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Il Papa e i bambini

dal Pontefice a Ponte di Nona anche su alcuni
musulmani.

Una vicinanza che Bergoglio nella sua vita
precedente di religioso e poi di vescovo ha
sempre mostrato verso tutti, cercando d’incon-
trare i lontani, i trascurati, i poveri, e come ha
ricordato durante la sede vacante. «La Chiesa
è chiamata a uscire da se stessa e ad andare
verso le periferie, non solo quelle geografiche,
ma anche quelle esistenziali: quelle del mistero
del peccato, del dolore, dell’ingiustizia, quelle
dell’ignoranza e dell’assenza di fede, quelle del
pensiero, quelle di ogni forma di miseria» ave-
va detto, delineando poi il profilo del Papa da
eleggere, «un uomo che, attraverso la contem-
plazione di Gesù Cristo e l’adorazione di Ge-
sù Cristo, aiuti la Chiesa a uscire da se stessa
verso le periferie esistenziali».

Colpiscono dunque le immagini di France-
sco nella parrocchia romana circondato da ra-
gazzini, ma più ancora fa riflettere il dialogo
con loro, straordinario nella sua semplicità,
sulla figura papale. Dialogo subito indirizzato
all’essenziale — perché sei diventato Papa? — e
subito trasformato in un’efficacissima lezione
di catechismo e di storia, che non sarà dimen-
ticata perché raccontata in prima persona
dall’eletto che, paziente, incalzava i bambini.

L’importante? Soprattutto «si prega», poi
«il Signore invia lo Spirito santo e lo Spirito
santo aiuta nell’elezione». E chi viene scelto
«forse non è il più intelligente, forse non è il
più furbo, forse non è il più sbrigativo per fa-
re le cose, ma è quello che Dio vuole per quel
momento della Chiesa». Poi, «arriverà un al-
tro, che sarà differente, sarà diverso, forse sarà
più intelligente o meno intelligente, non si sa,
ma arriverà quest’altro nello stesso modo: elet-
to dal gruppo dei cardinali sotto la luce dello
Spirito santo».

Ecco dunque il Papa, spiegato non solo ai
bambini, in un tempo in cui, anche nella
Chiesa, qualcuno rischia di dimenticare il sen-
tire cattolico. E le difficoltà? «Ci sono e ci sa-
ranno, ma non bisogna spaventarsi, le difficol-
tà si superano, si va avanti, con la fede, con la
forza, con il coraggio» ha risposto Francesco.
Che va avanti, appunto, con fede, forza e co-
raggio.

g. m .v.

orse è inevitabile che la notizia della visita del
Papa in una parrocchia romana sia limitata
quasi solo a veloci filmati televisivi, a qualche
breve frase, con cronache e accenni di com-
mento, che pure aiutano. Ma chi voglia davve-
ro capire il Pontefice al di là di stereotipi che
non corrispondono alla realtà deve guardare
proprio alle ore che il vescovo di Roma, visi-
tando le parrocchie della sua diocesi, trascorre
senza fretta con i fedeli. Qui infatti si coglie la
sua vicinanza alla gente, ai bambini, alle mam-
me che portano in braccio i loro bimbetti, agli
anziani: una capacità di incontro basata spesso
solo sull’ascolto, su una preghiera in silenzio e
a occhi chiusi, su una benedizione, invocata

Nella parrocchia romana
di Santa Maria Josefa

#editoriale
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di CRISTIAN
MARTINI GRIMALDI

I
I s t ru z i o n e
camb ogiana

n Asia la nascita di scuole e atenei privati è
stata molto più rapida che in altre parti del
mondo. Ciò ha contribuito ad ampliare
l’accesso all’istruzione, ma soprattutto a ridur-
re l’onere dei governi nel finanziamento
attraverso fondi pubblici. Non a caso negli ul-
timi anni diverse università asiatiche sono en-
trate nella graduatoria delle migliori a livello
globale.

Eppure, quello che a prima vista sembra un
grande successo del modello liberista nascon-
de una realtà inquietante, soprattutto se si
guarda ai paesi in via di sviluppo. È il caso a
esempio della Cambogia, emerso da uno stu-
dio di due ricercatori, William C. Brehm e
Iveta Silova, dell’università di Hong Kong.
Gli studiosi hanno messo in luce che, negli ul-
timi anni, nel Paese asiatico le lezioni private
sono diventate una parte essenziale del sistema
di istruzione pubblico.

Alla conclusione dell’accordo di pace di Pa-
rigi del 1991 che autorizzava le Nazioni Unite
alla supervisione del cessate il fuoco tra le fa-
zioni al potere emerse dopo la caduta dei
Khmer rossi, milioni di dollari vennero riversa-
ti nell’economia cambogiana con il progetto di
modernizzare il sistema di istruzione. Tutto ciò
a margine del più ampio impegno del governo
verso una privatizzazione, deregolamentazione
e decentramento dei servizi pubblici, nel con-
testo di una grave austerità economica. Se, da
una parte, la rapida costruzione di numerose
scuole ha permesso a un maggior numero di
cambogiani di accedere all’istruzione primaria
e secondaria, il veloce aumento del numero di
istituti ha avuto gravi implicazioni sul perso-
nale docente: uno dei risultati è stata una gra-
ve carenza di insegnanti qualificati. Il governo
ha affrontato questa emergenza scegliendo di
aumentare il numero di studenti per ogni inse-
gnante e di introdurre un doppio turno scola-
stico. Queste misure hanno però contribuito al
deterioramento della qualità dell’istruzione e
alla necessità di lezioni addizionali.

La scuola pubblica, infatti, è giunta al
punto di coprire solo in parte il programma

bini che non possono pagare la “tassa” e quin-
di ricevere una formazione completa, rinfor-
zando quel sistema di gerarchie e poteri pre-
sente nel passato cambogiano  sotto il dominio
coloniale francese. Le lezioni private diventano
così un meccanismo per la stratificazione della
società lungo linee socioeconomiche distinte:
da una parte le famiglie con un reddito me-
dio-alto dall’altra quelle povere che non sono
in grado di pagare le lezioni private

nazionale obbligatorio, il che ha permesso agli
stessi insegnanti di integrarlo con lezioni
private dopo l’orario scolastico, spesso all’in-
terno degli stessi edifici scolastici pubblici.
Inoltre le lezioni private permettono agli
insegnanti di integrare i loro magri stipendi.
La retribuzione base è infatti appena sufficien-
te per l’affitto di un alloggio e pagare l’assi-
stenza sanitaria, nonché sostenere le spese
quotidiane.

I docenti si sono quindi visti costretti a cer-
care una seconda occupazione. Sono dunque
le famiglie che, attraverso il pagamento di
“tasse informali”, integrano gli stipendi degli
insegnanti. Queste lezioni private sono vere e
proprie tasse per l’istruzione. Il conto è pari a
quasi il venti per cento delle entrate totali di
una famiglia con reddito medio.

Il sistema costituzionalmente garantito della
scuola dell’obbligo, progettato per costruire
una società più equa, esclude invece quei bam-

I poveri sempre
più estromessi
da un sistema

troppo gerarchico

Studenti in una biblioteca
universitaria a Phnom Penh

#internazionale
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di ANTONIO
ZANARDI LANDI

I
l pericolo forse più grave rappresentato dai
flussi migratori incontrollati provenienti
dall’Africa e dal Medio oriente è dato dallo
stato di tensione che ingenerano nei cittadini,
cui non viene offerto un quadro certo di riferi-
mento. Sarà permanente o temporanea la pre-
senza di tanti nuovi arrivati? Sapranno le no-
stre società integrarli e far loro accettare i prin-
cipi base della convivenza in Europa (tra que-
sti, l’eguaglianza tra uomo e donna, la tolle-
ranza, il divieto di farsi giustizia). Vi sarà un
aumento dei reati contro la persona e il patri-
monio? Arriveranno nuove malattie? I media
propongono spesso i casi più negativi e dram-
matici, contribuendo a elevare l’apprensione e
le reazioni di chiusura.

Per questo ho trovato particolarmente inte-
ressante e civile l’iniziativa avviata dal sindaco
di quella bellissima città friulana che è Palma-
nova. Una città fortezza costruita dalla Sere-
nissima per fronteggiare la minaccia dei turchi,
che peraltro a Palmanova non giunsero mai.
La città, con i suoi imponenti bastioni a forma
stellare a nove punte, ha conservato sino alla
caduta del Muro la sua funzione di città mili-
tare, venuta poi meno con la fine della guerra
fredda e con l’apertura dei confini e delle eco-
nomie.

Palmanova si trova a pochi chilometri da
quei confini attraverso i quali, negli ultimi tre
anni, è giunto in Friuli un numero crescente di
richiedenti asilo, che nel caso specifico sono
principalmente migranti via terra. E a Palma-
nova, come in altri centri della regione, sono
state individuate strutture in grado di alloggia-
re molti di questi migranti. Il comune si è po-
sto quindi il problema di come offrire loro una
prima accoglienza. Ci si è però rapidamente

resi conto che un’accoglienza proattiva e intel-
ligente richiede anche molto lavoro e molta at-
tenzione ai nuovi arrivati e che Palmanova
stentava a sostenere da sola lo sforzo.

A questo punto, con il sostegno della regio-
ne autonoma, altri comuni vicini hanno offerto
la loro disponibilità a dare un contributo.
Ogni mattina un pullmino porta una decina di
giovani migranti da Palmanova a Ruda, Cam-

polongo, Torviscosa e Bagnaria Arsa, dove
vengono accolti da volontari della Protezione
civile, della Croce rossa, di società sportive e
dell’Associazione nazionale alpini. Li attendo-
no lavori di cura e di pulizia degli spazi verdi,
collaborazioni a interventi di manutenzione di
strutture pubbliche, ascolto e attività di inte-
grazione sociale.

Un breve filmato di trenta minuti realizzato
da Marco Agostinelli illustra gli scopi e le mo-
dalità del progetto. L’ho trovato utile e bello,
teso a far capire che l’accoglienza è possibile e
che con chi viene da lontano si possono strin-
gere rapporti umani gratificanti e arricchenti
anche per chi riceve. La scena più bella è
quella di un non più giovane ex alpino che
trasuda contentezza e soddisfazione quando
può raccontare che un giovane pakistano ac-
colto a Palmanova è riuscito ad aprire un ne-
gozio di frutta e verdura. Complessivamente
una bella storia, intrisa di senso civico e di
umani e positivi sentimenti che val la pena far
conoscere e cercare di replicare in zone dove
ancora in Italia è vivo un senso di comunità
ricco e vitale.

Certo la realtà di Palmanova e dei comuni
vicini è in qualche modo privilegiata per la
presenza di amministrazioni responsabili e
funzionanti, con strutture e servizi pubblici di
buon livello. E ben si capisce che incompara-
bilmente più gravi sono i problemi che si pre-
sentano a chi, con lo stesso spirito, opera nel
contesto delle grandi città. Eppure il Progetto
Migranti dei cinque sindaci arricchisce, e di
molto, un panorama talvolta sconsolante: un
buon esempio e un ottimo inizio.

Se l’accoglienza
è integrazione

M i g ra n t i
accolti a Palmanova

#ilpunto
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di ALBERTO FABIO
AMBROSIO

F Vedere Gesù
negli altri

orse è passato un poco inosservato un libro
che merita invece attenzione. Marinella Perro-
ni, docente di Nuovo Testamento e già presi-
dente del Coordinamento teologhe italiane, ha
raccolto una serie di contributi riguardanti il
Gesù degli “Al t r i ” (Brescia, Morcelliana, 2016,
pagine 160, euro 15) È certamente rivoluziona-
rio cercare in casa d’altri quanto si può cono-
scere stando nel proprio campo. Eppure è
questa uscita, questa grande rivoluzione che
permette di riscoprire quanto Gesù sia impor-
tante per il cristiano.

