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La Chiesa
in cammino
Tanto le dimissioni di un Papa - le prime da molti secoli - quanto la scelta
di un pontefice latinoamericano e gesuita - due prime volte nella storia
della Chiesa - sono eventi straordinariamente ricchi di significati: abbiamo
cercato di approfondirne alcuni nell’ampio servizio speciale che trovate
al centro della rivista (anche questa una piccola primizia per Popoli: una
selezione del meglio della stampa internazionale dei gesuiti).
Qui ci limitiamo a sottolineare un aspetto: la Chiesa, pur tra ostacoli
e cadute, cammina nel mondo. Quella stessa Chiesa spesso descritta e
percepita come immobile, impermeabile al rinnovamento e prigioniera
delle proprie rigide strutture, nel giro di trenta giorni esatti - quelli
che separano le dimissioni di Benedetto XVI dall’elezione di Francesco
- offre al mondo il segnale di una vitalità e docilità allo Spirito che,
riconosciamolo, ha sorpreso anche molti credenti.
Su questo dinamismo, non casualmente, hanno insistito entrambi i
pontefici, rispettivamente nel loro ultimo e primo discorso pubblico.
Salutando i fedeli da Castel Gandolfo, il 28 febbraio, Benedetto XVI
si è definito un «semplice pellegrino», mentre nell’udienza generale del
giorno precedente aveva
insistito sul fatto che «la
Una Chiesa delle Beatitudini e una Chiesa
Chiesa è viva». E Francesco,
più universale: queste sembrano essere
affacciandosi alla loggia di
le due direzioni che ci indicano l’eredità
San Pietro il 13 marzo, ha
di Benedetto XVI e l’elezione di Francesco
pronunciato parole ormai
famose: «Adesso cominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo
cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte
le Chiese».
In cammino verso dove? Osservando i primi giorni di pontificato di papa
Bergoglio e consapevoli dell’eredità di papa Ratzinger (che ovviamente va
molto oltre la decisione della rinuncia), sembrano almeno due le direzioni
che orienteranno questo percorso.
Verso una Chiesa delle Beatitudini. Il celebre discorso di Gesù e, prima
ancora, la sua stessa vita ci indicano la via: fatta di povertà (vissuta, prima
ancora che predicata, da Francesco), purezza di cuore (e sappiamo quanto
la Chiesa ne abbia bisogno), misericordia (un altro termine subito messo al
centro dal nuovo Papa), mitezza e umiltà (per esempio nello stile di esercizio
dell’autorità o nella «traduzione» pastorale dei principi etici).
Verso una Chiesa più universale. È indubbio che l’elezione di un Papa
non europeo rappresenti un epocale mutamento di prospettiva. Dalla
sera del 13 marzo la Chiesa non è più immediatamente identificabile
con un’«entità» anzitutto europea od occidentale, come impropriamente è
avvenuto per secoli, né tantomeno con un’istituzione «romanocentrica».
Ciò significa, per il mondo (non solo per i cristiani), una straordinaria
apertura mentale, culturale e spirituale, per l’Europa e per l’Occidente
uno «scossone» i cui effetti andranno valutati nel tempo. Non si tratta
di un universalismo astratto: l’autentica universalità articola e valorizza
i contributi delle Chiese locali e apre la possibilità di un più fecondo
dialogo con le altre fedi. In uno spirito di collaborazione e collegialità.
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ALLA SCOPERTA
DI PAPA FRANCESCO
Dopo l’elezione di papa
Francesco sono giunti alla
nostra redazione numerosi
messaggi, via mail e attraverso i social network.
Ne pubblichiamo una selezione.

Molti gesti del nuovo Papa
mi hanno colpito. Il silenzio la sera della elezione,
la preghiera del popolo
per il vescovo, l’invito a
non spendere soldi in biglietti aerei per assistere
alla messa di inizio del
pontificato e a devolverli ai poveri. Ma anche
l’attenzione di non dare
la comunione, durante la
stessa messa, per evitare
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qualsiasi protagonismo.
Auspico un nuovo impulso per l’ecumenismo (già
si vedono segnali significativi) e per il dialogo
interreligioso.
Certo la definizione che
ha scelto per il ministero petrino (la «Chiesa
di Roma, che è quella
che presiede nella carità
tutte le Chiese») aiuta nel
confrontarsi molto più
della sottolineatura del
«primato» che si è notata
nei precedenti pontificati.
Chiara Peri
Provo un’immensa gioia!
Il mondo ha cambiato colore. Papa Francesco ci sta
trasformando. Che benedizione!
@GloriaOddoneEbk
Un papa capace di sognare, come Giuseppe.
Nunzia Rubino
Auspico che Papa Francesco faccia riavvicinare
alla Chiesa coloro che si
sono allontanati, e faccia
riscoprire la Fede.
@MRTremigliozzi

Mi ha colpito la sua umiltà, semplicità e disponibilità. Il fatto che sia gesuita, sudamericano, figlio
di emigranti, che abbia
scelto il nome di Francesco, che abbia chiesto una
benedizione al popolo,
che si sia presentato come
vescovo di Roma e non
come Sommo Pontefice,
che abbia pagato il conto all’albergo; che abbia
scelto come motto la misericordia infinita di Dio.
Mariano Malacchini
La forza della bontà.
Marina Gambini
Contento e preoccupato
perché i suoi richiami alla
conversione non credo che
riguardino solo gli altri,
ma anche me.
@andreaturchini
La Parola, con Papa Francesco, torna a essere via
e vita!
@pauligurize
I gesuiti erano nati per
la riforma della Chiesa
dal di dentro. A causa del
voto di non far carriera e

di obbedire al Papa, è la
prima volta che sono così «dentro». Ora Francesco
comincerà a obbedire allo
Spirito che è in tutta la
Chiesa e parla attraverso
i poveri e la storia. Preghiamo e speriamo.
Un gesuita
I segni e i gesti sono tantissimi. Non saprei scegliere: quando il Papa è
uscito per la prima volta
sulla Loggia mi ha colpito
subito la croce episcopale
di metallo, tra l’altro con
l’immagine del Buon Pastore (come ho verificato
poi).
Credo che una chiave comune dei gesti già fatti e
prossimi possa essere questa, anche quando emergerà il confronto sulle
questioni, per ciascuno e
per tutti, più delicate e discusse: comunicare un’esperienza credibile di Gesù perché vissuta in prima
persona, sulla propria carne, e con lo sguardo di un
Dio che ama l’umanità.
Simone Sereni
Francesco annuncia il
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Vangelo a tutto il mondo
con trasparente empatia.
Che dia frutti abbondanti
per la vita e la pace dei
popoli
@UldericoSavini

CONTROMANO

di Giuseppe Ferrario

Sta riportando la Chiesa al
servizio del messaggio di
Cristo... E non viceversa.
@aannessa
Bene l’emozione che papa Francesco suscita in
noi: ora siamo proprio sicuri di volere la povertà
dell’annuncio evangelico?
Povertà scelta è sinonimo
di grande responsabilità.
@lucadipietro1
Come credente sono felice che il nuovo Papa
sia il cardinale Bergoglio,
gesuita e quindi di salda formazione e apertura
umana straordinaria.
Una giornalista Rai

Papa Francesco mi ha
preso nei gesti: il silenzio e l’inchino iniziale, la
«nonbenedizione» ai giornalisti, il dopo messa a
sant’Anna.
@raffaeleibba

Un meraviglioso, dolcissimo e tenerissimo dono
dello Spirito Santo per
tutti gli uomini sperando
che rinuncino agli idoli!
Grazie!
@santosalfi

Strafelice per l’elezione
di questo Papa. Davvero
la Chiesa sta vivendo una
nuova Pentecoste. Che lo
Spirito soffi e ci converta.
@evalmat
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I CONTROLLI
IN ISRAELE
Ho letto l’articolo «Checkpoint» (Popoli, marzo
2013), nella rubrica di
Stefano Bittasi. Sarebbe
opportuno precisare - per
consentire una maggiore comprensione dei fatti
- perché esistono rigide
misure di sicurezza per
tutti coloro che entrano
in Israele.
Basta andare con la memoria ai tanti attentati
terroristi e alle loro vittime. Non c’è una feroce volontà repressiva
di Israele, vi è invece
il dovere di proteggere i
propri cittadini.
Tonino Nocera
grvnoc@tin.it

Pubblichiamo volentieri la
sua precisazione, sottolineando però che nel testo
non si parla di «feroce volontà repressiva» di Israele. L’autore dell’articolo ha
semplicemente raccontato
- con il registro della testi-

monianza e non dell’analisi politica - un’esperienza
concreta. La stessa che
vivono ogni giorno almeno 100mila palestinesi
che entrano per lavoro in
Israele.
PERCHé
LEGGERE POPOLI
Ottimo il pezzo sulle carceri private negli Usa,
pubblicato sul numero di
marzo. Conoscevo l’argomento (ho vissuto in quel
Paese), ma pochissime
volte ne ho letto su media italiani. Bravi come
al solito voi di Popoli.
Lettera firmata

