori hanno infatti deciso di inse-
rire il nome dell’«apostola degli
apostoli» — della quale venerdì 22
luglio la Chiesa ha celebrato la
nuova festa liturgica per volere di
Papa Francesco — tra quelli ai quali
i giovani possono rivolgersi nella
preghiera durante le giornate che
trascorreranno in Polonia la prossi-
ma settimana.

Per l’occasione le reliquie della
santa, provenienti dalla diocesi di
Fréjus-Toulon, nel sud della Fran-
cia, vengono “scortate” da volonta-
ri domenicani nel centro storico
della città polacca, dove sono ospi-
tate nella chiesa di San Casimiro
affidata ai frati francescani.

Venerata come «testimone della
misericordia», Maria Maddalena
non è il solo santo le cui reliquie
saranno esposte alla venerazione
dei giovani a Cracovia. Non man-
cheranno infatti quelle dei patroni
ufficiali della trentunesima gmg,
Faustina Kowalska e Giovanni

Paolo II, e quelle di san Massimi-
liano Kolbe, martire ad Auschwitz.
Mentre dall’Italia giungono anche
in questa edizione, come accaduto
in passato, le reliquie del beato
Piergiorgio Frassati. In Polonia da
metà luglio, portate in pellegrinag-
gio in diverse diocesi, sabato 23 so-
no attese nella sede della gmg, per
essere accolte nel monastero dome-
nicano di via Stolarskiej. «Piergior-
gio era un giovane — ha scritto Pa-
pa Francesco a settembre nel tradi-
zionale messaggio di invito alla
gmg — che aveva capito che cosa
vuol dire avere un cuore misericor-
dioso, sensibile ai più bisognosi. A
loro dava molto più che cose mate-
riali; dava sé stesso, spendeva tem-
po, parole, capacità di ascolto. Ser-
viva i poveri con grande discrezio-
ne, non mettendosi mai in mo-
stra». Insomma un giovane — mor-
to a soli 24 anni — da proporre co-
me modello per coetanei di tutto il
mondo che stanno cominciando a
raggiungere la Polonia dai cinque
continenti.