La curatrice del volume lo afferma senza in-
dugi nell’introduzione che è un sicuro inizio
di una cristologia “altra”: «La ricerca storica ci
ha insegnato che si può, a volte perfino si de-
ve, uscire dalla prospettiva di fede per capire
di più e meglio. Ma si tratta di una sospensio-
ne, non di una rinuncia». Parole forti che con-
divido pienamente tanto per impegno intellet-
tuale che per esperienza di vita.

Senza addentrarci in un approfondimento
critico, il libro che contiene cinque contributi,
si presta a un’ispirazione per ulteriori riflessio-
ni teologiche e metodologiche. Così, dopo la
chiara introduzione della curatrice, Piero Ste-
fani mette bene in luce il perché di un certo
silenzio o addirittura di un’ostilità aperta nei
testi talmudici riguardanti Gesù. Non bisogna
dimenticare che un certo atteggiamento cristia-
no non è stato all’altezza dell’insegnamento
dell’ebreo Gesù, anzi talvolta la pratica è stata
contraria ai suoi principi. Gesù così come è
descritto nei testi talmudici deve far riflettere
sulla trasmissione della fede che non è solo un
fatto cerebrale e intellettuale.

a colui che non aveva dove posare la sua testa.
Gli uccelli hanno i loro nidi... Se questa nazio-
ne vuole vivere ritorni a lui. Non potete servi-
re Dio e mammona allo stesso tempo». Il mi-
racolo si compie allora quando, rileggendo il
Gesù degli “altri”, si scopre che la loro
percezione rivela quanto per noi è essenziale e,
a quel punto, “gli altri” possono davvero
ricordarci, richiamarci, stimolarci a diventare
sempre più veri discepoli del Cristo salvatore.

I contributi di Ignazio de Franceschi dedi-
cato al Gesù dell’islam nascente quanto quello
di Alberto Ventura rivolto al Gesù del sufismo
sfiorano la scottante problematica dell’identità
di ‘Isâ (Gesù), soprattutto quando si sa che
nel nome ‘Isâ è contenuta un’ambiguità lingui-
stica di non poco conto. Afferma Ventura:
«Tutto ciò che abbiamo detto ci dimostra in
conclusione che i fedeli dell’islam non si sen-
tono affatto “altri” rispetto alla figura del Cri-
sto, perché considerano il loro Gesù come
quello autentico e originale. Il “Gesù degli al-
tri”, semmai, è per loro paradossalmente pro-
prio quello dei cristiani».

Tanti sarebbero ancora i riferimenti a Gesù
e a Maria nell’islam non solo di lingua araba,
ma forse e soprattutto in lingua persiana e tur-
ca: come una lettera a Gesù scritta da un auto-
re ottomano per lamentarsi dell’o ccupazione
della capitale ottomana da parte delle truppe
alleate considerate cristiane; o ancora un inno
di Maria opera di un autore turco del XII seco-
lo, dedicato a un dialogo tra Maria e Gesù. Si
impone quindi un’uscita dalle proprie
convinzioni, dalle proprie pretese di possedere
tutto del tutto che è Cristo.

Sembra strano, anzi un po’ fantasioso, ma è
proprio questa la prospettiva di Perroni che va
sposata in una congiuntura geopolitica che ri-
schia non solo di alzare palizzate, ma di creare
ideologie politiche potenzialmente distruttive
del nucleo sano di tutte le religioni. Questo
processo è già stato celebrato in altri tempi co-
me ci ricorda il saggio, per molti versi inatte-
so, su Gesù “induista” di Sergio Manna. Gli
induisti hanno conosciuto la figura di Gesù at-
traverso l’attività missionaria soprattutto prote-
stante, ma talvolta gli atteggiamenti concreti
dei colonialisti erano tutt’altro che riassumibili
nei principi evangelici. Il famoso Swami Vive-
kananda (m. 1902), che introdusse in occiden-
te l’induismo, così parlava ai cristiani: «Lascia-
te che ve lo dica, fratelli. Se volete vivere tor-
nate a Cristo. Voi non siete cristiani. No, come
nazione non lo siete. Tornate a Cristo. Tornate

Effetti
di una rivoluzione

Gesù risorto in un murale
che a Pune decora la cappella
del Jnana-Deepa Vidyapeeth

#cultura
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di ROBERTO
RIGHETTO

F
orse è l’ora di mettere da parte scientisti e ni-
chilisti e di riscoprire i profeti. Lo propone
l’ultimo numero di «Esprit», la rivista fondata
da Emmanuel Mounier, che all’argomento de-
dica un dossier. Come scrivono Olivier Mon-
gin e Jean-Louis Schlegel, se il nostro tempo
pare dominato dalla tecnologia ma anche dalla
fine dell’illusione di un progresso permanente,
occorre continuare a porsi l’interrogativo sul
senso della storia. Finite le utopie, è il tempo
dei profeti, anche per andare oltre i pessimismi
cosmici e apocalittici che caratterizzano gran
parte del pensiero contemporaneo. E i profeti
vanno rintracciati non solo nel campo delle re-
ligioni ma anche in quello della letteratura:
poeti e profeti, insomma, è la consegna che
emerge, con il richiamo a figure come Péguy e
Bernanos per arrivare a Bob Dylan.

Ma gli intellettuali possono ancora essere
presi come punti di riferimento, sentinelle
dell’umanità? È la sfida del libro Immaginare il
f u t u ro curato per Mimesis da Carlo Bordoni,
che ha chiamato a raccolta oltre una ventina di
autori, da Marc Augé a Zygmunt Bauman, da
Edgar Morin ad Agnes Heller. Sia detto subi-
to, l’orizzonte dei profeti è totalmente assente
nei testi, dominati da un pessimismo davvero
radicale. E dall’assenza totale di ogni prospet-
tiva religiosa nelle personalità a cui è stata po-
sta la stessa domanda: come immagina la so-
cietà di domani?

Colpisce immediatamente la mancanza di
teologi o biblisti, ma anche di scrittori. L’esat-
to contrario dell’impostazione assunta da
«Esprit», come se la domanda sul futuro non
riguardasse il mondo delle fedi o della lettera-
tura. O come se non esistessero nell’ambito
del sacro personalità cui rivolgersi. È questa
una delle carenze di fondo che spesso dimo-

ciologo Michel Maffesoli che prevede «la fine
delle grandi istituzioni che reggevano la mo-
dernità: la Chiesa universale assieme alla de-
mocrazia rappresentativa», all’archeologa De-
nise Schmandt-Besserat, per la quale è preve-
dibile una «estinzione di massa del globo,
quando dopo un cataclisma naturale la vita sa-
rà annientata e la natura inizierà da capo una
nuova creazione». Fino alla prospettiva del
terrore permanente dovuta a una crisi nucleare
(Keith Tester) o al fanatismo islamico (Dona-
tella Di Cesare, che cita positivamente Hei-
degger dopo averlo a lungo denigrato).

I nemici del futuro per alcuni sono indivi-
duati poi nei fondamentalisti e nelle religioni
(negli scontati interventi di Edoardo Boncinel-
li e Telmo Pievani), mentre per il filosofo Re-
mo Bodei è impossibile oggi pensare il futuro,
mentre il presente privo di utopie vive in una
sorta di vuoto. Tutto sommato, sono ancora i
grandi vecchi che illuminano un po’: Morin
delinea «la necessità di un pensiero che possa
concepire le solidarietà che legano parti e tut-
to»; Augé invita a superare la prospettiva dei
«non luoghi» e dell’effimero che caratterizza
la società della comunicazione; infine Bauman
dimostra ancora fiducia nell’uomo, capace di
andare oltre «le previsioni che possono sopire
il senso umano della vigilanza e indurre alla
rassegnazione». E Bauman è l’unico in tutto il
libro di cui viene riportata in una nota una ci-
tazione religiosa, riferita a papa Francesco e al
suo invito a contrastare la logica dello scarto.

Quasi trent’anni fa in un libro del giornali-
sta Guy Sorman (tradotto da Longanesi col ti-
tolo I veri pensatori del nostro tempo) parlavano
scienziati come Ilya Prigogine e Stephen Jay
Gould, filosofi come Karl Popper e Isaiah
Berlin, scrittori come Octavio Paz ma anche
teologi come René Girard e Claude Tresmon-
tant. Per fortuna in quelle pagine traspariva
anche la speranza, non solo la disillusione o la
paura del futuro come nel libro curato da Bor-
doni.

stra la cosiddetta cultura laica: come mi ricor-
dava una volta lo scrittore Giuseppe Pontig-
gia, mentre gli autori religiosi sono abituati a
studiare e approfondire tutti gli ambiti della
cultura, i pensatori laici a volte restano chiusi,
ignari del patrimonio letterario e teologico del-
la cultura religiosa.

Tornando a Immaginare il futuro, è un disfat-
tismo di fondo che per lo più traspare. Dal so-

Il tempo
dei profeti

Gli intellettuali
possono essere presi

ancora come
sentinelle

dell’umanità?

René Girard (1923-2015)
In alto: Karl Popper
(1902-1994)

#catalogo
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N
on succede spesso che uno storico medievista
ponga al suo materiale di ricerca domande che
nascono dall’attualità, e cerchi di rispondere
attraverso una ponderosa e approfondita ricer-
ca. Questo approccio inedito fa dell’ultima
opera di Jerome Baschet (Corps et âmes. Une
histoire de la personne au Moyen Âge, Paris,
Flammarion, 2016, pagine 408, euro 26), im-
portante studioso francese che è stato allievo
di Le Goff, un libro particolarmente interes-
sante. L’interesse si fa ancora più forte veden-
do che la domanda riguarda un tema essenzia-
le, la concezione di persona, e le sue origini
cristiane. Quanto di questa radice religiosa ha
influito nel creare la specificità della cultura
occidentale? Quanto ha determinato quella se-
parazione fra spirito e materia che la rende di-
versa da tutte le altre, che si basano invece su
concezioni moniste dell’essere umano? Separa-
zione decisiva perché poi corrisponde a una
netta divisione fra l’essere umano e il mondo

nità, definita come una sola essenza in tre per-
sone. Nel concilio di Calcedonia del 451, poi,
si era stabilito che in Cristo le due nature,
umana e divina, si uniscono in una sola perso-
na. Sarà nel XII secolo che il termine persona
scivola dal dominio trinitario e cristologico a
quello antropologico, e da allora viene usato
per designare l’essere umano. La persona uma-
na viene infatti definita come articolazione

complessa di due entità fortemente differenzia-
te, l’anima e il corpo.

L’origine di ogni vita umana si iscrive in un
intervento personalizzato di Dio, una sorta di
supplemento della creazione iniziale. Ed è pro-
prio grazie alla creazione singolare di ogni ani-
ma che nasce il concetto di essere individuale,
che trova poi conferma e rafforzamento
nell’idea della sopravvivenza dell’anima singo-
la dopo la morte. Anche se la morte significa,
infatti, la separazione fra le due entità costitu-
tive, la sopravvivenza dell’anima assicura una
forte continuità della persona.

Baschet documenta la tendenza antidualista
caratteristica della cultura medievale, che co-
struisce un legame dialettico e continuo fra le
due nature che compongono l’essere umano, e
che si allarga ad una visione del rapporto con
il regno animale e quello naturale molto meno
separati dall’essere umano rispetto a come li
intendiamo oggi, perché entrambi comunque

parti del Creato, e quindi frutto della volontà
divina.

Questo modello antropologico, fondato
sull’articolazione positiva dello spirituale e del
corporale, serve anche a pensare un modello
di funzionamento del corpo sociale e in parti-
colare della Chiesa.

Vediamo quindi come la concezione della
persona umana, insieme alla matrice teologica

animale e, più in gene-
rale, fra l’essere umano
e il mondo naturale,
che diventa così campo
libero da conquistare
con la tecnica.