Anche quest’anno ho rinnovato l’abbonamento a
Popoli, rivista che apprezzo moltissimo e che considero la più completa nel
panorama italiano dell’informazione e formazione
missionaria.
Paola
via email
aprile 2013 Popoli 5

lettere e idee

L’immigrazione secondo Grillo

D
Multitalia
Maurizio Ambrosini
Università di Milano,
direttore della rivista
Mondi migranti

i immigrazione si è parlato poco nell’ultima campagna elettorale. Per fortuna, verrebbe
da dire: il tema si presta troppo alle strumentalizzazioni, agli esercizi retorici e a politiche
essenzialmente simboliche. D’altronde, che cosa pensano degli immigrati i partiti tradizionali lo
sappiamo bene. Sappiamo invece poco o nulla delle posizioni sull’argomento dei veri vincitori
della contesa elettorale: il Movimento 5 stelle e Beppe Grillo. Ne sappiamo poco perché nel
loro programma non c’è nulla in proposito, e perché il leader genovese ha evitato di trattare il
tema durante la campagna elettorale. Salvo affermare, in un’intervista a Gian Antonio Stella
pubblicata sul magazine Sette del Corriere della Sera nel giugno 2012, che per iscriversi al
Movimento 5 stelle è richiesta la cittadinanza italiana.
Se però consultiamo il suo cliccatissimo blog, possiamo trovare alcuni interventi espliciti sul
tema. Con un comune denominatore: sono inquietanti. Il 23 gennaio 2012, dopo il noto pronunciamento di Napolitano sul tema, Grillo ha scritto: «La cittadinanza a chi nasce in Italia, anche
se i genitori non ne dispongono, è senza senso. O meglio, un senso lo ha. Distrarre gli italiani
dai problemi reali per trasformarli in tifosi». Circa un anno prima, il 29 marzo 2011, all’epoca
degli sbarchi dal Nord Africa, il comico ribadiva posizioni già sostenute in precedenza: «Il tabù
immigrazione ha effetti indesiderati, ma anche desiderati. Quelli indesiderati sono sotto gli
occhi di tutti, con migliaia di miserabili lasciati a sé stessi e alle mafie. Quelli desiderati sono
una manodopera a basso costo, spesso in nero, destinata di frequente alla morte sul lavoro
per il profitto dei padroncini e della Confindustria. Il trionfo della globalizzazione degli schiavi».
Lo aveva già scritto in un intervento sul caso Rosarno, nel gennaio 2010. Dopo aver inveito
contro il «il solito coglione terzomondista» (sic), affermava: «Pagate gli italiani il giusto e ci sarebbe la fila di calabresi disoccupati per prendere il loro posto (…) L’Italia è un piccolo Paese,
con poche risorse e un tasso di disoccupazione da far paura. Dobbiamo avere il coraggio di dirci
che gli immigrati sono in prevalenza forza lavoro sfruttata, merce per imprenditori senza scrupoli
e per politici e giornalisti con la erre moscia che cianciano di pozzi avvelenati».
Morale della storia: a volte il nuovo ha uno strano sentore di vecchio. Gli argomenti di Grillo richiamano la vulgata marxista dell’esercito industriale di riserva e l’opposizione all’immigrazione
di partiti e sindacati di sinistra nel Nord Europa. Riciclano insomma un’antiquata xenofobia di
sinistra, ripresa negli scorsi anni da vari movimenti populisti europei. Ma per sua fortuna non
se ne accorge nessuno. O quasi.

Il Papa visto dalla Città santa

E
OGNI GIORNO
A GERUSALEMME
Stefano Bittasi SJ
Gesuita, direttore dei
programmi di formazione
della Compagnia di Gesù
a Gerusalemme

ssere cattolico, prete, religioso e per di più
gesuita, in questi giorni è un mix drammaticamente efficace per attirare la domanda: «Che ne
pensi del nuovo Papa?». Se poi si aggiunge che
tale dialogo avviene a Gerusalemme, la domanda
immediatamente si trasforma in un: «Ma sarà più
amico dei palestinesi o degli ebrei?». Ecco qual è
la grande preoccupazione qui. Per la strada e sulla
stampa è tutto un rincorrersi di notizie e di episodi
del passato relativi al nuovo Pontefice, per cercare
di capire se la sua posizione sarà filo-questi o
filo-quelli.
Così, la stampa israeliana riporta vari interventi
dell’allora cardinale Bergoglio a favore della comunità ebraica argentina, mentre la stampa araba
di Gerusalemme auspica che le relazioni con il
mondo islamico possano drasticamente migliorare
dopo le difficoltà nate con il precedente pontefice.
C’è da dire comunque che qui l’elezione del Papa
non è sembrata affatto la notizia più importante,
né sui media, né tantomeno per la strada. Solo nel
mondo cattolico (una minoranza davvero piccola)
l’emozione è stata forte e il sentimento è stato di
grande gioia. Una ventata di entusiasmo è stata
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poi portata dai pellegrini che hanno chiesto nei
negozi di souvenir se c’erano bandierine o altro
con la faccia del nuovo Papa.
La cosa più divertente mi è stata raccontata da un
turista francese che, avendo chiesto questi gadget
a un negoziante (musulmano), si è sentito rispondere: «Perché? C’è un nuovo Papa adesso?». Ma
sono certo che tra qualche giorno (probabilmente
mentre state leggendo queste righe) compariranno
nei negozietti del quartiere cristiano della Città
Vecchia spille, calamite per frigo e bandierine con
il viso sorridente di Papa Francesco!
Tutti in attesa, allora, per i primi gesti simbolici
che questo nuovo pontificato mostrerà riguardo
a questa Terra. Finora la fiducia sembra essere il
sentimento dominante fra tutti, anche se non manca uno spirito di ironico scetticismo. Uno dei più
importanti quotidiani israeliani ha scritto: «I nemici
del povero Francesco saranno proprio dentro casa
sua. Se vorrà occuparsene avrà poco tempo da
dedicare al rapporto con le altre religioni». Ma una
mia amica, piccola sorella di Charles de Foucauld,
commenta: «Il Papa sarà amico di tutti, vedrete... È
o non è il buon pastore di tutte le sue pecorelle?».

Arrivederci ad Assisi

R

educe da una drammatica, dolorosa eppur
luminosa traversata della Siria libera, la sera
del conclave twittavo: «#Gesù e #Maria di Nazareth
al #Conclave: niente orpelli, berrette e ori, ma
piedi scalzi, capelli al vento e la camicia rossa da
garibaldino!».
Ripenso a Jihad, un combattente islamico col quale
ho collaborato ad Aleppo, in mezzo ai crateri di
missili e bombe, a una proposta di riconciliazione
offerta dai rivoluzionari (in maggioranza sunniti)
agli sciiti di lì, con la mediazione dei curdi. Un fratello glielo avevano già ammazzato tre mesi fa. Col
braccio ancora al collo per una scheggia di bomba,
lavora entusiasta all’iniziativa di riconciliazione. A
colazione, l’altro fratello, Iyyad, si raccomanda: se
muore in battaglia, che si tengano da conto la sua
fidanzata e i tre orfanelli del primo martire di casa. Il
giorno stesso muore, trapassato da un proiettile, in
braccio a Jihad, chiedendogli un bacio. Quella sera
riprendiamo assieme il filo dell’iniziativa e consiglio
a Jihad d’occuparsi di pace a tempo pieno.
Appena eletto Papa, l’anziano cardinale gesuita
argentino ha pensato ai poveri che soffrono, alla
pace rimedio della violenza e al creato in pericolo.
E ha scelto: Francesco. E twitto: «W #PapaFrance-

sco! La tua Chiesa locale ti benedice in silenzio
grata a Dio, con lacrime di gioia. Il Papa a piedi
nudi: Vangelo sine glossa!».
Quando il nuovo vescovo di Roma ha ringraziato i
giornalisti li ha benedetti col cuore, in silenzio…
Ma dall’Argentina i suoi amici musulmani non
hanno taciuto la loro soddisfazione che un pastore
così fraterno con la comunità islamica fosse succeduto alla responsabilità pontificia. Uno dei capi
islamici ha raccontato che fu colpito dall’umiltà del
cardinal Bergoglio quando li accomodò sulle poltrone e scelse per sé una seggiolina: «È un uomo che
ha grande rispetto per le religioni, conosce l’islam,
opererà per rafforzare il dialogo». Anche i fratelli
ebrei argentini sono entusiasti del Papa di Buenos
Aires che ha condiviso con loro la sofferenza per
un terribile attentato antisemita.
Nella città di Francesco, Giotto ha rappresentato il
trono di Lucifero vuoto dopo il peccato d’orgoglio e
il Poverello che ne prende il posto. Un mio amico
sudanese gioì nel vedere realizzato l’insegnamento
del suo marabutto: «Il trono dell’Angelo di luce,
vuoto in cielo, è destinato ormai al più umile degli
uomini».
Arrivederci ad Assisi… per il Concilio!

La sete di ismaele
Paolo Dall’Oglio SJ
Gesuita del Monastero
di Deir Mar Musa (Siria)

Caro Francesco

Q

uando la porta della Cappella Sistina si è chiusa dietro ai cardinali ho sperato, desiderato,
sognato, una specie di «effetto Grillo». Forse dovrei esprimermi diversamente, o meglio desiderare un effetto meno irriverente data la circostanza e la decisione che si stava per prendere
in quel luogo: più che un effetto grillo avrei dovuto augurarmi un effetto colomba. Insomma ero
indeciso su quale animale invocare, ero confuso e desideravo cambiamenti come molti di voi,
ma non sapevo bene che cosa.
Ebbene, dall’urna è uscito un cognome che sembra più adatto a un calzolaio, un sarto o un
olivocoltore, un cognome peraltro sconosciuto non solo a tutti i presenti quella sera in Piazza
San Pietro, ma sostanzialmente a tutto il pianeta.
Sono seguiti 20 secondi di cocente delusione.
Poi ha detto «Buonasera», con un sorriso innocente e disarmato che mi ricordava qualcuno,
qualcuno a cui avevo voluto bene fin da bambino e mi aveva fatto molto divertire e intenerire.
Ecco, si! Mi ricordava Stan Laurel, che con Oliver Hardy aveva contribuito a fare della mia infanzia un periodo meraviglioso della mia esistenza.
Poi le televisioni ci hanno mostrato che indossa scarpe non proprio da Papa, ma che sembrano
le prime, o forse le uniche, che ha trovato per casa: un modello all road, cioè che lo puoi usare
per andare a fare le gite al Sacro Monte, recitare l’Angelus e ricevere la Merkel.
Questo Papa dalle scarpe consunte, poi, si è scelto un nome da persona normale e per cognome il numero dei portieri, come a dire: «Tirate addosso a me, dai tirate!». Mi sa che Francesco
indosserà le stesse scarpe anche quando dovrà parare i rigori!
Ma la cosa più bella di Papa Francesco è quando inizia a leggere i discorsi. Io non so se li
scrive lui o se glieli scrive il sacrestano. Sta di fatto che - come è successo per il primo Angelus
- dopo tre righe si stufa e comincia a raccomandarci di volerci bene, di perdonarci, di avere la
forza di chiedere perdono per tutte le cavolate che combiniamo e soprattutto di credere nella
misericordia, perché solo lei può cambiare il mondo. Poi ha salutato tutti e ha detto: «Buon
pranzo». Se il buongiorno si vede dal mattino...

scusate il disagio
Giacomo Poretti
del trio Aldo, Giovanni
e Giacomo
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Turbanti
e caporali
Foto
Andrea Polzoni

Indiani immigrati dal Punjab chini sui campi
dell’Agro pontino a raccogliere ortaggi, spesso
sfruttati e sottopagati. Andrea Polzoni che li
ha ritratti ripropone una questione centrale
di giustizia che riguarda da vicino il cibo
che mangiamo
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PIANETA CIBO
Nel corso del 2013 i Pics sono
dedicati al tema del cibo nelle
sue molteplici declinazioni: come
fondamentale (e spesso carente)
sostegno per la vita, come occasione
per promuovere o negare i diritti
dei lavoratori e dell’ambiente, come
espressione di identità culturali,
elemento di feste e di riti. «Nutrire il
Pianeta. Energia per la vita» è anche
il tema della prossima Esposizione
Universale di Milano del 2015.
Si ringrazia per il contributo:
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“

“

Un furgone passò a prendere
me e il resto della squadra
molte ore prima del sorgere
del sole, in modo da sfruttare
per la raccolta le ore fresche
del mattino. L’autista ci fece
scendere una prima volta
subito fuori dalla masseria:
lì il mio caporale, il sudanese
Omar, ci aspettava per fare
l’appello. [...]

Non solo Rosarno e Tavoliere: sono
molte le facce del lavoro bracciantile
semischiavistico su cui si basa
l’agricoltura in Italia. Gli immigrati
indiani di religione sikh presenti nell’Agro
pontino, tra Latina, Fondi e il Circeo, sono
oggi circa 30mila. Questa terra, divenuta
fertile dopo le bonifiche degli anni Venti
e Trenta, ha accolto per anni immigrati
poveri da altre regioni italiane, del Nord
e del Sud. Oggi molti figli di coloro che
migravano per strappare le famiglie alla
fame si fanno chiamare «padroni»: la
produzione di ortaggi poggia ampiamente
sul lavoro dei nuovi immigrati.
Un giovane indiano racconta ad Andrea
Polzoni delle dure condizioni di lavoro,
anche oltre dodici ore al giorno per una
paga che non raggiunge i 35 euro. Il
lavoro nei campi, con pause rare e brevi,
provoca dolori fisici che ricordano fatiche
e sfruttamento che si pensavano far parte
di epoche passate.
Presenti dagli anni Ottanta, in origine
soprattutto uomini, poi raggiunti dalle
famiglie, migliaia di indiani lavorano
con impegno. Raccolgono soprattutto
verdure, le mettono nelle cassette, talvolta
devono irrorare prodotti chimici senza
le precauzioni necessarie. Ma spesso il
salario viene decurtato senza spiegazioni.
Un giorno di assenza per malattia può
costare una settimana di paga. I braccianti
non raccontano volentieri le violenze
che talvolta subiscono: a Nettuno nel
2009 un indiano di 35 anni che dormiva
alla stazione fu aggredito da un gruppo
di giovani che cercarono di ucciderlo
dandogli fuoco.
Marco Omizzolo, un sociologo che per
due mesi ha lavorato come bracciante a
fianco dei sikh per verificare di persona
le forme di sfruttamento, definisce la
situazione «un sottobosco di prepotenze
e di violenza». Mancanza di contratti di
lavoro, contributi decurtati anche a chi
il contratto ce l’ha, angherie dei caporali
(talvolta indiani, immigrati da più tempo).
Ma qualcosa sta cambiando: alcuni
braccianti che da mesi non venivano
pagati si sono ribellati, mostrando la
capacità di lottare per i propri diritti.

“

“

Sul furgone c’era spazio
per dieci persone al
massimo, noi eravamo
in venticinque ammassati
uno sull’altro come sardine
dentro a una scatola. Era
ancora buio pesto quando
ci fecero scendere al limitare
di un campo di pomodori
che si stendeva a perdita
d’occhio.
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IL FOTOGRAFO
Andrea Polzoni (Fermo, 1969) è un fotografo
autodidatta che basa le proprie ricerche sul
desiderio di conoscenza e comunicazione
con le comunità che incontra. Ha dedicato
speciale attenzione alle condizioni di vita e di
lavoro degli immigrati in Italia, testimoniando
sofferenze di molti giovani che resistono
in condizioni inumane come i braccianti in
diverse regioni del Mezzogiorno. A partire dal
2010 si è occupato di disagio abitativo e di
diritto all’abitare raccontando con i suoi lavori
una serie di difficili situazioni di alloggio che
vivono gli immigrati in varie parti d’Italia.
I suoi lavori sono apparsi su diversi siti e
periodici attenti a queste tematiche, tra cui
Redattore Sociale, Corriere Immigrazione,
frontiere news.it, Left, Foritema.
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“

“

In conclusione, avevo
lavorato circa una decina
di ore per mettere insieme
un totale di quattordici euro.
Dai quali venivano sottratti
d’ufficio: cinque euro per
il trasporto, tre euro e
cinquanta per il panino; un
euro e cinquanta per i guanti,
necessari per lavorare e
venduti dai caporali.

“

“

A ripensarci adesso credo
che in quei giorni di raccolta,
prima che cominciasse
lo sciopero, fossi entrato
nell’ottica alienata di chi è
abituato a lavorare in questo
modo da sempre.

(Yvan Sagnet, Ama il tuo sogno. Vita e rivolta
nella terra dell’oro rosso. Fandango, Roma 2012)
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Aleppo libera

e poi?