In un’Europa che ne-
ga le sue radici cristiane
fa un certo effetto sco-
prire che il termine stes-
so di persona, inteso
nel significato attuale,
ha radici teologiche: na-
sce dal concetto di Tri-

#culture

Pablo Picasso, «Ragazza
davanti allo specchio» (1932)

Se finisce il paradosso
dell’interiorità

di LU C E T TA
SCARAFFIA

Nell’ultimo libro
di Jérôme Baschet
le origini cristiane

dell’idea
di persona
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In questo cristallizzarsi della specificità occi-
dentale, viene a scomparire la più profonda
ricchezza del pensiero medievale, quel para-
dosso dell’interiorità che poneva nel punto più
interno della persona il rapporto con l’A l t ro ,
cioè con il massimo di esteriorità. Un parados-
so in cui la relazionalità è proiettata il più lon-
tano possibile, cioè verso l’assoluta trascenden-
za divina.

Il medioevo, conclude quindi Baschet, è sta-
ta l’epoca meno dualista della storia occiden-
tale, e la necessaria articolazione fra l’anima e
il corpo – legata strettamente all’Incarnazione
– sosteneva l’istituzionalizzazione dello spiri-
tuale, quindi la necessità della Chiesa.

Guardare al nostro passato, sembra suggeri-
re Baschet, può essere molto utile per suggeri-
re dei correttivi a un sistema filosofico caduto
in crisi profonda.

In questa lunga riflessione — e nel suo lega-
me con l’attualità — sta l’interesse del libro e la
sua novità. Per quanto riguarda la società mo-
derna, però, l’autore sembra dimenticare il for-
te turbamento all’assetto filosofico duale, da
lui giustamente identificato come moderno,
impresso dal darwinismo, che ha posto brusca-
mente fine all’eccezione umana, riportando la
persona nell’ambito della natura animale. Sen-
za però indebolire la concezione di individuo
autofondato, né la sua identificazione con la
coscienza di sé. Il modello interpretativo da
lui proposto suggerisce invece, proprio su que-
sto punto, nuove e interessanti piste di rifles-
sione.

dell’Incarnazione, costituisca un potente mo-
dello di congiunzione degli opposti, mobilita-
to con successo anche per pensare la Chiesa e
la società del tempo.

Al cuore del funzionamento ecclesiale tro-
viamo quindi la logica della spiritualizzazione
del corporale, che non viene cancellato né di-
sprezzato, bensì guidato da un principio spiri-
tuale.

Baschet osserva che la capacità di articola-
zione dei contrari, se pure implicando una dif-
ferenza gerarchica fra le parti, conduce ad una
valorizzazione dell’elemento dominato. Il ri-
spetto della gerarchia, infatti, porta all’egualiz-
zazione, cioè all’identificazione con l’elemento
dominante. E comunque il cristianesimo me-
dievale insiste sull’unità del genere umano, ga-
rantita dalla natura divina dell’anima.

La stessa tensione all’egualizzazione si ri-
scontra in un’altra dinamica che riprende que-
sta articolazione duale fra corporale e spiritua-
le, quella fra maschile e femminile.In sostanza,
la dimensione egualitaria fra i sessi si fonda
sul loro comune rapporto con Dio.

Baschet conclude scrivendo che esiste un’in-
variante condivisa da tutte le culture: la duali-
tà fra il somatico e l’animico. Cambia il modo
in queste due anime si articolano.

Una seconda invariante è costituita del fatto
che al momento della morte le entità dell’ani-
ma si separano dal corpo. Proprio su questo
punto, però, le concezioni cristiane ecclesiali si
distinguono profondamente dagli esempi presi
da altre culture. La differenza consiste proprio
nell’unità-continuità della persona — rinforzata
dall’idea della creazione divina individualizza-
ta di ogni anima — mentre le altre culture pre-
vedono o una concezione di cicli animici (la
metempsicosi) oppure una dispersione della
persona dopo la morte.

Con Descartes il difficile equilibrio che la
cultura medievale continuava a cercare fra ani-
ma e corpo si rompe: l’io viene identificato
con l’anima, cioè con la cosa che pensa. Il
pensiero è l’inizio assoluto, il fondamento che
non richiede altro che se stesso: emerge così
con chiarezza il carattere auto-fondatore della
sostanza pensante.

Con Locke la coscienza di sé supplisce inte-
ramente l’anima, è concepita come interiorità
pura che dipende unicamente da se stessa. Si
affaccia così nel panorama intellettuale euro-
peo la novità radicale di una concezione della
persona che può essere definita come a-rela-
zionale, perché non iscrive nella persona nes-
suna relazione necessaria alla sua costituzione.

Nasce così l’individualismo moderno, che si
basa sulla concezione autofondata della perso-
na, rivendicata solo come coscienza.

La rottura decisiva avviene con l’affermazio-
ne indiscutibile dell’eccezione umana, che
comporta il passaggio dall’analogismo — cioè
da un mondo in cui la natura presentava
aspetti di analogia rilevanti con l’essere umano
— al naturalismo. Così che l’individuo auto-
fondato e a-relazionale, che dipende solo dalla
coscienza di sé, liberato da ogni legame costi-
tutivo con il mondo e con la trascendenza, au-
torizzato a considerare se stesso come proprio
fondamento e a riferirsi a sè solo, si sente pa-
drone del mondo naturale.

Mentre questo accade nella cultura occiden-
tale, la maggioranza delle altre culture iscrivo-
no la persona dentro a legami costitutivi con
la parentela o con il gruppo sociale di appar-
tenenza, così come con l’ambiente non umano.
Già la cultura medievale però aveva aperto la
strada verso la concezione moderna, scartando
queste relazioni a profitto di un legame esclu-
sivo con la trascendenza divina.

#culture

«L’uomo universale»
(XIII secolo, illustrazione

del «Liber divinorum operum»
di Ildegarda di Bingen)
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di GUA LT I E R O
BASSETTI

L’
Italia sta diventando un paese sempre più vec-
chio. E quindi inevitabilmente più povero.
Non si tratta di una questione meramente eco-
nomica, ma di una povertà essenzialmente an-
tropologica: il peso più grande di questa per-
durante stagnazione, che ormai attanaglia
l’Italia da circa un decennio, è stato scaricato,
infatti, sulle spalle dei giovani. Questo non è
un problema tra i tanti, ma è forse la più gran-
de emergenza nazionale.

Pressoché tutti i giornali italiani parlano
quotidianamente di questa difficile situazione
e di due grandi emergenze per il paese: la
mancanza di lavoro per le nuove generazioni e
i fenomeni migratori. Un’inchiesta sul “Corrie-
re della Sera” del 21 febbraio ha descritto ad-
dirittura la «trasformazione antropologica» dei
luoghi di lavoro con la conseguente emargina-
zione dei giovani e la rivista “Città Nuova” ha
raccontato, invece, un «lavoro senza rappre-
sentanza».

L’elenco di articoli sul tema potrebbe essere
molto più lungo. A cui potrei aggiungere il
racconto personale di una miriade di storie di
giovani – e meno giovani – che incontro quoti-
dianamente nella mia diocesi. Storie troppo
spesso contrassegnate da una precarietà iniqua
che ferisce mortalmente l’anima di queste per-
sone.

Oggi, più del 30 per cento dei giovani tra i
18 e i 29 anni è disoccupato. È un dato scon-
volgente e profondamente ingiusto. Molti ra-
gazzi e ragazze non sanno più scorgere il loro
futuro. Quanti, invece, con coraggio, scelgono
di fare una famiglia si trovano davanti, quasi
sempre, una serie di problemi che affrontano
con spirito eroico. Mi raccontava una giovane
coppia, entrambi con un lavoro precario e con
figli, che creare una famiglia oggi significa
«affrontare la scalata di una montagna a mani
nude». Una scalata bellissima e affascinante,
ma estremamente difficile. Oserei dire impossi-
bile, senza il riconoscimento della presenza
tangibile dell’amore di Dio nella vita di queste
famiglie.

Mai come oggi, dunque, acquisisce un nuo-
vo significato il binomio tra carità e politica.
Un binomio reso oltremodo celebre da Paolo
VI e simbolicamente rappresentato da una nota

lettera
che Gior-
gio La Pira
scrisse a Fan-
fani il 28 feb-
braio 1955. La let-
tera iniziava così:
«Caro Amintore: tutta
la vera politica sta qui:
difendere il pane e la casa
della più gran parte del po-
polo italiano». E continuava:
«Il pane (e quindi il lavoro) è
sacro: la casa è sacra: non si tocca
impunemente né l’uno né l’altro. Questo non
è marxismo: è Vangelo!».

Queste parole, scritte da un terziario france-
scano, fiorentino d’adozione ma siciliano d’ori-
gine, sono oggi molto importanti.

Il lavoro è sacro, e occuparsi del lavoro non
significa essere marxisti ma vuol dire, all’opp o-
sto, prendere sul serio — molto sul serio — il
Vangelo. Significa credere, prima di tutto, che
occorre sempre dare la giusta mercede ai lavo-
ratori «perché chi lavora ha diritto al suo nu-
trimento»; e poi, in secondo luogo, significa
dare il giusto valore alla dignità di quel lavo-
ratore, il quale prima di tutto è un essere uma-
no che attraverso il lavoro può santificare la
sua vita.

Si tratta, dunque, di un insegnamento evan-
gelico troppo spesso dimenticato. Dimenticato
da un sistema produttivo che non riesce ad
andare oltre un utilitarismo di bassa fattura; e
dimenticato dalla politica che sembra aver
smarrito il concetto di carità. Ma senza carità
non c’è una vera comunità, come ha ricordato
Benedetto XVI nella Caritas in veritate. E così
l’emergenza lavoro tra i giovani continua a es-
sere solo una vaga denuncia a cui nessuno rie-
sce a porre un rimedio concreto.

Eppure un rimedio va trovato a tutti i costi.
Questa condizione di precarietà diffusa, come
ha affermato Francesco, «porta delle ferite
profonde» al tessuto connettivo della società.
Non possiamo e non dobbiamo togliere la
speranza alle nuove generazioni. Perché nei
giovani c’è lo specchio dell’anima di un paese.

#dialoghi

Carità
e politica
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di CHARLES
DE PECHPEYROU

L
’

I migranti
dividono l’E u ro p a

ingenuità e l’impreparazione dell’Europa di
fronte a un fenomeno così vasto e complesso
quanto la grande migrazione intercontinentale
iniziata nel 2015 dall’Africa e dall’Asia rappre-
senta un caso da manuale di accecamento sto-
rico, cioè di un fenomeno “c a t a s t ro f i c o ”  — nel
senso etimologico di un rovesciamento radicale
— di cui rifiutiamo di calcolare le conseguen-
ze? È il quesito che pone Raffaele Simone,
professore ordinario di linguistica all’università
Roma Tre, in un articolo pubblicato nel nume-
ro invernale della rivista francese «Le Débat».

Inedita per le sue dimensioni — nota l’auto-
re che non si tratta di migliaia ma di milioni
di persone spinte dalla miseria, dalle guerre e
dalle devastazioni — e per il fatto che segue
strade ben definite, la grande migrazione in
atto si sta dirigendo verso quel continente
“dolce”, almeno nella sua parte occidentale,
che ha fatto dell’accoglienza (universale, gra-
tuita, pacifica) la sua linea-guida. Secondo Si-

mone, questo spirito di ospitalità nasce tra l’al-
tro «da un sentimento di colpevolezza e da un
tentativo di risarcire in termini giuridici e poli-
tici il debito storico rappresentato dalle atroci-
tà del secolo precedente, guerre mondiali e co-
lonialismo». Pur avendo già conosciuto duran-
te il ventesimo secolo varie ondate d’immigra-
zione, l’Europa, rimprovera il linguista, non è
stata in grado di «elaborare piani solidi e con-
certati per prepararsi» che avrebbero dovuto

essere un freno, una guida o almeno un orien-
tamento a questo fenomeno. Due sono gli uni-
ci dispositivi usati finora dall’Unione europea:
i trattati di Schengen e di Dublino da una
parte, e dall’altra «una distinzione ambigua tra
rifugiato, che fugge l’oppressione politica e
può entrare, e migrante economico, che fugge
la miseria e non può entrare».