Da due anni la Siria è sprofondata in una
guerra civile dagli esiti imprevedibili. Oggi
la sua più grande città è in buona parte
sotto il controllo delle forze ribelli. Dal resoconto
in prima linea di un giornalista esperto del mondo
arabo, i possibili scenari del dopo Assad
14 Popoli aprile 2013

Gabriele Del Grande
Aleppo (Siria)

I

l fronte è a meno di trecento metri dalla scuola di Mashhad. Un
paio di isolati. L’eco degli spari
e dei mortai entra nelle stanze dalle
finestre socchiuse. Ma i bimbi non
battono ciglio. Ormai ci hanno fatto
l’abitudine. Al contrario, si divertono a riconoscere e a imitare il suono

cammini di giustizia

AFP

Aleppo, 15 marzo: oppositori
di Assad festeggiano i due anni
dall’inizio della rivolta.

delle armi. Il kalashnikov, il mortaio, i dushka (mitragliatrici pesanti),
gli Rpg (anticarro), l’antiaerea, i
grad (lanciarazzi). Come se fosse un
gioco, una specie di «Vecchia fattoria» ai tempi della guerra.
Mariam è seduta in prima fila. Fissa
le frasi in inglese scritte sulla lavagna
e le ripete con le altre bambine della
terza. «The man who is there is my
father. People that eat a lot get fat».

Dopo quattro mesi di combattimenti,
nei quartieri di Aleppo controllati
dall’Esercito libero, le scuole stanno
finalmente riaprendo. Ma non nei
vecchi istituti: alcune scuole, infatti,
sono diventate basi dei militari ribelli e questo espone tutte le scuole
al rischio di essere bombardate dal
regime. Così hanno traslocato banchi e sedie in una serie di appartamenti in città. Ogni stanza fa da aula

per una trentina di bambini. Mancano libri, quaderni ed elettricità. Ma
non l’entusiasmo. Ce n’è a volontà. È
quello degli insegnanti, tutti volontari, che ogni mattina rischiano di
morire sotto il tiro dei cecchini per
andare a fare lezione.
Sulle macerie di Aleppo, oltre alle
scuole si stanno lentamente riattivando tutta una serie di servizi: ospedali, tribunali, pulizia delle
strade, ripristino delle linee elettriche. E dietro a questo attivismo c’è
la grande partita per il potere. Perché chi si guadagna il conL’eco degli spari
senso
oggi,
e dei mortai
domani sarà
entra nelle stanze
il favorito per
della scuola
governare. Lo
dalle finestre
scontro è tra
socchiuse. Ma i
due soggetti:
bimbi non battono
da un lato gli
ciglio, ci hanno
islamisti mofatto l’abitudine.
derati, dall’alRiconoscono
tro i radicali
il suono delle armi
salafiti.
In mezzo c’è il grande assente, che
è la Coalizione nazionale dell’opposizione siriana di Moaz Khatib,
che pure ha recentemente stanziato
un milione di dollari per il nuovo
Consiglio civile locale di Aleppo,
una sorta di giunta che dovrebbe
amministrare la città. Finora però
di quei fondi non si è vista traccia.
La realtà sul terreno è un’altra: le
uniche iniziative civili concrete sono quelle finanziate dai movimenti
islamisti moderati.
Assistenza e mezzaluna
Nel quartiere Masakin Hananu, una
volta alla settimana distribuiscono
aiuti alle famiglie degli sfollati che
hanno perso la casa sotto i bombardamenti del regime. Nelle buste nere
c’è olio, zucchero, riso, sale e farina.
Centinaia di donne si accalcano di
fronte a una cancellata in attesa del
proprio turno. Dall’altro lato, un signore di mezza età parla loro in tono
rassicurante. Ha i capelli brizzolati
aprile 2013 Popoli 15
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RIFUGIATI, UNA RISPOSTA
Rifugiati siriani all’estero
> Libano:
287.571
> Giordania:
269.110
> Turchia:
182.621
> Iraq:
92.523
> Egitto:
18.245
> Totale:
857.712
(Dati Onu, 17 febbraio 2013)

Persone sfollate all’interno del Paese
> Totale:
2.500.000
(Stima Acnur, gennaio 2013)

I

l Servizio dei gesuiti per i rifugiati (Jrs)
è presente ad Aleppo a Homs e a Damasco. Per rispondere alla crisi in Siria,
l’équipe del Jrs di Aleppo ha iniziato a coordinare gruppi di volontari di tutte le diverse
tradizioni religiose e fazioni politiche per
alleviare insieme le sofferenze della gente.
Questo gruppo di persone costituisce un
simbolo per un possibile cambiamento pacifico. Tra gennaio e febbraio i suoi volontari
hanno dato assistenza di emergenza a più
di settemila persone solo ad Aleppo, grazie
a oltre duecento volontari. Tra di essi anche
persone anziane ma di esperienza, che vengono coinvolte attivamente invece di restare
a casa vivendo l’ansia per figli e nipoti che
affrontano i pericoli quotidiani, come riferisce la portavoce dell’organizzazione.
In un appello lanciato il 15 marzo, il Jrs sottolinea i danni che subiscono i più giovani
tra i rifugiati e gli sfollati. «L’interruzione
dell’istruzione ha un impatto negativo sul
benessere dei minori, colpisce la loro autostima, le capacità di interazione sociale
e di esprimersi - scrive Nawras Sammour,
gesuita e direttore del Jrs Medio oriente -.
La combinazione di sostegno educativo e
psicosociale è cruciale nell’aiutarli ad affrontare perdite e traumi».
16 Popoli aprile 2013
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JRS

e la barba curata. Si chiama Yousef
’Abboud. È un comandante dell’Esercito libero, ma oggi non indossa la
divisa militare. Perché è venuto in
veste di presidente del Comitato per
la diffusione del bene (Hayat Amr bil
Ma’ruf), il braccio civile del Fronte
islamico per la liberazione della Siria
(Jabhat Tahrir Suriya al Islamiya), la
nuova coalizione islamista dell’Esercito libero. La più importante per
numero di combattenti e per peso
politico.
«Ci siamo appena costituiti - ci vano a costruire il consenso nelle
spiega ’Abboud - e contiamo già aree liberate dal regime. Prima pepiù di 125 battaglioni tra i più rò hanno dovuto riportare un po’
importanti: Liwa al Tawhid, Liwa di calma ad Aleppo, cambiando
al Fateh, Kataib al Faruq, Liwa al strategia militare. Meno guerriglia
Nasr. Più di 30mila combattenti, urbana e più attacchi mirati a posti
praticamente tutta la corrente isla- di blocco, convogli, basi e aeroporti
mica moderata dell’Esercito libero. militari del regime. In questo modo,
La nostra unione è il primo passo negli ultimi tre mesi sono cadute le
verso la costruzione di
principali basi da cui
uno Stato islamico mo- «Lavoriamo su
il regime bombardava
derato».
tre fronti - spiega Aleppo. Basi da cui i
I finanziamenti di que- un comandante
combattenti dell’Esersta nuova formazione dell’Esercito
cito libero hanno sacgiungono sia da uomini libero -: la guerra cheggiato armi e munid’affari siriani vicini ai contro il regime,
zioni in gran quantità.
Fratelli musulmani, sia la sicurezza nelle Comprese le armi che
dai governi di Qatar e zone liberate,
gli Stati Uniti avevano
Turchia. E da una orga- l’assistenza agli
vietato di inviare all’opnizzazione caritatevole sfollati che hanno posizione siriana: carri
islamica turca arrivano perso la casa»
armati, lanciamissili,
gli aiuti alimentari che
mortai, antiaerea.
’Abbud sta distribuendo
L’aviazione del regime
alle donne.
continua a bombardare
«Lavoriamo su tre fronti - prosegue la città, ma con meno intensità.
-. Il primo è il jihad, la guerra contro Da un lato perché gli aerei devono
le forze del regime. Il secondo è la si- decollare da Homs e Hama visto che
curezza delle zone liberate: abbiamo il regime non ha più aeroporti né ad
formato una Polizia rivoluzionaria Aleppo né a Idlib. Dall’altro perché
islamica e Tribunali islamici. Il terzo ormai il grosso dei combattimenti si
sono gli aiuti. Assistiamo migliaia di è spostato a Damasco.
sfollati ad Aleppo che hanno perso
la casa sotto le bombe. Stiamo ri- BANDIERE NERE
pulendo le piazze dalle montagne di Se la nuova coalizione degli islaspazzatura, presto ripareremo la rete misti moderati, forte degli aiuti fielettrica, stiamo riaprendo le scuole e nanziari esteri, controlla gran parte
rifornendo gli ospedali di medicine». delle attività civili nelle zone conResistenza armata, sicurezza e ser- trollate dall’Esercito libero, ha però
vizi sociali. Così gli islamisti pro- perso il controllo su uno dei poteri

Aleppo: uno scorcio della Cittadella,
simbolo della città.
Sotto, distribuzione di viveri.

ogni udienza siede un uomo di religione e un uomo di diritto. Uno
sheikh e un avvocato. Il capo del tribunale però è uno sheikh. E la legge
che viene applicata è la shari’a».
In pratica chiunque può sporgere denuncia e dopo un processo la corte
condanna il colpevole a un periodo
di detenzione o una multa. «La pena
di morte è prevista soltanto in caso
di omicidio - continua Khalil -.
Per esempio hanno giustiziato molti

ad Al Qa’ida. Secondo il generale
Khalil, il Nusra conta non più di
quattromila combattenti in tutta la
Siria, di cui solo il 15% sarebbero
stranieri, giovani religiosi accorsi
in Siria per difendere con le armi
la comunità musulmana sunnita
oppressa.
I sentimenti dei siriani verso il
Nusra sono un misto di timore e
rispetto. Timore perché l’islam radicale e l’idea di un califfato islamico

principali, quello della giustizia. I shabbiha, milizie paramilitari del
tribunali, infatti, sono in mano agli regime. Per gli altri c’è il carcere.
islamisti più radicali, aderenti al Durante la detenzione fanno studiare loro il Corano e fanno uscire priJabhat al Nusra.
A spiegarci come funziona è il ge- ma per buona condotta gli studenti
nerale Mohammad Khalil El ’Ali, un migliori».
Jabhat al Nusra, il
alto ufficiale dell’eserFronte della Vittoria è
cito del regime che ha Jabhat al Nusra
disertato nel luglio 2012 è una formazione una formazione militare islamista e internae che oggi è a capo del militare
zionalista, formatasi in
Consiglio militare cur- islamista,
Siria nel 2012 e – sedo dell’esercito libero. internazionalista
condo il Dipartimento
«Il Nusra ha due corti e - secondo gli
di Stato Usa – vicina
islamiche ad Aleppo. In Usa - vicina ad

sono lontani dal comune sentire.
Rispetto, perché proprio per la loro
devozione religiosa, gli uomini del
Nusra si stanno rivelando non soltanto i migliori in battaglia ma anche i più onesti in città nei rapporti
con i cittadini.
Infatti ad Aleppo, oltre ai tribunali,
il Nusra controlla anche i rifornimenti dei forni del pane e del
carburante. Questo dopo che per
mesi l’Esercito libero aveva praticato pesanti estorsioni sul prezzo della
farina e del gasolio per fare cassa.

Al Qa’ida, che
i siriani vedono
con un misto di
timore e rispetto
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G. DEL GRANDE

Una casa bombardata
nella provincia di Idlib.

Nel vuoto creato dalla guerra, infatti, nelle fila dell’Esercito libero si
sono infiltrate vere e proprie bande
di ladri. Pur essendo una sparuta
minoranza, hanno fatto molto parlare di sé per le rapine, i sequestri di
persona e i veri e propri saccheggi
che hanno messo a segno ad Aleppo
e provincia. Sia per arricchirsi personalmente sia per avere contante
con cui acquistare nuove armi
«La società
per guadagnare
siriana è plurale
peso politico sul
- sostiene il
fronte.
generale Khalil -.
Tuttavia, nonoSiamo fatti
stante il potere
per il 40% da
e il consenso
minoranze. Non
possiamo fare uno che il Nusra si
è guadagnato ad
Stato islamico.
Aleppo in pochi
Dove mettiamo
mesi, il generale
i cristiani?»
Khalil è sicuro
che la Siria prenderà un’altra strada.
E non soltanto perché i radicali del
Nusra sono una sparuta minoranza dell’Esercito libero. «La società
siriana è plurale. Siamo fatti per il
40% da minoranze. Non possiamo
fare uno Stato islamico. Dove mettiamo i cristiani? L’unica soluzione
è uno Stato democratico. Sarà il
voto a decidere. Ma la Siria deve
continuare a essere un esempio di
18 Popoli aprile 2013

convivenza. È la nostra storia e ne
siamo fieri».
quale società domani?
A sostegno di ciò che dice il generale Khalil, ci sono le piazze vuote
del Nusra. Da mesi ad Aleppo, ogni
settimana, organizzano manifestazioni all’uscita dalla preghiera del
venerdì nelle moschee. Di bandiere
siriane praticamente non se ne vedono. Sventolano soltanto bandiere
nere. Sopra c’è scritta la professione
di fede: «Non c’è altro Dio all’infuori
di Dio e Mohammad è il suo profeta».
Gli slogan vanno da «Dio protegga
Jabhat al Nusra» a «Il popolo vuole
un califfato islamico». Sul furgoncino in testa al corteo, un gruppo
di bimbi e bimbe si alternano al microfono per cantare gli slogan, sotto
lo sguardo affettuoso di un giovane
barbuto in divisa militare. Li seguono un centinaio di manifestanti,
tutti adolescenti. Non c’è un adulto,
non ci sono donne. Sembrano più i
curiosi del venerdì mattina che altro.
Niente a che vedere con i moti della
primavera del 2011, quando nelle
piazze delle principali città siriane
si riversarono centinaia di migliaia
di manifestanti pacifici, sull’onda
dei movimenti popolari che avevano
portato alla caduta delle dittature in

Tunisia ed Egitto. Per sei mesi la protesta rimase nonviolenta, nonostante
centinaia di morti ogni settimana:
nelle manifestazioni sotto gli spari
della polizia o nelle galere sotto
tortura. Fino a quando, sconfortati dall’immobilismo della comunità
internazionale e corteggiati dai paesi del Golfo nemici di Assad, un
gruppo di ufficiali disertori diede
vita all’Esercito libero siriano. Era
l’agosto del 2011. All’inizio si limitavano a proteggere le manifestazioni
dagli attacchi delle forze di sicurezza. Quindi, sostenuti dal Qatar, dalla
Turchia, dall’Arabia Saudita e dagli
Usa, scelsero di attaccare il regime
per rovesciarlo con le armi.
Da allora la guerra non conosce fine.
Forte dell’appoggio di Russia e Iran,
il regime ha finora rifiutato qualsiasi
negoziato, trascinando il Paese in un
bagno di sangue. Da più di un anno
l’aviazione bombarda ininterrottamente le città insorte. Interi quartieri
di Aleppo sono stati rasi al suolo. Le
stragi si susseguono quotidianamente. E ormai i morti accertati sono più
di 70mila, perlopiù civili. Nelle principali città è guerra aperta. Da Aleppo a Hama, da Homs a Deir Al Zor, e
sempre di più nella capitale Damasco,
dove si deciderà l’esito militare della
guerra. Ma non quello politico. 

tibet

AFP

Le immolazioni
Claudio Marradi
Lhasa (Cina)

B

invisibili

envenuto a Lhasa, straniero.
Benvenuto, a condizione di
comportarti da bravo turista:
accontentati di quel che vedi, non fa- Sono oltre un centinaio i monaci, le monache
re troppe domande e fotografa solo le e i laici tibetani che si sono autoimmolati negli
cose giuste. Abbassa l’obiettivo e se ultimi anni. Una forma estrema di protesta contro
puoi anche lo sguardo, per esempio, la distruzione culturale di un popolo sparso tra
al passaggio delle pattuglie dell’eser- quattro province cinesi e la diaspora
cito popolare cinese che, a passo di
marcia, fendono in senso contrario quando fanno sosta a uno dei chio- tori ordina di abbassare la macchina.
il flusso dei fedeli che compiono il schi alimentari tra le bancarelle del Il ragazzo ubbidisce controvoglia,
percorso devozionale girando intor- mercato di souvenir made in Chi- ma appena il militare torna sui suoi
no all’edificio del Jokhang, il più im- na. Tre mangiano, accovacciati sulle passi si prende la piccola rivincita di
portante monastero buddhista della gambe nella posizione di riposo degli fargli le boccacce dietro la schiena.
capitale.
orientali, gli altri due chiudono la
In formazione di cinque, ufficiale pattuglia controllando i lati opposti BENZINA SUI VESTITI
al centro, due soldati davanti e due della piazza. Assolutamente vietato Telecamere a ogni angolo della città
dietro, equipaggiati con sfollagen- fotografarli, pena la cancellazione vecchia e sentinelle perfino sui tetti
te telescopico, fucile a
della scheda di memo- di monasteri, dopo la rivolta dei mopompa ed estintore per Telecamere a
ria, come succede a una naci alla vigilia delle Olimpiadi del
spegnere sul nascere ogni angolo della giovane coppia tibetana 2008. Lhasa è una città oggetto di
esplosioni di molotov o città vecchia e
con la digitale in ma- una militarizzazione massiccia, che
roghi di monaci che si sentinelle sui
no: quando l’ufficiale si ha spostato le proteste e il fenomeno
danno fuoco per prote- tetti di monasteri, accorge di essere inqua- delle immolazioni con il fuoco in
sta, i soldati sono sem- dopo la rivolta dei drato si stacca dal drap- regioni cinesi di cultura tibetana
pre in posizione. Anche monaci alla vigilia pello e con gesti peren- inaccessibili ai giornalisti occidenta-

delle Olimpiadi
del 2008. Lhasa
è una città
militarizzata
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Lhasa, il palazzo del Potala. Nella pagina
precedente: Hong Kong, candele accese
davanti alle foto dei tibetani autoimmolati.