In breve, l’Europa ha risposto alla grande
migrazione in ritardo e senza organizzazione,
riuscendo solo alla fine del 2015 a stabilire la
ripartizione dei flussi nei vari paesi secondo
quote obbligatorie. Sappiamo che non tutti i
Paesi hanno aderito. Questa ospitalità disordi-
nata, denuncia il ricercatore, ha avuto un effet-
to negativo sull’opinione pubblica, tanto che
«di fronte ai flussi migratori, la maggioranza
degli elettori è preoccupata, contraria, o addi-
rittura ostile». Perciò l’integrazione nella socie-
tà si rivela una vera sfida, che necessita tra l’al-
tro di analizzare il profilo dei migranti. «In
gran parte sono uomini giovani provenienti da
paesi estremamente poveri dell’Africa nera,
con un livello di istruzione bassissimo, abituati
a regimi violenti, estranei alle tradizioni euro-
pee», ricorda l’autore. Inoltre, il flusso di mi-
granti provenienti sia dall’Africa che dal Me-
dio oriente è di cultura musulmana, «una fatto
di cui la classe politica non sembra affatto
preoccupata». Invece, spiega Simone, «sembra
molto difficile il processo di familiarizzazione
e di integrazione in una cultura cristiana, laica
e democratica, da parte di masse musulmane
con un basso livello di istruzione».

Inoltre, spiega, la grande migrazione ha ri-
svegliato gli egoismi nazionali e ha provocato
un dissenso tra i paesi dell’Unione europea,
che devono far fronte ai movimenti di estrema
destra. I diversi paesi non agiscono all’uniso-
no, per esempio per quanto riguarda la politi-
ca delle quote... E per di più la crisi dei rifu-
giati ha riaperto la breccia tra Est e Ovest, co-
me sostiene, nello stesso numero di «Le Dé-
bat», Ivan Krastev, permanent fellow all’Istituto
delle scienze umane di Vienna e presidente del
Centro per le strategie liberali a Sofia.

In due saggi
pubblicati
su «Le Débat»

Kcho, installazione in occasione
della mostra «Extrano
dia en la playa» (2014)

#copertina
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di MARCO VALENTI

B
E ro
f o re s t i e ro

abakar e Mountaga del Senegal e Salif del
Mali sono i tre giovani che la parrocchia ro-
mana di San Saturnino ha accolto, facendo
proprio l’invito di Papa Francesco a mettere in
atto un progetto di accoglienza per i richie-
denti asilo.

Chiamato «Ero forestiero e mi avete ospita-
to», il progetto condotto in collaborazione con
la Caritas ha avuto inizio nel novembre 2015.
Vi hanno aderito oltre 40 parrocchie e diversi
istituti religiosi di Roma. In totale fino a ora
sono state ospitate 123 persone tra richiedenti
asilo e titolari di protezione internazionale.
Sono famiglie o singoli già in possesso di un
permesso di soggiorno di lunga durata, perso-
ne quindi che vivono in Italia da diverso tem-
po e hanno già iniziato il loro percorso di in-
tegrazione. Sono nella condizione di dover la-
sciare il circuito di assistenza, senza però aver
ancora raggiunto una piena autonomia.

All’inizio sembrava che alla nostra comunità
parrocchiale mancassero i mezzi, le persone, le
conoscenze, sembrava che le difficoltà fossero
troppe. Invece di fronte a un’esperienza così
coinvolgente, al di là della volontà dei singoli,
si è fatta strada una forza inimmaginabile pri-
ma, che lentamente ha sbriciolato ogni forma
di ritrosia, dispiegando un nuovo volto della
solidarietà. Una solidarietà fatta di tenerezza,
fiducia, speranza e amicizia.

Era il mese di novembre del 2015 quando
sono giunti i tre giovani affidati, in particolare,
alle cure del gruppo Masci Roma 22: il senso
e il taglio della collaborazione con la Caritas
si sono andati precisando e chiarendo nel tem-
po, ma l’intuizione di quello che sarebbe stato
il compito dei volontari della nostra parroc-
chia è apparsa evidente fin dai primi giorni, di
fronte a quei ragazzi spaventati e, insieme,
preoccupati di nascondere le loro apprensioni
e diffidenze, nate dai drammi vissuti. Eppure
erano in Italia già da un anno.

È risultato subito chiaro, dunque, che il
ruolo dei parrocchiani dovesse consistere in
questo: cercare di essere, in qualche modo, la
loro famiglia di questa terra straniera. È sem-

Terminato il percorso, Mountaga e Salif
hanno riconsegnato le chiavi. Il primo lavora
come tirocinante in un bar e si è definitiva-
mente trasferito in casa presa in affitto insieme
al secondo e a due pakistani. Salif, dal canto
suo, ha da poco terminato i tre mesi di tiroci-
nio presso una pizzeria-ristorante, ma il datore
del lavoro gliene ha offerti altri tre. Babakar è
dunque rimasto solo nella nostra casa, ma è
sempre impegnatissimo.

brato perciò naturale offrire — accanto a quan-
to si andava programmando in modo più si-
stematico — quell’aiuto semplice e quotidiano
che sanno dare i genitori quando si prendono
cura di te, quando si accorgono se stai male o
se stai bene, se ti porti dietro da settimane un
ascesso che ti impedisce di mangiare o se cam-
mini zoppicando per qualcosa che non vuoi
raccontare (problemi di salute che sono stati
curati realmente in due dei ragazzi accolti).

Da qui l’idea di consolidare e approfondire i
legami attraverso le uscite serali alla scoperta
della città, o lungo le strade del quartiere, o
l’iniziativa delle cene preparate dai parrocchia-
ni (più di un centinaio di persone si sono al-
ternate ogni sera per alcuni mesi con cibi pre-
parati da condividere). E ancora in questo spi-
rito ha preso vita, una volta installata la cucina
elettrica, la “scuola per cuochi”, luogo di
scambi di ricette e di abitudini, ma anche mo-
mento di amicizia, soprattutto con i giovani.

Te s t i m o n i a n z a
di accoglienza

in una parrocchia
ro m a n a

Abdoulaye Konaté
«Composition»
(2016, particolare)

#copertina
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In fuga
per trovare
sp eranza

Una coppia in fuga
dall’Eritrea, una donna
emigrata dal Perú in Cile e
una famiglia di italiani
divenuti imprenditori di
successo in Canada hanno
portato martedì 21 febbraio,
la loro testimonianza in
Vaticano, raccontando a
Papa Francesco esperienze
di vite in continuo
movimento. Il Pontefice li
ha ricevuti insieme con gli
altri 250 partecipanti al
sesto forum internazionale
Migrazioni e pace,
conclusosi a Roma
mercoledì 22 sul tema:
«Integrazione e sviluppo.
Dalla reazione all’azione»

e migrazioni, nelle loro diverse forme, non
rappresentano certo un fenomeno nuovo nella
storia dell’umanità. Esse hanno marcato pro-
fondamente ogni epoca, favorendo l’i n c o n t ro
dei popoli e la nascita di nuove civiltà. Nella
sua essenza, migrare è espressione dell’intrinse-
co anelito alla felicità proprio di ogni essere
umano, felicità che va ricercata e perseguita.
Per noi cristiani, tutta la vita terrena è un iti-
nerare verso la patria celeste.

L’inizio di questo terzo millennio è forte-
mente caratterizzato da movimenti migratori
che, in termini di origine, transito e destina-
zione, interessano praticamente ogni parte del-
la terra. Purtroppo, in gran parte dei casi, si
tratta di spostamenti forzati, causati da conflit-
ti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti
climatici, violenze, povertà estrema e condizio-
ni di vita indegne...

Davanti a questo complesso scenario, sento
di dover esprimere una particolare preoccupa-
zione per la natura forzosa di molti flussi mi-
gratori contemporanei, che aumenta le sfide
poste alla comunità politica, alla società civile
e alla Chiesa e chiede di rispondere ancor più
urgentemente a tali sfide in modo coordinato
ed efficace.

La nostra comune risposta si potrebbe arti-
colare attorno a quattro verbi: a c c o g l i e re , p ro t e g -
g e re , p ro m u o v e re e i n t e g ra re .

Ac c o g l i e re . «C’è un’indole del rifiuto che ci
accomuna, che induce a non guardare al pros-
simo come ad un fratello da accogliere»... Di
fronte a questa indole del rifiuto, radicata in
ultima analisi nell’egoismo e amplificata da
demagogie populistiche, urge un cambio di at-
teggiamento, per superare l’indifferenza e an-
teporre ai timori un generoso atteggiamento di
accoglienza verso coloro che bussano alle no-
stre porte. Per quanti fuggono da guerre e
persecuzioni terribili, spesso intrappolati nelle
spire di organizzazioni criminali senza scrupo-
li, occorre aprire canali umanitari accessibili e
sicuri. Un’accoglienza responsabile e dignitosa
di questi nostri fratelli e sorelle comincia dalla
loro prima sistemazione in spazi adeguati e
decorosi. I grandi assembramenti di
richiedenti asilo e rifugiati non hanno dato ri-
sultati positivi, generando piuttosto nuove si-
tuazioni di vulnerabilità e di disagio. I pro-
grammi di accoglienza diffusa, già avviati in
diverse località, sembrano invece facilitare l’in-
contro personale, permettere una migliore qua-
lità dei servizi e offrire maggiori garanzie di
successo.

P ro t e g g e re . Il mio predecessore, Papa Bene-
detto, ha evidenziato che l’esperienza migrato-
ria rende spesso le persone più vulnerabili allo
sfruttamento, all’abuso e alla violenza. Parlia-
mo di milioni di lavoratori e lavoratrici mi-
granti — e tra questi particolarmente quelli in
situazione irregolare —, di profughi e richie-
denti asilo, di vittime della tratta. La difesa dei
loro diritti inalienabili, la garanzia delle libertà
fondamentali e il rispetto della loro dignità so-
no compiti da cui nessuno si può esimere.
Proteggere questi fratelli e sorelle è un impera-
tivo morale da tradurre adottando strumenti
giuridici, internazionali e nazionali, chiari e

lizzazione dell’esistenza. A tal fine vanno inco-
raggiati gli sforzi che portano all’attuazione di
programmi di cooperazione internazionale
svincolati da interessi di parte e di sviluppo
transnazionale in cui i migranti sono coinvolti
come protagonisti.

I n t e g ra re . L’integrazione, che non è né assi-
milazione né incorporazione, è un processo bi-
direzionale, che si fonda essenzialmente sul
mutuo riconoscimento della ricchezza cultura-
le dell’altro: non è appiattimento di una cultu-
ra sull’altra, e nemmeno isolamento reciproco,
con il rischio di nefaste quanto pericolose
“ghettizzazioni”. Per quanto concerne chi arri-
va ed è tenuto a non chiudersi alla cultura e
alle tradizioni del Paese ospitante, rispettando-
ne anzitutto le leggi, non va assolutamente
trascurata la dimensione familiare del processo
di integrazione: per questo mi sento di dover
ribadire la necessità, più volte evidenziata dal
M a g i s t e ro , di politiche atte a favorire e privile-
giare i ricongiungimenti familiari. Per quanto
riguarda le popolazioni autoctone, esse vanno
aiutate, sensibilizzandole adeguatamente e di-
sponendole positivamente ai processi integrati-
vi, non sempre semplici e immediati, ma sem-
pre essenziali e per l’avvenire imprescindibili.
Per questo occorrono anche programmi speci-
fici, che favoriscano l’incontro significativo con
l’altro. Per la comunità cristiana, poi, l’integra-
zione pacifica di persone di varie culture è, in
qualche modo, anche un riflesso della sua cat-

Lotta ai trafficanti
di esseri umani

Il Papa ribadisce
che è un dovere

a c c o g l i e re
e integrare
i migranti

#copertina

pertinenti; compiendo scelte politiche giuste e
lungimiranti; prediligendo processi costruttivi,
forse più lenti, ai ritorni di consenso nell’im-
mediato; attuando programmi tempestivi e
umanizzanti nella lotta contro i “trafficanti di
carne umana” che lucrano sulle sventure altrui;
coordinando gli sforzi di tutti gli attori, tra i
quali, potete starne certi, ci sarà sempre la
Chiesa.