le antenne satellitari per impedire la
ricezione dei programmi televisivi
della diaspora tibetana. Arrivando
a investire, come nella regione di
Huangnan (una prefettura autonoma del Qinghai a maggioranza
tibetana), circa un milione di euro
per l’installazione di ripetitori dei
canali di Stato.
Le cifre di questo dramma parlano
di oltre un centinaio di vittime ufficiali, 81 nel solo 2012. Almeno 22
i minorenni, come Rinchen e Sonam
Dargyen, 17 e 18 anni appena compiuti, compagni di classe che si sono
dati fuoco lo scorso 20 febbraio a
Derge nel Sichuan. Nella stessa città
li aveva preceduti il 3 dello stesso
mese il monaco di 33 anni Lobsang
Namgyal, mentre il 18 era toccato a
Namla Tsering, 49 anni, nella prefettura autonoma di Kanlho (Gannan).
Ancora di febbraio è stata l’immolazione di Drupa Khar, un giovane di
Xiahe, mentre il 2013 si è aperto con
il diciannovenne Tseba che si è dato
fuoco il 12 gennaio ad Achok, sempre nella prefettura di Kanlho. Sono
solo alcuni chicchi di un rosario di
martiri che si sgrana attraverso tutta
la società tibetana, dentro e fuori i

li. Come il Sichuan, dove nella prefettura di Aba un giovane monaco
del monastero di Kirti si diede fuoco
nel 2010: il primo ad aver inaugurato
una serie di sacrifici che nel loro «canovaccio» sembrano tra loro simili,
con i protagonisti che si cospargono
i vestiti di benzina, si danno fuoco e
muoiono invocando il ritorLe cifre di questo
dramma parlano di no in patria di
Tenzin Gyatso,
oltre un centinaio
il dalai lama, il
di vittime ufficiali,
quale, dal canto
81 nel solo 2012.
suo, ha ripetuAlmeno 22 i
tamente conminorenni, come
dannato questi
Rinchen e Sonam
gesti.
Dargyen, 17 e
L’ultimo atto
18 anni appena
prevede una
compiuti
macabra gara
tra polizia cinese e testimoni per
impossessarsi del corpo, la prima
intenta a far scomparire ogni traccia dell’accaduto, i secondi per tributargli quegli onori funebri senza
i quali lo spirito del defunto sarebbe
condannato a tornare nel mondo
come fantasma. Il governo di Pechino accusa «la cricca del dalai lama»
di incoraggiare i suicidi e sequestra
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confini ufficiali del Tibet: prima solo
monaci e monache, poi contadini e
allevatori e infine studenti e padri
di famiglia. È un popolo intero a
essere attanagliato dalla paura di
scomparire nell’indifferenza di una
comunità internazionale sempre più
timorosa di urtare la suscettibilità
della seconda potenza economica
mondiale. A molti tibetani non rimane altro che rilanciare la posta
estrema del proprio corpo da gettare
sul tavolo di una sfida per la sopravvivenza che lo stesso dalai lama ha
definito un tentativo di genocidio
culturale.
CARTOLINE PER TURISTI
Dimentica, straniero, il furore iconoclasta della rivoluzione culturale,
quando i plotoni d’esecuzione delle
guardie rosse fucilavano le statue

In basso, un giovane monaco tibetano
del monastero di Hongyuan (Sichuan).

del Buddha e distruggevano me- cultura tibetana che può prevedere
todicamente i monumenti religiosi, anche la partecipazione forzata ai
costringendo i monaci a prendere festeggiamenti tradizionali.
moglie e combattere tra loro durante È la cartolina del Paese delle nevi
le sedute di rieducazione ideolo- giocata come carta vincente dell’ofgica. O, ancora prima,
ferta turistica, rivolta
quando nel marzo 1959 Il Paese delle
anche alla classe meil contingente di libera- nevi è giocato
dia cinese che ha rezione prese a cannonate come carta
centemente scoperto il
le mura del Norbuling- vincente
gusto di viaggiare in
ka. Nel Palazzo d’estate dell’offerta
questo lembo occidensi era rifugiato il dalai turistica per la
tale dell’Impero di mezlama durante la repres- classe media
zo. Come succede nel
sione di una rivolta che cinese che ha
palazzo del Potala, rein tre giorni fece 15mila scoperto il gusto sidenza storica dei damorti nelle strade e co- di viaggiare
lai lama, tirato a lucido
strinse la massima au- tra i tibetani
e riaperto al pubblico
torità religiosa del Tibet
come museo. E dove
a un esilio che dura anquella tra originale e
cora oggi. Attualmente
ricostruito è una difquasi tutti i monasteri sono in fase di ferenza che sfuma nella devozione
restauro da parte di squadre di ope- dei pellegrini giunti per venerare
rai che lavorano accompagnandosi le tombe dei dalai lama precedenti
con canti cadenzati. Sembra che pre- e strisciare carponi sotto i mobili
ghino e invece lavorano a spese del che ne contengono le reliquie per
governo di Pechino, che contribuisce riceverne una benedizione che, per
anche al mantenimento dei religiosi, gravità, ricade sulle loro teste.
a condizione che si rassegnino al
ruolo di comparse in un «presepe» di PULIZIA STRISCIANTE
Sarebbe un errore pensare che le
autorità cinesi proibiscano la pratica
religiosa in nome dell’ateismo di Stato. Oggi la strategia di Pechino gioca
piuttosto sul principio di una separazione tra autorità religiose e politiche
che suona familiare alle orecchie di
un europeo. Ma che quassù diventa
l’alibi di una pulizia etnica strisciante
che utilizza la leva demografica per
fare della popolazione nativa una
minoranza nella sua terra. È dagli
anni Ottanta che il governo, attraverso una politica di salari più alti
per i funzionari pubblici e di prestiti
a tasso ridotto e agevolazioni fiscali per gli imprenditori, incentiva il
trasferimento sul «Tetto del mondo»
di cinesi di etnia han. La sedentarizzazione forzata dei nomadi ha fatto
il resto per ottenere, nei maggiori
centri del Paese, lo stesso paesaggio
di periferie e centri commerciali che
caratterizza le città cinesi, insieme

al risultato di censimenti che assegnavano già una ventina d’anni
fa solo un 20% alla popolazione
autoctona. Invariato rimane, infatti,
l’obiettivo finale della questione tibetana: negare qualunque indipendenza a quella che deve rimanere una
regione autonoma solo sulla carta.
Una regione incastonata in un’area
strategica dell’Asia centrale che già
nell’Ottocento coinvolgeva l’impero zarista e quello britannico nel
«Grande gioco».
Questa determinazione può assumere tratti paranoici, come ai valichi di
confine col Nepal, dove le guardie di
frontiera perquisiscono i bagagli dei
viaggiatori e sfogliano attentamente
le guide turistiche. Non conoscono
l’inglese, ma è sufficiente imbattersi
in una foto del dalai lama, un’immagine della bandiera del Tibet o
anche una cartina di colore diverso
dal resto della Cina per sospettare
una simpatia con la causa indipendentista che porta al sequestro della
pubblicazione. Pile di volumi giacciono così in
un angolo del
Il colpo d’occhio
pavimento e a
abbraccia le
nulla valgono
contraddizioni
le proteste dei
di questa terra:
proprietari.
mentre il tramonto
Concediti ora
incendia di rosa il
una sosta in
Potala, il soldatino
una sala da tè
di guardia è
con vista sulla
sull’attenti sotto
città vecchia. Il
l’ombrellone rosso
colpo d’occhio
della Coca-Cola
abbraccia tutte
le contraddizioni di questa terra:
laggiù sulla collina il sole del tramonto incendia di rosa la sagoma
massiccia, ma elegante, del Potala,
mentre il soldatino di guardia sulla
terrazza di fronte è ancora immobile
sull’attenti al riparo dell’ombrellone
rosso della Coca Cola. Nel cielo sopra
di te i cerchi lenti delle aquile e le
traiettorie nervose degli aquiloni,
manovrati da bambini che non riesci
a vedere, si contendono l’ultima luce
del giorno.
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libia

Le incognite
della transizione
Arturo Varvelli *
Tripoli (Libia)