P ro m u o v e re . Proteggere non basta, occorre
promuovere lo sviluppo umano integrale di
migranti, profughi e rifugiati, che «si attua
mediante la cura per i beni incommensurabili
della giustizia, della pace e della salvaguardia
del creato». Lo sviluppo, secondo la dottrina
sociale della Chiesa, è un diritto innegabile di
ogni essere umano. Come tale, deve essere ga-
rantito assicurandone le condizioni necessarie
per l’esercizio, tanto nella sfera individuale
quanto in quella sociale, dando a tutti un
equo accesso ai beni fondamentali e offrendo
possibilità di scelta e di crescita. Anche in
questo è necessaria un’azione coordinata e pre-
vidente di tutte le forze in gioco: dalla comu-
nità politica alla società civile, dalle organizza-
zioni internazionali alle istituzioni religiose. La
promozione umana dei migranti e delle loro
famiglie comincia dalle comunità di origine, là
dove deve essere garantito, assieme al diritto
di poter emigrare, anche il diritto di non dover
emigrare, ossia il diritto di trovare in patria
condizioni che permettano una dignitosa rea-

Gli eritrei Fiori Temanu e
Amanuel Adndehaymanot,
con in braccio il figlio Adonai,
hanno raccontato la loro fuga
verso l’Italia
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tolicità, giacché l’unità che non annulla le di-
versità etniche e culturali costituisce una di-
mensione della vita della Chiesa, che nello
Spirito della Pentecoste a tutti è aperta e tutti
desidera abbracciare.

Credo che coniugare questi quattro verbi, in
prima persona singolare e in prima persona
plurale, rappresenti oggi un dovere, un dovere
nei confronti di fratelli e sorelle che, per ragio-
ni diverse, sono forzati a lasciare il proprio

luogo di origine: un d o v e re di giustizia, di civil-
tà e di solidarietà.

Anzitutto, un dovere di giustizia. Non sono
più sostenibili le inaccettabili disuguaglianze
economiche, che impediscono di mettere in
pratica il principio della destinazione universa-
le dei beni della terra. Siamo tutti chiamati a
intraprendere processi di condivisione rispetto-
sa, responsabile e ispirata ai dettami della giu-
stizia distributiva... Non può un gruppetto di
individui controllare le risorse di mezzo mon-
do. Non possono persone e popoli interi aver
diritto a raccogliere solo le briciole. E nessuno
può sentirsi tranquillo e dispensato dagli im-
perativi morali che derivano dalla corresponsa-
bilità nella gestione del pianeta, una corre-
sponsabilità più volte ribadita dalla comunità
politica internazionale, come pure dal Magi-
stero. Tale corresponsabilità è da interpretare
in accordo col principio di sussidiarietà... Fare
giustizia significa anche riconciliare la storia
con il presente globalizzato, senza perpetuare
logiche di sfruttamento di persone e territori,
che rispondono al più cinico uso del mercato,
per incrementare il benessere di pochi. Come
ha affermato Papa Benedetto, il processo di
decolonizzazione è stato ritardato «sia a causa
di nuove forme di colonialismo e di dipenden-
za da vecchi e nuovi Paesi egemoni, sia per
gravi irresponsabilità interne agli stessi Paesi
resisi indipendenti». A tutto ciò bisogna ripa-
r a re .

In secondo luogo, vi è un dovere di civiltà. Il
nostro impegno a favore dei migranti, dei pro-
fughi e dei rifugiati è un’applicazione di quei
principi e valori di accoglienza e fraternità che
costituiscono un patrimonio comune di umani-
tà e saggezza cui attingere. Tali principi e va-
lori sono stati storicamente codificati nella Di-
chiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
in numerose convenzioni e patti internaziona-
li... Oggi più che mai è necessario riaffermare
la centralità della persona umana, senza per-
mettere che condizioni contingenti e accesso-
rie, come anche il pur necessario adempimento
di requisiti burocratici o amministrativi, ne of-

fuschino l’essenziale dignità. Come ha dichia-
rato san Giovanni Paolo II, «la condizione di
irregolarità legale non consente sconti sulla di-
gnità del migrante, il quale è dotato di diritti
inalienabili, che non possono essere violati né
ignorati». Per dovere di civiltà va anche recu-
perato il valore della fraternità, che si fonda
sulla nativa costituzione relazionale dell’e s s e re
umano... La fraternità è il modo più civile di
rapportarsi con la presenza dell’altro, la quale

non minaccia, ma interroga, riafferma e arric-
chisce la nostra identità individuale.

C’è, infine, un dovere di solidarietà. Di fronte
alle tragedie che “marcano a fuoco” la vita di
tanti migranti e rifugiati — guerre, persecuzio-
ni, abusi, violenze, morte —, non possono che
sgorgare spontanei sentimenti di empatia e
compassione. “D ov’è tuo fratello?” (cfr. Gen 4,
9): questa domanda, che Dio pone all’uomo
fin dalle origini, ci coinvolge, oggi specialmen-
te a riguardo dei fratelli e delle sorelle che mi-
grano... La solidarietà nasce proprio dalla ca-
pacità di comprendere i bisogni del fratello e
della sorella in difficoltà e di farsene carico.
Su questo, in sostanza, si fonda il valore sacro
dell’ospitalità, presente nelle tradizioni religio-
se. Per noi cristiani, l’ospitalità offerta al fore-
stiero bisognoso di riparo è offerta a Gesù Cri-
sto stesso, immedesimatosi nello straniero:
«Ero straniero e mi avete accolto» (Mt 25, 35).
È dovere di solidarietà contrastare la cultura
dello scarto e nutrire maggiore attenzione per
i più deboli, poveri e vulnerabili...

A conclusione di questa riflessione, permet-
tetemi di richiamare l’attenzione su un gruppo
particolarmente vulnerabile tra i migranti, pro-
fughi e rifugiati che siamo chiamati ad acco-
gliere, proteggere, promuovere e integrare. Mi
riferisco ai bambini e agli adolescenti che sono
forzati a vivere lontani dalla loro terra d’origi-
ne e separati dagli affetti familiari. A loro ho
dedicato il più recente Messaggio per la Gior-
nata Mondiale del Migrante e del Rifugiato...

Il logo del forum

#copertina
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P
Vi racconto
il conclave

erché sei diventato Papa? Quale è stato il mo-
mento più difficile della tua vita? Come ci si
sente a essere il rappresentante della Chiesa
cattolica? In pochi minuti di serrato botta e ri-
sposta con duecento bambini e ragazzi, nel
piccolo teatro di una parrocchia romana della
periferia orientale, Papa Francesco ha rivelato i
“s e g re t i ” del conclave, raccontato alcuni parti-
colari della sua vita personale e spiegato il
ruolo del vescovo di Roma. L’incontro con i
bambini del catechismo è stato, così, uno dei
momenti più significativi, nel pomeriggio di
domenica 19 febbraio, della visita del Pontefice
alla comunità di Santa Maria Josefa del Cuore
di Gesù a Castelverde di Lunghezza.

Il Pontefice è stato accolto nel quartiere da
tanti ramoscelli di mimosa agitati dalla folla di
fedeli che lo aspettava nel grande piazzale an-
tistante la chiesa. Molte persone erano anche
affacciate ai palazzi, mentre dai balconi e dalle
transenne, insieme a lenzuola con le più varie
scritte di benvenuto, sventolavano bandiere
delle comunità latinoamericane che risiedono a
Ponte di Nona: argentini, boliviani, peruviani.

Ed è così cominciato il lungo dialogo fatto
di gesti, di carezze, di sorrisi, di selfie, che si è
protratto per tutto il pomeriggio. Anzitutto
con i bambini radunati nel teatrino parrocchia-
le, dove ha risposto alle loro domande sponta-
nee. Il piccolo Alessandro che ha chiesto:
«Perché sei diventato Papa?». E la prima ri-
sposta ha chiarito subito il tono della conver-
sazione: «Ci sono i “colp evoli”», ha detto
scherzando e, indicando il cardinale vicario
che lo accompagnava, ha continuato: «Uno
dei colpevoli è questo!», suscitando il sorriso
dei presenti. Poi, ha introdotto l’uditorio nelle
dinamiche del conclave. «Si paga per diventa-
re Papa?», «Noooo!» hanno risposto in coro;
«Ma se uno paga tanto, alla fine lo fanno Pa-
pa?», «No!»; e allora, ha continuato, «Si fa a
sorteggio?», «No!». Ecco la spiegazione: «I
cardinali si riuniscono, parlano tra loro, pensa-
no... e ragionano... Ma soprattutto — e questa
è la cosa più importante — si prega. Capito?».
Quindi, spiegati i dettagli della clausura, della

confessato quattro fedeli e poi si è preparato
per la messa. All’omelia ha commentato il van-
gelo domenicale e al termine del rito si è fer-
mato con alcuni malati. Infine ha raggiunto il
sagrato da dove, ha salutato la folla che lo
aveva atteso per tutto il pomeriggio. «Grazie
— ha detto — per essere stati qui a pregare in-
sieme. Saluto tutti voi, fedeli cattolici, e anche
i musulmani, e per tutti voi chiedo la benedi-
zione del Signore». (maurizio fontana)

votazione e del quorum, è giunto al nocciolo:
«Chi è la persona più importante in quel
gruppo che fa il Papa? Pensateci bene!». E, a
un bimbo che ha colto la risposta giusta
(«Dio!»), ha spiegato: «Dio, lo Spirito santo,
che tramite il voto fa il Papa. Poi, quello che
viene eletto, forse non è il più intelligente,
forse non è il più furbo, forse non è il più
sbrigativo per fare le cose, ma è quello che
Dio vuole per quel momento della Chiesa».
Sollecitato sulla sua vita personale, il Papa ha
ricordato uno dei momenti più difficili della
sua giovinezza quando a vent’anni rischiò di
morire per una malattia. E ha subito aggiunto
un insegnamento valido per tutti: «Le difficol-
tà nella vita ci sono e ci saranno sempre, ma
non bisogna spaventarsi. Le difficoltà si
superano con la fede, con la forza, con il co-
raggio!».

Dopo altri incontri con vari gruppi parroc-
chiali il Papa si è spostato in sagrestia dove ha

Il vescovo
di Roma

in una parrocchia
di periferia

Il congedo dalla comunità
di Santa Maria Josefa

#francesco
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N
Nessun popolo
è criminale

essun popolo è criminale. Nessuna religione è
terrorista. Lo ha ribadito Papa Francesco nel
messaggio inviato ai partecipanti all’i n c o n t ro
di movimenti popolari svoltosi a Modesto
(California) — il primo a livello regionale
negli Stati Uniti d’America — dal 16 al 19 feb-
braio.

Alla presenza settecento leader religiosi e di
comunità giunti da dodici paesi, la lettera
pontificia è stata letta in apertura di lavori dal
cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, presi-
dente del Dicastero per il servizio dello svilup-
po umano integrale. Attraverso essa il Papa ha
voluto «animare e rafforzare tutti coloro che
lottano per le tre T: “tierra, techo y trabajo”,
terra, tetto e lavoro» auspicando «che si dif-
fonda questa energia costruttiva, che getta
ponti tra i popoli e le persone; ponti capaci di
attraversare i muri dell’esclusione, dell’indiffe-
renza, del razzismo e dell’intolleranza». Dopo
aver ricordato che «da tempo stiamo affron-
tando la crisi del paradigma imperante, che

causa enormi sofferenze alla famiglia umana,
attaccando al tempo stesso la dignità delle
persone e la nostra Casa Comune, per sostene-
re la tirannia invisibile del denaro, che garanti-
sce solo i privilegi di pochi» Francesco ha
esortato i cristiani e tutte le persone di buona
volontà a «vivere e agire in questo momento.
Non dobbiamo restare paralizzati dalla paura
ma neanche restare imprigionati nel conflitto.
Bisogna riconoscere il pericolo ma anche l’op-

portunità che ogni crisi presuppone per avan-
zare». E in proposito ha attinto alla lingua ci-
nese, «che esprime l’ancestrale saggezza di
quel grande popolo» sottolineando come la
parola crisi sia «formata da due ideogrammi:
Wēi che rappresenta il pericolo e Jī che rap-
presenta l’opp ortunità».

Successivamente il Pontefice ha denunciato
come le ferite provocate «dal sistema economi-
co che ha al centro il dio denaro» siano «state
criminalmente ignorate. Nella società globaliz-
zata, esiste uno stile elegante di guardare
dall’altro lato, che si pratica ricorrentemente:
sotto le spoglie del politicamente corretto o le
mode ideologiche, si guarda chi soffre senza
toccarlo, lo si trasmette in diretta, addirittura
si adotta un discorso in apparenza tollerante e
pieno di eufemismi, ma non si fa nulla di si-
stematico per curare le ferite sociali e neppure
per affrontare le strutture che lasciano tanti es-
seri umani per strada». Si tratta, ha detto, di
un «atteggiamento ipocrita» che «manifesta
l’assenza di una vera conversione e di un vero
impegno con l’umanità». Una vera e propria
“truffa morale” l’ha definita «che prima o poi,
viene alla luce. I feriti stanno lì, sono una real-
tà», così come sono reali la disoccupazione, la
corruzione, lo svuotamento delle democrazie è
reale. «La cancrena di un sistema non si può
mascherare in eterno, perché prima o poi il fe-
tore si sente».

Da qui l’appello a resistere alla disumaniz-
zazione che assume «la forma dell’i n d i f f e re n -
za, dell’ipocrisia, e dell’intolleranza». Anche
perché, ha aggiunto il Papa riprendendo tema-
tiche affrontate nei precedenti incontri mon-
diali dei movimenti popolari «non esiste il ter-
rorismo cristiano, non esiste il terrorismo ebreo
e non esiste il terrorismo islamico. Nessun po-
polo è narcotrafficante o violento. Ci sono
persone fondamentaliste e violente in tutti i
popoli e religioni che, tra l’altro, si rafforzano
con le generalizzazioni intolleranti, si alimen-
tano dell’odio e della xenofobia». Ecco per-
ché, ha concluso, «affrontando il terrore con
amore lavoriamo per la pace».

Dal Papa
la denuncia
di un sistema
che genera ipocrisia
i n d i f f e re n z a
e intolleranza

Il cardinale Turkson
legge il messaggio pontificio

#francesco
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Una sfida
per crescere

ascolto e il dialogo paziente come argine alla
violenza verbale che avvelena ogni tipo di
rapporto, fino a sfociare nel conflitto; il ruolo
degli atenei nella ricerca di una costruzione
dell’unità che non dev’essere mai uniformità,
ma accoglienza delle diversità nella communis
patria; la globalizzazione della solidarietà per
rispondere al fenomeno delle migrazioni, che
non sono mai un pericolo ma costituiscono
una sfida per crescere. E poi ancora il dramma
della disoccupazione giovanile che attanaglia
l’Europa. Sono alcuni dei temi affrontati da
Papa Francesco durante la visita compiuta
venerdì 17 febbraio, all’università Roma Tre.

Dopo aver ricevuto il saluto del rettore, il
Pontefice ha risposto a quattro domande po-
stegli da altrettanti studenti, intessendo un
dialogo protrattosi per quasi un’ora. Messo da
parte il discorso preparato, il Papa ha parlato
a braccio soffermandosi anzitutto sulla violen-
za verbale, che nel mondo cresce fino a tra-
sformarsi in quella terza guerra mondiale “a
p ezzi” da lui stesso più volte denunciata, dato
che le guerre cominciano nel cuore degli uo-
mini. In proposito Francesco ha esortato ad
abbassare i toni, a parlare meno e ad ascoltare
di più, perché la violenza finisce col far perde-
re il senso della convivenza sociale, che si co-
struisce dialogando. Da qui la risposta anche
alla seconda domanda, perché per il Pontefice
è proprio l’università uno dei luoghi in cui si
può e si deve dialogare; dove c’è posto per
tutti, anche per chi la pensa diversamente. Al
contrario, un ateneo in cui si va solo a far le-
zione non è tale: meglio allora la discussione,
il lavoro artigianale del dialogo.

Interpellato sui grandi cambiamenti dell’ep o-
ca contemporanea, Papa Francesco ha fatto ri-
corso all’immagine di un portiere di calcio che
si tuffa dove arriva la palla. Perché, ha spiega-
to, la vita deve essere presa da dove viene, sen-
za paura, e i cambiamenti non devono spaven-
tare. A ulteriore chiarimento ha sottolineato che
si sbaglia a pensare la vita come se fosse una
sfera, dove tutto è uniforme, mentre sarebbe

forza che si tratta di persone in fuga dalla
guerra o dalla fame, provenienti da paesi a
lungo sfruttati dagli europei; gente che rischia
la vita in mare, tanto che il Mediterraneo è di-
ventato un cimitero. Ecco dunque che queste
persone vanno accolte come esseri umani, co-
me sorelle e fratelli, ognuno secondo le pro-
prie possibilità, mirando all’integrazione e non
alla ghettizzazione.

meglio pensarla come un poliedro, dove ogni
cultura conserva le proprie peculiarità, il pro-
prio patrimonio.

Il Pontefice ha anche lanciato un nuovo al-
larme per la mancanza di opportunità lavorati-
ve per i giovani in Europa. Un dramma che li
porta a cadere nelle dipendenze, persino a
pensare al suicidio o ad arruolarsi in qualche
esercito terroristico per dare senso all’esistenza.
E tutte queste sono conseguenze di un’econo-
mia “liquida”, per arginare la quale serve inve-
ce concretezza.

Infine il momento più toccante: la testimo-
nianza della siriana Nour, rifugiatasi a Lesbo e
poi giunta in Italia con il volo papale di ritor-
no dalla visita nell’isola greca. La giovane ha
posto sul piatto della conversazione la questio-
ne della paura nei confronti dei migranti mu-
sulmani, visti come una minaccia alla cultura
cristiana dell’Europa. Il Papa ha ribadito con

Al l ’u n i v e rs i t à
Roma Tre

il Pontefice ricorda
che nelle differenze

è necessario
il dialogo

Il testo del discorso consegnato
alla comunità accademica

#francesco
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GIOVEDÌ 16
«Insieme, atleti e assistenti, ci mostrate che

non ci sono ostacoli né barriere che non pos-
sano essere superati» lanciando un «messaggio
per un mondo senza confini e senza esclusio-
ni». Lo ha detto Papa Francesco ai partecipan-
ti ai prossimi giochi mondiali invernali Special
Olympics, ricevuti in udienza nella Sala Cle-
mentina. «L’attività sportiva — ha spiegato —
fa bene al corpo e allo spirito, e vi permette di
migliorare la qualità della vostra vita. La pre-
parazione costante, che richiede anche fatiche
e sacrifici, vi fa crescere nella pazienza e nella
perseveranza, vi dà forza e coraggio e vi fa ac-
quisire e sviluppare capacità che altrimenti ri-
marrebbero nascoste. Sono sicuro che tutti voi
avete fatto questa esperienza».

SA B AT O 18
L’invito ad accostarsi con semplicità ai po-

veri è stato rivolto dal Papa al capitolo genera-
le dei chierici mariani dell’Immacolata conce-
zione della beata Vergine Maria, ricevuti nella
Sala del Concistoro. Ai religiosi il Pontefice ha
raccomandato di mantenere la fedeltà al cari-
sma originario, facendosi prossimi alla gente
con gesti umili e linguaggio comprensibile.
«Noi — ha ricordato — non siamo principi, fi-
gli di principi o di conti o di baroni, siamo
gente semplice, di popolo. E per questo ci av-
viciniamo con questa semplicità ai semplici».
Ricordando poi un’espressione del fondatore
san Stanislao di Gesù e Maria, canonizzato lo
scorso anno — il quale amava ripetere: «Per
l’Onnipotente nulla è impossibile» — Fr a n c e -
sco ha parlato della «piccolezza»: un atteggia-
mento, ha spiegato, che nasce dalla consape-
volezza dell’eseguità dei propri mezzi ma an-
che «della nostra indegnità, perché peccatori».
Proprio qui subentra «l’atto di fede nella po-
tenza del Signore: il Signore può, il Signore è
capace». Così, ha proseguito il Papa, «la no-
stra piccolezza è proprio il seme, il seme pic-

La rappresaglia non porta mai alla risoluzione
dei conflitti... Quando parliamo di “nemici” non

dobbiamo pensare a chissà quali persone... parliamo
anche di noi stessi, che possiamo entrare in conflitto
con il nostro prossimo, a volte con i nostri familiari

(Angelus 19 febbraio)

Nella mattina di lunedì 20
il Papa ha ricevuto i vescovi
della Conferenza episcopale
del Cile in visita «ad limina
Ap o s t o l o r u m »

”Il discorso alla delegazione
Special Olympics

L’udienza ai chierici mariani
dell’Immacolata

Angelus
in piazza San Pietro

colino, che poi germoglia, cresce, il Signore lo
annaffia. Il senso di piccolezza è proprio il
primo slancio verso la fiducia della potenza di
Dio». Da qui il suo invito conclusivo: «Anda-
te avanti su questa strada».

DOMENICA 19
«Sento forte il dolore per le vittime, special-

mente per tanti bambini strappati alle famiglie
e alla scuola» nella Repubblica democratica
del Congo. La “tragedia” dei bambini soldato
è stata ricordata da Papa Francesco all’Ange-
lus. Addolorato per le «notizie di scontri vio-
lenti e brutali nella regione del Kasai Centra-
le» che continuano a giungere dal Paese afri-
cano, il Pontefice ha rilanciato «un accorato
appello alla coscienza e alla responsabilità del-
le autorità nazionali e della comunità interna-
zionale, affinché si prendano decisioni adegua-
te e tempestive». Quindi ha chiesto ai fedeli
presenti in piazza San Pietro di recitare
un’Avemaria anche «per tutte le popolazioni
che in altre parti del continente africano e del
mondo soffrono a causa della violenza e della
guerra», come per esempio «le care popolazio-
ni del Pakistan e dell’Iraq, colpite da crudeli
atti terroristici nei giorni scorsi. Preghiamo ar-
dentemente — ha detto — che ogni cuore indu-
rito dall’odio si converta alla pace, secondo la
volontà di Dio». E il tema del perdono come
atteggiamento cristiano da opporre alla violen-
za della vendetta era stato anche al centro del-
la meditazione prima della preghiera mariana.

MARTEDÌ 21
Papa Francesco ha ricordato «con gratitudi-

ne gli anni di generoso ministero sacerdotale
ed episcopale all’arcidiocesi di Dublino e i nu-
merosi contributi alla Chiesa in Irlanda, spe-
cialmente nell’ambito degli studi filosofici» del
cardinale Desmond Connell, morto quasi no-
vantunenne.

#7giorniconilpapa
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C
ari fratelli e sorelle, buongiorno!

Spesso siamo tentati di pensare che il creato
sia una nostra proprietà, un possedimento che
possiamo sfruttare a nostro piacimento e di cui
non dobbiamo rendere conto a nessuno. Nel
passo della Lettera ai Romani (8, 19-27) di cui
abbiamo appena ascoltato una parte, l’Ap osto-
lo Paolo ci ricorda invece che la creazione è
un dono meraviglioso che Dio ha posto nelle
nostre mani, perché possiamo entrare in rela-
zione con Lui e possiamo riconoscervi l’im-
pronta del suo disegno d’amore, alla cui realiz-
zazione siamo chiamati tutti a collaborare,
giorno dopo giorno.