T

ripoli vive uno stato di apparente tranquillità. In realtà, a due anni dallo scoppio
della rivolta, la Libia attraversa
una complessa fase di transizione, caratterizzata da caos politico
e sicurezza deficitaria, destinata
purtroppo a durare. La polizia è
tornata a presidiare le strade, ma a
farlo sono soprattutto le milizie. La
guerra civile del 2011 ne ha lasciate
in eredità una grande quantità che
hanno però rifiutato di integrarsi
in un unico esercito nazionale o
all’interno delle forze di polizia. Ciò
che oggi risulta più chiaro di qual-
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A due anni dallo scoppio della guerra civile
e dal crollo del regime gheddafiano, il Paese
nordafricano sta attraversando una fase di
riorganizzazione istituzionale e sociale. Non
senza contraddizioni e pericoli di infiltrazioni
del fondamentalismo. L’analisi di un esperto
che mese fa è la reale impossibilità cerca di riguadagnare il monodi disarmo delle stesse. Il governo polio dell’uso della forza e, con
centrale non ha né la forza necessa- una rinnovata legittimità derivante
ria, né la volontà politica per farlo. dalle elezioni del luglio 2012, vuole
Ha piuttosto puntato a
evitare nuovi conflitti
una loro assimilazione La guerra civile
e intraprendere la stracon l’arruolamento dei ha lasciato in
da della riconciliaziosingoli tuwwar (rivo- eredità una grande ne nazionale. Abbiamo
luzionari) nell’esercito. quantità di milizie. visto queste milizie a
Questa appare la solu- Il governo centrale controllo
dell’ae r o
zione naturale per un non ha né la
porto, degli hotel, delle
governo centrale che forza necessaria,

né la volontà
politica per
disarmare
questi gruppi

infrastrutture e delle nuove istitu- saper collaborare tra loro e, sopratzioni. Ci è stato riferito che alcune tutto, di condividere la medesima
di esse pattugliano ampie zone visione (milizia Rafallah al-Sahati,
del Paese, compresi i confini. Non brigata Abu Salim, ecc.). Alcuhanno un’unica divisa, né alcuna ni gruppi radicali della Cirenaica
disciplina militare e girano con sono già entrati a far parte delle
gli immancabili pick-up dotati di forze di sicurezza libiche che il governo sta cercando di
mitragliatrice. Per chi,
riorganizzare, seppure
come noi, viene dall’e- Nella galassia
nelle ultime settimane
stero è difficile capire delle milizie vi
di chi fidarsi e di chi sono gruppi salafiti si stia cercando di isolare le componenti più
no.
composti di
violente.
Tutte le milizie di fatto elementi qaedisti.
Alcuni segnali imporesercitano una sorta di In questi mesi
tanti di polarizzazione
ricatto nei confronti del hanno dimostrato
dello scenario politigoverno con una conti- di saper
nua richiesta di fondi collaborare tra loro co e di crescente intolleranza sono emersi
e mezzi per svolgere e di condividere la
fin dall’estate scorsa.
gli incarichi assegna- medesima visione
Nell’agosto 2012, miti a cui si aggiungono
liziani salafiti, senza
rivendicazioni, tendenche nessuna autorità
zialmente accontentate, di sussidi e pensioni per gli governativa intervenisse, hanno
ex-combattenti (il cui numero è abbattuto in mezza giornata il sancresciuto a dismisura rispetto alla tuario sufi al-Sha’ab. La costrureale partecipazione). Questa situa- zione in cui erano conservate le
zione finisce inoltre per creare una spoglie del leader religioso Sidi Al«doppia fedeltà» delle milizie: verso Sha’ab si trova in centro a Tripoli,
il governo centrale, ma anche verso davanti a uno degli hotel più noti
la città, il clan o il gruppo locale della capitale. «Siamo molto preoca cui appartengono i componenti. cupati, io personalmente sono stato
«Più di 30mila uomini - conferma minacciato di morte - dice AbdulAmel Jerary, responsabile comuni- lah Banun, un avvocato a capo delcazione del primo ministro Ali Zei- la Zawia Sufi (l’organizzazione che
dan - hanno accettato di integrarsi riunisce i musulmani sufi) - mentre
nelle nuove forze armate. Siamo le autorità hanno dimostrato di esottimisti anche se il rapporto tra sere conniventi. Il santuario è stamiliziani e governo resta difficile». to demolito nell’omertà generale».
Nelle ultime settimane, la stampa
internazionale ha registrato diverse
MINACCIA SALAFITA
All’interno della galassia delle mi- azioni anche contro i cristiani, ma è
lizie vi sono gruppi salafiti compo- difficile dire se siano frutto di una
sti da elementi qaedisti, che hanno strategia predeterminata dei salacombattuto sul fronte afghano, ira- fiti o siano invece il risultato della
cheno e anche siriano. Non si tratta situazione semi-anarchica e della
solo di Answar al-Sharia, il gruppo carenza delle forze di polizia. L’ara cui è stato addebitato l’attacco al resto nel mercato di Bengasi di 48
consolato statunitense di Bengasi venditori ambulanti, tutti egiziani
dell’11 settembre 2012 costato la vi- copti, con l’accusa di proselitismo
ta all’ambasciatore Chris Stevens e è sintomatica. In seguito, una ventre suoi collaboratori: ci sono anche tina di essi sono tornati in Egitto,
altre brigate che hanno dimostrato grazie all’intervento del governo
di agire indipendentemente, ma di del Cairo.

epurazione?
Dal punto di vista politico Ali Zeidan è una figura che è riuscita a
imporsi tra personalismi e rivalità
emergenti nel panorama libico. Il
suo governo, retto da una maggioranza trasversale che comprende
il partito della Fratellanza musulmana e l’Alleanza (più «laica») di
Mahmud Jibril, sembra raccogliere
il consenso di buona parte della popolazione e delle comunità locali. Le
maggiori incognite sono costituite
dalla legge sull’esclusione da incarichi politici di chi ha avuto ruoli
nel regime gheddafiano e dal processo che porterà alla stesura della
Costituzione. Entrambe le questioni
potrebbero condurre a uno scontro
politico tra i «liberali» di Jibril e la
Fratellanza.
Così come delineata, la legge, in
discussione nelle prossime settimane, escluderebbe chiunque avesse
preso parte a incarichi governativi
o dirigenziali nel regime. In sostanza, un’ampia «de-ghedaffizzazione»
che avvantaggerebbe la Fratellanza
musulmana, rischierebbe di togliere di mezzo funzionari in grado
di governare
la macchina
Un’ampia
pubblica ed
«de-ghedaffizzazione»
escluderebavvantaggerebbe
be dalla vita
la Fratellanza
politica Jimusulmana e
bril, ma anrischierebbe di
che l’ex pretogliere di mezzo
sidente del
funzionari in grado
Consiglio
di governare
na ziona le
la macchina
transitorio,
pubblica
Abdel Jalil, o Mohammed Magarief, attuale
presidente del Congresso.
Il tema della Costituzione è ancora
più complesso. La nomina della
Costituente dovrà avvenire tramite
elezione diretta con venti membri per ognuna delle tre regioni
(Tripolitania, Cirenaica e Fezzan).
Il punto più importante è quello
legato alla disposizione della legge
aprile 2013 Popoli 23

libia
La testa di una statua di Gheddafi
distrutta nel bunker del raiss a Tripoli.
In apertura, un miliziano libico.

islamica come fonte del diritto. La
discussione potrebbe vertere non
tanto sull’imposizione della sharia,
che viene riconosciuta come fondamentale nel Paese, ma su chi sarà
preposto a decidere se una legge sia
o meno in contrasto con essa. Nella
concezione dell’islam è la umma (la
comunità) che è preposta a questo
controllo. Nella pratica, l’interpretazione può venir delegata a figure
religiose (come il gran Muftì, in
questo caso Al-Ghariani, con una
visione piuttosto conservatrice e
vicina al salafismo), a un comitato
nominato composto da figure civili
o a ipotesi miste.
Certamente la soluzione adottata
sarà capace di incidere sul sistema
politico. Sono emerse molte ambiguità che caratterizzano la Fratellanza musulmana che ha finora
evitato di specificare chiaramente
la propria visione. Uno dei leader