Quando però si lascia prendere dall’egoi-
smo, l’essere umano finisce per rovinare anche
le cose più belle che gli sono state affidate. E
così è successo anche per il creato. Pensiamo
all’acqua. L’acqua è una cosa bellissima e tan-
to importante; l’acqua ci dà la vita, ci aiuta in
tutto ma per sfruttare i minerali si contamina
l’acqua, si sporca la creazione e si distrugge la
creazione. Questo è un esempio soltanto. Ce
ne sono tanti. Con l’esperienza tragica del
peccato, rotta la comunione con Dio, abbiamo
infranto l’originaria comunione con tutto quel-
lo che ci circonda e abbiamo finito per cor-
rompere la creazione, rendendola così schiava,
sottomessa alla nostra caducità. E purtroppo
la conseguenza di tutto questo è drammatica-
mente sotto i nostri occhi, ogni giorno. Quan-
do rompe la comunione con Dio, l’uomo per-
de la propria bellezza originaria e finisce per
sfigurare attorno a sé ogni cosa; e dove tutto
prima rimandava al Padre Creatore e al suo
amore infinito, adesso porta il segno triste e
desolato dell’orgoglio e della voracità umani.
L’orgoglio umano, sfruttando il creato, di-
s t ru g g e .

Il Signore però non ci lascia soli e anche in
questo quadro desolante ci offre una prospetti-
va nuova di liberazione, di salvezza universale.
È quello che Paolo mette in evidenza con
gioia, invitandoci a prestare ascolto ai gemiti
dell’intero creato. Se facciamo attenzione, in-
fatti, intorno a noi tutto geme: geme la crea-

zione stessa, gemiamo noi esseri umani e geme
lo Spirito dentro di noi, nel nostro cuore. Ora,
questi gemiti non sono un lamento sterile,
sconsolato, ma – come precisa l’Apostolo – so-
no i gemiti di una partoriente; sono i gemiti di
chi soffre, ma sa che sta per venire alla luce
una vita nuova. E nel nostro caso è davvero
così. Noi siamo ancora alle prese con le conse-
guenze del nostro peccato e tutto, attorno a
noi, porta ancora il segno delle nostre fatiche,
delle nostre mancanze, delle nostre chiusure.
Nello stesso tempo, però, sappiamo di essere
stati salvati dal Signore e già ci è dato di con-
templare e di pregustare in noi e in ciò che ci
circonda i segni della Risurrezione, della Pa-
squa, che opera una nuova creazione.

Questo è il contenuto della nostra speranza.
Il cristiano non vive fuori dal mondo, sa rico-
noscere nella propria vita e in ciò che lo cir-
conda i segni del male, dell’egoismo e del pec-
cato. È solidale con chi soffre, con chi piange,

con chi è emarginato, con chi si sente dispera-
to… Però, nello stesso tempo, il cristiano ha
imparato a leggere tutto questo con gli occhi
della Pasqua, con gli occhi del Cristo Risorto.
E allora sa che stiamo vivendo il tempo
dell’attesa, il tempo di un anelito che va oltre
il presente, il tempo del compimento. Nella
speranza sappiamo che il Signore vuole risana-
re definitivamente con la sua misericordia i
cuori feriti e umiliati e tutto ciò che l’uomo ha

L’o rg o g l i o
distrugge il creato

Monito contro
lo sfruttamento

dell’ambiente

Circensi in piazza San Pietro
per l’udienza generale

#catechesi
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«Non siete rimasti nella rabbia, nell’amarezza e
nella voglia di vendetta ma avete imboccato, con il
dolore dentro, la strada dell’amore per costruire e
aiutare la gente del Bangladesh, soprattutto i
giovani perché possano studiare: questo è seminare
pace e vi ringrazio, per me è un esempio». È con
queste parole che Papa Francesco ha stretto in un
abbraccio trentatré familiari di sei delle nove vittime
italiane della strage avvenuta a Dakka, in
Bangladesh, nella notte tra il 1° e il 2 luglio 2016.
L’incontro è avvenuto mercoledì mattina,
nell’auletta dell’aula Paolo VI, prima dell’udienza
generale. «È facile prendere la strada che dall’a m o re
porta all’odio — ha fatto notare il Pontefice —
mentre è difficile fare il contrario: dall’amarezza e
dall’odio andare verso l’a m o re » .
Ad accompagnare il gruppo — di cui facevano parte
sei bambini — monsignor Valentino Di Cerbo,
vescovo di Alife-Caiazzo, che ha presentato a
Francesco i profili delle vittime: «Erano brave
persone, andate in Bangladesh per lavorare ma non
per sfruttare quel popolo: anzi, si davano da fare
per sostenere i più poveri collaborando con la
comunità cattolica locale». E a conferma di questo
stile solidale, «dalla tragedia continuano a fiorire
iniziative concrete per la gente del Bangladesh» ha
riferito il presule al Papa. Proprio per rendere
evidente «l’impegno a testimoniare un messaggio di

Coi familiari delle vittime di Dakka

deturpato nella sua empietà, e che in questo
modo Egli rigenera un mondo nuovo e una
umanità nuova, finalmente riconciliati nel suo
a m o re .

Quante volte noi cristiani siamo tentati dalla
delusione, dal pessimismo… A volte ci lascia-
mo andare al lamento inutile, oppure rimania-
mo senza parole e non sappiamo nemmeno

che cosa chiedere, che cosa sperare… Ancora
una volta però ci viene in aiuto lo Spirito San-
to, respiro della nostra speranza, il quale man-
tiene vivi il gemito e l’attesa del nostro cuore.
Lo Spirito vede per noi oltre le apparenze ne-
gative del presente e ci rivela già ora i cieli
nuovi e la terra nuova che il Signore sta pre-
parando per l’umanità.

pace», a Francesco sono state consegnate nove
pianticelle di ulivo con i nomi — scritti su piccole
immagini di colombe bianche — delle persone
uccise. Per ognuno dei familiari il Pontefice ha
avuto una parola di conforto e un abbraccio. E ha
ascoltato, commosso, i loro ricordi personali.
Raggiunta piazza San Pietro per l’udienza generale,
il Papa ha pronunciato la catechesi e rivolto un
appello per il «martoriato Sud Sudan, dove — ha
ricordato — a un conflitto fratricida si unisce una
grave crisi alimentare». Una terribile carestia, ha
spiegato, che non si limita al paese, ma si estende a
tutta la «regione del Corno d’Africa e condanna alla
morte per fame milioni di persone, tra cui molti
bambini». Dinanzi a tali «dolorose notizie che
destano particolare apprensione» il Pontefice ha
sottolineato come sia «più che mai necessario
l’impegno di tutti» affinché la comunità
internazionale e quanti hanno responsabilità di
governo non si limitino «solo a dichiarazioni», ma
rendano «concreti gli aiuti alimentari» e permettano
«che possano giungere alle popolazioni sofferenti».
Al termine dell’udienza, particolarmente
significativo l’incontro di Francesco con Ilario
Lacchetta, sindaco di Farindola, nel cui territorio il
18 gennaio è avvenuta la tragedia dell’alb ergo
Rigopiano: ventinove persone sono state uccise da
una valanga.

#catechesi
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GIOVEDÌ 16
È il traffico d’armi

ad alimentare i conflitti
«Oggi il mondo è in guerra. Tanti innocenti
muoiono, perché i grandi e i potenti vogliono
un pezzo più di terra, vogliono un po’ più di
potere o vogliono fare un po’ più di guadagno
col traffico delle armi»: una nuova forte de-
nuncia dei conflitti che insanguinano diverse
regioni del pianeta è stata rilanciata da Papa
Francesco durante la messa nella cappella del-
la Casa Santa Marta. Il Pontefice ha preso
spunto dalle letture del giorno per ribadire co-
me anche a chi vive in un’apparente condizio-
ne di pace «il Signore domanderà conto del
sangue dei nostri fratelli e sorelle che soffrono
la guerra». Ecco allora l’invito a chiedersi:
«Cosa faccio perché non sia versato più san-
gue nel mondo?» visto che — ha spiegato —
«tutti siamo coinvolti». E in proposito ha sot-
tolineato che «la preghiera per la pace non è
una formalità» così come non lo è «il lavoro
per la pace» che va fatto «tutti i giorni» per
custodirla. Del resto, ha avvertito, «la guerra
incomincia nel cuore dell’uomo, a casa, nelle
famiglie, fra amici, e poi va oltre». Lo testimo-
niano «le notizie sui giornali o sui telegiorna-
li» che mostrano al mondo come «quel seme
di guerra che fa l’invidia, la gelosia, la cupidi-
gia, è lo stesso — cresciuto, fatto albero — della
bomba che cade su un ospedale, su una scuola
e uccide i bambini».

All’omelia il Papa ha ricordato il grido
gioioso della vicina di casa a Buenos Aires —
«La guerra è finita» — e l’abbraccio con mam-
ma Regina, che hanno così profondamente
colpito e commosso il piccolo Jorge Mario da
essere ancora vivissimi nella sua memoria. E
proprio il grido «la guerra è finita», ha detto,
dovrebbe essere ripetuto oggi da ogni persona
per avere finalmente la pace nel cuore ma an-
che in famiglia, nel quartiere, sul posto di la-
voro e, via via, fino al mondo intero.

Soffermandosi sulle letture del giorno, — un
passo tratto dal libro della Genesi (9, 1-13) e
un brano del vangelo di Marco (8, 27-33) —
Francesco ha fatto notare «tre parole, tre figu-
re, tre immagini che ci aiuteranno a riflettere,
a pensare e a capire meglio quello che Gesù
spiega nel Vangelo ai suoi discepoli: l’immagi-
ne della colomba, dell’arcobaleno e dell’allean-
za». Le prime due sono immagini fragili:
«L’arcobaleno — ha spiegato — è bello dopo la
tempesta, ma poi viene una nuvola, sparisce: è
un segno effimero». Anche «la colomba è fra-
gile perché basta che passi un rapace affama-
to». Del resto, ha ricordato il Papa, «lo abbia-
mo visto due anni fa dalla finestra, nell’Ange-
lus della domenica, quando i due bambini
hanno fatto uscire due colombe: è venuto un
gabbiano e le ha uccise». Dunque «sono segni
fragili». Invece la terza, «l’alleanza che Dio fa
è forte, ma noi la riceviamo, l’accettiamo con

così saranno più forti «la colomba, l’a rc o b a l e -
no e l’alleanza».

MARTEDÌ 21
Tentati dalla mondanità

Il quotidiano sforzo di tutti i cristiani nel
cercare di vincere la «tentazione della monda-
nità», del «sentirsi più grandi degli altri», è
stato al centro della meditazione del Papa.
Una tentazione inevitabile, ha spiegato, pren-
dendo spunto dalla liturgia della parola. In-
nanzitutto dalla lettura tratta dal libro del Si-
racide (2, 1-13) dove è scritto: «Figlio, se ti
presenti per servire il Signore, resta saldo nella
giustizia e nel timore; preparati alla tentazio-
ne». Ha spiegato il Pontefice: «La vita cristia-
na è una vita con tentazioni» e perciò «dob-
biamo essere preparati, alle tentazioni» perché
«tutti saremo tentati».

La conferma si trova nel vangelo di Marco
(9, 30-37) in cui si narra di Gesù che «andava
con i discepoli decisamente, risolutamente ver-
so Gerusalemme per compiere la sua missio-
ne», quella, cioè, «di fare la volontà del Pa-
dre». Gesù anticipava ai discepoli quello che
gli sarebbe accaduto a Gerusalemme: «Il Fi-
glio dell’Uomo viene consegnato nelle mani
degli uomini e lo uccideranno». E ancora:
«Ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorge-
rà». Eppure i discepoli «non capivano queste
parole e avevano timore di interrogarlo, di an-
dare oltre, nelle spiegazioni», tanto che dice-
vano: «Fermiamoci qui. È meglio». Subivano
cioè «la tentazione di non compiere la missio-
ne». Una tentazione, ha sottolineato il
Pontefice, alla quale è stato sottoposto lo stes-
so Gesù «almeno due volte». La prima, nel
deserto, con le tre proposte del diavolo «di fa-
re la redenzione ma per un’altra via, più facile,
più alla mano». Poi un’altra volta «è stato
Pietro a tentarlo» quando, a Gesù che parlava
del suo destino, disse: «No, non accada mai,
Signore, questo!». E anche a lui Gesù rispose:
«Vade retro, Satana!». Infatti «Pietro faceva lo
stesso che aveva fatto nel deserto il diavolo,
Satana».

Ma soprattutto i discepoli avevano «la tenta-
zione della mondanità». E, ha messo in guar-
dia Francesco, non era una tentazione solo lo-
ro: «Dal momento che la Chiesa è Chiesa fino
a oggi, questo è successo, succede e succede-
rà». Succede ad esempio «nelle parrocchie»
dove sempre ci sono delle «lotte» e si può sen-
tire qualcuno dire: «Io voglio essere presidente
di questa associazione». Una tentazione, ha av-
vertito il Papa, dalla quale non è esente il clero
e presente «anche fra noi, vescovi: la mondani-
tà viene come tentazione». Così accade che un
vescovo dica: «Io sono in questa diocesi ma
guardo quella che è più importante» e si muo-
ve per fare pressioni, per cercare influenze, per
spingere «per arrivare là». Per questo, ha con-

Le omelie
del Pontefice

Marc Chagall, «Noè
e l’arcobaleno» (particolare)

debolezza». E attraverso essa
«Dio fa la pace con noi».

Infine il Pontefice ha pregato
«che il Signore ci dia la grazia di
poter dire “è finita la guerra”». E

#santamarta

cluso Francesco, occorre «pregare
per la Chiesa, perché il Signore ci
difenda dalle ambizioni, dalle
mondanità di quel sentirsi più
grandi degli altri».
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di ENZO
BIANCHI

L

C o n t ro
le tentazioni

5 marzo
prima domenica

di Quaresima
Matteo 4, 1-11

Leroy Almon
«Wilderness Hell»

a quaresima è un tempo di prova, di lotta, di
resistenza alle tentazioni che ci assediano, è un
cammino nel deserto orientato all’incontro con
Dio. Per questo nella prima domenica di que-
sto tempo liturgico ci viene svelata la realtà
della tentazione subita da ogni essere umano e
da Gesù stesso, anche lui «figlio di Adamo»
(Luca 3, 38). Significativamente la lettera agli
Ebrei afferma che «Gesù stesso è stato messo
alla prova (p e p e i ra s m é n o s ) in ogni cosa come
noi, senza cadere in peccato» (4, 15). Dunque
ha vinto le tentazioni, ma non è stato esente
da esse, perché nella sua umanità vera e con-
creta c’era la fragilità, la debolezza della «car-
ne» (s a rx ).

I vangeli non temono di presentarci un Ge-
sù tentato dal demonio, dall’avversario, Sata-
na, potenza che induce l’uomo al male, cioè a
contraddire la volontà di Dio: ciò avviene per
Gesù nel deserto, subito dopo il battesimo,
poi molte altre volte durante la sua missione e
infine sulla croce. Ma rc o attesta che, dopo che
Gesù ha ricevuto l’immersione nel Giordano
da parte di Giovanni il Battista, «subito lo
Spirito lo spinse nel deserto, dove rimase qua-
ranta giorni, tentato da Satana» (1, 12-13): con-
tinuamente tentato! Ma t t e o e Luca (cfr. 4, 1-13)
cercano di darci una descrizione, una narrazio-
ne di ciò che avvenne, una messa in scena di
eventi vissuti da Gesù interiormente, nel pro-
fondo del suo cuore e quindi della sua co-
scienza.

Per Ma t t e o e Luca le tentazioni sono riassu-
mibili in tre assalti di Satana. Istruiti dalle
scienze umane, oggi sappiamo leggere queste
tre prove come resistenza alle tre libidines fon-
damentali che ci abitano: amandi, dominandi e
possidendi. Sono le tentazioni cui è soggetta
l’umanità intera, come esprime bene il libro
della Genesi quando dice che l’essere umano
«vide che l’albero» che non doveva essere
mangiato «era buono da mangiare, appetitoso
alla vista e bramato per ottenere potere» (3,
6). Quando noi umani entriamo in relazione
con le realtà di questo mondo, sentiamo forze,
bisogni, brame che si scatenano in noi e che,

se non vengono dominate, ci impediscono di
riconoscere la presenza degli altri e di Dio,
fonte di ogni dono. Anche Gesù, uomo come
noi, non è stato esente dalle tentazioni, ma le
ha attraversate misurandosi con esse e vincen-
do Satana con la sua volontà e con la forza
della parola di Dio. Senza dimenticare che nel
racconto di Matteo vi è anche l’allusione al
popolo di Israele che, uscito dall’immersione
nel mar Rosso, percorre il cammino nel deser-
to, ritmato da tre eventi, da tre tentazioni (cfr.
Esodo 16; 17; 32) nelle quali il popolo soccom-
be, cadendo in peccato.

Gesù, pieno di Spirito santo (cfr. Ma t t e o 3,
16), dallo stesso Spirito viene condotto nel de-
serto, ed ecco manifestarsi la tentazione, quan-
do la fame si fa sentire dopo quaranta giorni
di digiuno: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che
queste pietre diventino pane». Se egli è davve-
ro Figlio di Dio, come l’ha definito la voce ve-
nuta dal cielo durante il battesimo (cfr. Ma t t e o
3, 17), allora — gli suggerisce il tentatore — può
sfuggire alla condizione umana che ha assunto
e soddisfare la fame non come ogni uomo,
procurandosi il cibo con la fatica e il lavoro,
ma facendo ricorso al suo potere. Trasformare

#meditazione
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magicamente le pietre in pane per sfuggire alla
fame è un sogno di onnipotenza: l’uomo affa-
mato è tentato di non riconoscere più gli altri,
di non pensare alla condivisione, alla solidarie-
tà, alla comunione. Esistere per se stessi: que-
sta è la tentazione radicale che porta a ignora-
re gli altri e a non riconoscere il dono di Dio.

Questa prima tentazione può anche essere
letta a un livello politico. Gesù è tentato di
mutare le pietre in pane per compiere un’azio-
ne prodigiosa agli occhi dell’umanità: se è lui
il salvatore, potrà estinguere la fame del mon-
do in modo radicale e immediato, potrà farsi
riconoscere e acclamare come liberatore. Non
a caso, altrove la folla sarà disposta a farlo re
se egli le procurerà del pane (cfr. Giovanni 6,
11-15.26). No, Gesù è il Figlio di Dio che, nel
farsi uomo, si è spogliato delle sue prerogative
divine, e resta sempre fedele a questa sua con-
dizione. Perciò non compie il miracolo, ma ri-
sponde al demonio: «Sta scritto: “Non di solo
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio” [D e u t e ro n o m i o 8, 3]». In
tal modo egli afferma che la fame di pane è
indiscutibile, ma la fame della parola di Dio è
ancora più vitale, più essenziale del soddisfare
la brama di cibo.

Segue la seconda tentazione: «Il diavolo lo
pose sul punto più alto del tempio» di Geru-
salemme, la città santa dove tutti i figli di
Israele salgono e sono radunati. Se egli si but-
ta dall’alto del tempio e, quale Figlio di Dio, è
miracolosamente sorretto e sostenuto dagli an-
geli, allora la rivelazione della sua identità si
imporrà a tutti ed egli sarà acclamato come
messia di Dio. Mostri chi è, faccia vedere che
lui è Dio in mezzo al suo popolo, perché que-
sta è la domanda degli increduli di ogni tem-
po: «Dio è in mezzo a noi sì o no?» (Esodo 17,
7). Questa tentazione che Gesù sente emergere
in sé sarà risvegliata tante volte dai suoi ascol-
tatori: «Mostraci un segno dal cielo e credere-
mo!» (cfr. Ma t t e o 12, 38; 16, 1; 24, 3). Vi è qui
la suggestione di essere messia secondo le im-
magini e i pensieri umani, ma Gesù ha scelto
di essere un messia al contrario: debole, pove-
ro, umiliato, rigettato; un messia servo, non un
padrone potente!

Al tempio, il luogo della religione, avviene
la tentazione somma: se Gesù è Figlio di Dio,
allora non conoscerà la morte, non sarà tocca-
to da essa. Per fargli balenare questo miraggio,
il demonio ricorre alla Scrittura (cfr. Salmi 91,
11-12), distorcendola e strumentalizzandola
contro Dio. Ma Gesù, che è venuto a dare la
sua vita per amore di tutti noi umani (cfr.
Ma t t e o 20, 28), che è venuto nella povertà e
nell’umiltà del servo di Dio, non può accoglie-
re questa suggestione: «Non tenterai il Signo-
re Dio tuo» (D e u t e ro n o m i o 6, 16). Non si mette
alla prova di Dio, ma si accetta di essere messi
alla prova. Finché è in mezzo a noi, Gesù vuo-
le restare umanissimo, senza poteri divini, per
questo rimarrà fedele al Padre sino alla fine,
senza mai cedere alla tentazione di negare o
mitigare la sua condizione umana, assunta per
condividerla con noi.

Viene infine la terza e ultima tentazione:
sconfitta la libido dominandi, entra in azione la
libido possidendi. Questa volta Gesù è condotto
dal diavolo su un alto monte, dal quale con-
templa la terra e ciò che contiene, tutta la sua
ricchezza, i regni nelle mani dei governanti di
questo mondo, la gloria che ostentano. Li può
possedere, ma a una condizione: deve adorare
il demonio, il principe di questo mondo. Spet-
ta a Gesù scegliere: o diventare un servo di
Satana o restare un servo di Dio. Da una parte
onore, potere, gloria, ricchezze; dall’altra po-
vertà, servizio, umiltà. Nel vangelo secondo
Luca il demonio completa questa tentazione
con un’ulteriore parola: «A me sono state date
tutte le ricchezze di questo mondo e io le do a

chi voglio» (cfr. 4, 6). Sì, chi le tiene in mano
è il demonio, e dunque chi accumula ricchez-
ze, anche a fin di bene, e non le condivide,
non le depotenzia dell’arroganza insita in esse,
lo voglia o no, è un amministratore di Satana!

In questo rifiuto di Gesù è contenuta l’as-
sunzione della povertà come abbassamento:
colui che era ricco si è fatto povero per noi
(cfr. 2 Corinzi 8, 9), colui che era nella condi-
zione di Dio si è spogliato fino a diventare

schiavo (cfr. Filippesi 2, 6-7). Sappiamo quello
che Gesù ha potuto dire dopo aver attraversa-
to questa tentazione: «Non potete servire Dio
e Mammona» (Ma t t e o 6, 24). Ecco perché la
parola di Dio invocata da Gesù come coman-
do radicale e definitivo è: «Adorerai il Signore
Dio tuo, e a lui solo renderai servizio» (Deute-
ro n o m i o 6, 13). In questo modo Gesù ci lascia
anche una traccia da seguire. Al sorgere della
tentazione, non si deve entrare in dialogo con
Satana e indugiare nell’ascolto della seduzio-
ne, magari confidando nella propria forza. No,
occorre solo invocare il Signore, non cedere a
nessun dialogo con il male, ma allontanare il
tentatore con la forza di Dio. È così che Gesù
scaccia il demonio («Vattene, Satana!»), quale
vincitore del male e delle tentazioni; e lo fa at-
traversandole, per essere in grado di «avere
compassione, di patire insieme a noi (sympa-
thésai) le nostre debolezze» (E b re i 4, 15). Pro-
prio come si legge nella vita di Antonio, il pa-
dre dei monaci. Sfinito dalla lotta vittoriosa
contro le tentazioni, egli vede il Signore in un
raggio di luce e gli chiede: «Dov’eri? Perché
non sei apparso fin dall’inizio per porre fine
alle mie sofferenze?». E si sente da lui rispon-
dere: «Antonio, ero qui a lottare con te».

#meditazione

James B. Janknegt
«The Temptation of Christ»
(1990)



Il diritto umano all’acqua
Se ne è discusso in Vaticano nel workshop

organizzato dalla Pontificia accademia delle scienze
Esperti di tutto il mondo a confronto

sul ruolo centrale delle politiche pubbliche
nella gestione

delle risorse idriche e dei servizi ambientali

(23-24 febbraio)

#controcopertina