PAESE IN CIFRE
> Superficie: 1.759.540 kmq.
> Popolazione: 5.613.400
(stima giugno 2012)
> Gruppi etnici: Berberi e arabi 97%,
altri 3% (egiziani, greci, indiani, italiani,
maltesi, pachistani, tunisini, turchi)
> Capitale: Tripoli (1.100.000 ab.)
> Lingua: arabo (ufficiale), berbero, inglese
e italiano
> Religione: musulmani (97%), altri 3%
> Pil pro-capite: 11.300 dollari Usa (2010)
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tative dei libici nei confronti dell’autorità centrale.
Finora il fronte liberale ha saputo prevalere, soprattutto nei centri
urbani di Tripoli e Bengasi. La mediazione tra le varie anime libiche
è affidata ad Ali Sallabi, una figura
vicina alla Fratellanza, ma rispettata
da molte fazioni. Anche se, come ci
confermano alcune fonti, molti in
Libia lo considerano ambiguo per i
legami poco chiari con gli ex-gheddafiani e con il Qatar.
Altro problema sarà costituito dal
del partito, Emad al-Banani, ostenta rapporto centro-periferia e da quanmoderazione, ma accusa il gover- to potere verrà delegato alle regioni.
no «di rimandare le decisioni» ed La questione ha importanti implicaevidenzia come «sarà necessario zioni per quanto riguarda la gestione
un nuovo patto sociale fondato sul delle risorse energetiche. Nonostante
consenso della comunità islamica». le spinte della Cirenaica, appare imInoltre tiene a sottolineare come i probabile che si possa optare per un
salafiti non siano «un monolite», ma sistema federale che era già stato
siano divisi in molte scuole e quindi messo a dura prova durante gli anni
«non bisogna demonizzarli e identi- della monarchia senussa (1951-1969).
Il localismo resta però un fattore
ficarli tutti come terroristi».
politico da tenere presente anche
nella futura Costituzione sebbene,
L’AMBIGUITÀ DEI FRATELLI
Il partito della Fratellanza, Giustizia per ora, il tessuto clanico-tribale
e Costruzione, in alleanza con una libico sembra aver giocato a favore
buona parte dei membri indipendenti della coesione nazionale, contribuendel Congresso, sembra orientato a do alla risoluzione delle controversie
posizionarsi come baricentro dello e, talvolta, anche al controllo locale
scenario politico, assumendo talvol- delle milizie.
ta posizioni moderate e concilianti, Maggiore attenzione da parte del
talvolta dimostrando una certa con- governo dovrà essere riservata ai
tiguità di pensiero con le correnti tuareg, un problema connesso al
salafite, per la maggior parte rimaste controllo delle frontiere meridionali.
escluse da una rappresentanza in Il recupero di relazioni pacifiche
Congresso alle elezioni di luglio. La con questa comunità, con la fine
Fratellanza in Libia è sempre stata delle rappresaglie nei suoi confronti,
relativamente debole rispetto a Egit- potrebbe infatti significare il ritorno
to e Tunisia in quanto il regime di dei tuareg al naturale ruolo di «poliGheddafi, ridistribuendo la rendita zia del deserto» che già svolgevano
petrolifera alla popolazione, la priva- all’interno del regime di Gheddafi,
va del classico ruolo di penetrazione un importante argine all’espansione di al Qaeda nel Feze assistenza sociale in
zan. Ma anche nel Sahel
sostituzione dello Sta- La Fratellanza
dove, come dimostra il
to. Il tentativo attuale in Libia è sempre
appare quello di allar- stata debole. Oggi caso del Mali, il fondamentalismo rischia
gare la base di consen- tenta di allargare
di espandersi a macchia
so anche approfittando il consenso
d’olio.
dell’impasse politica e approfittando
delle accresciute aspet- dell’impasse
* Ricercatore Ispi

politica e delle
accresciute
aspettative
dei libici

il fatto, il commento

Addio a Hugo Chávez,
l’America latina si interroga

L’
Maurizio Chierici
Per 30 anni inviato
del Corriere della Sera
in America Latina,
Medio Oriente e Asia, è
stato testimone
di numerosi conflitti.
Autore di vari libri, oggi
collabora con Il Fatto
Quotidiano.

America latina si ritrova orfana di Hugo
Chávez (scomparso il
5 marzo), il presidente venezuelano che in 13 anni ha soffiato sulla sinistra di ogni Paese
latinoamericano. Influenza sintonizzata sul prezzo del petrolio,
salito dal 1998 al 2008 da 42 a
146 dollari al barile. Un’opulenza che il socialismo del Venezuela ha riversato su Argentina,
Ecuador, Bolivia, Nicaragua, e
soprattutto Cuba, svuotando i
diktat del Fondo monetario internazionale per ispirare un nazionalismo anti capitalista che
ha trasformato il clima politico
del continente.
Dal 2006 Caracas distribuisce
ogni anno 3 miliardi e 700
milioni di dollari ai Paesi che
riproducono il suo «socialismo
del XXI secolo». Non solo solidarietà per aiutare la gente,
ma investimenti che rafforzano
un certo tipo di informazione.
Esempio: 4 milioni di dollari
a Evo Morales (Bolivia) per
un canale televisivo che fa da
muro ai canali privati non favorevoli al governo. E ancora
milioni a Correa, presidente
dell’Ecuador: altra Tv per arginare l’opposizione.
Nel 2005 Ollanta Humala, militare dell’antiterrorismo peruviano, entra in politica per
tutelare gli indigeni delle Ande
ma commette l’errore di apparire al fianco di Chávez. Perde
le prime elezioni, non l’amicizia: le finanze della campagna
elettorale successiva, due anni
fa, arrivano ancora dal Venezuela senza lasciare traccia di
solidarietà imbarazzanti.
Il protagonismo internazionale

di Chávez infastidisce soprattutto gli Stati Uniti e favorisce le rivincite territoriali, ad esempio nel controllo di
risorse da sempre dominate dalle multinazionali. Forse
non è per caso che, tre anni dopo il primo Chávez
presidente, Lula vince le elezioni brasiliane. Poi tocca
a Correa dell’Ecuador, indicato ora come successore
ideologico di Chávez, anche se i profili non si somigliano (Correa ha studiato economia negli Stati Uniti e a
Lovanio). Sottovoce si libera delle compagnie straniere,
smobilita la base Usa antidroga e, come Morales, va al
potere sulle spalle dei popoli indigeni, ma la cultura
diplomatica gli impedisce di rompere con le potenze
delle quali vuole liberarsi. Siamo al paradosso: l’aiuto
venezuelano permette di riscattare i debiti e l’Ecuador
diventa Paese appetibile agli investimenti stranieri.
Se il Nicaragua di Daniel Ortega importa la rivolu-

Mentre il 14 aprile il Venezuela torna al voto, il
continente si interroga sulle ripercussioni della
scomparsa del leader carismatico. Grazie ai
soldi del petrolio Chávez aveva ampliato la sua
zona di influenza. Ora tutto potrebbe cambiare
zione di Caracas in cambio del petrolio a «prezzo
politico», a Cuba il legame ideologico, commerciale
e soprattutto energetico al quale i Castro affidano il
difficile successo di una lentissima transizione spinge
il Paese sull’orlo dell’abisso, dopo la scomparsa del
grande amico. Ora tutto potrebbe essere rimesso in
discussione, anche i 96mila barili di petrolio al giorno. Il problema di Cuba non è solo la «transizione»:
l’economia e la vita sono degradate. La fuga di Mosca
aveva lasciato un Paese strutturalmente solido, anche
se in libertà vigilata: 25 anni di navigazione a vista lo
hanno messo in ginocchio.
Il futuro cubano è affidato all’amicizia di Nicolás
Maduro, che probabilmente vincerà le elezioni venezuelane del 14 aprile nel nome di Chávez. Ma se
le ambizioni del generale Diosdado Cabello,
presidente del Parlamento, costringeranno
Maduro al braccio di ferro con i militari
- che non amano l’Avana per la presenza
di istruttori cubani nelle milizie armate -,
successione e amicizia potrebbero essere
messe in discussione. È il momento del
dolore e dello sgomento. L’America latina
sta voltando pagina.
Un ritratto di Simón Bolivar.

fotografia

Un ritratto di Sewel, studente di Don Doll
nella riserva indiana di Rosebud (South
Dakota).

Lo scatto del

gesuita
Don Doll è uno dei
fotografi più noti
negli Stati Uniti.
Ed è un gesuita.
Nelle sue immagini,
ora raccolte in un
volume, il senso
di una missione
a servizio di popoli
dimenticati
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identità - differenza

Stefano Femminis

«L

a fotografia è la mia
vocazione nella vocazione»: così Don Doll,
classe 1937, riassume il suo itinerario umano, spirituale e, in
qualche modo, professionale. Entrato nella Compagnia di Gesù
all’età di 18 anni, nel 1962 viene
inviato in una missione dei gesuiti statunitensi tra i sioux, nella
riserva indiana di Rosebud (South
Dakota). Il suo compito è insegnare nella scuola della riserva. Nel
tempo libero, su proposta di un
confratello, scatta qualche fotografia, ma senza grandi risultati:
«Mi piaceva molto fotografare, ma
dopo due anni avevo fatto solo
uno scatto decente».
Intanto il giovane Don si chiede
cosa fare «da grande», come gesuita, e non riesce a trovare una risposta. «Ma una sera di novembre,
con il profumo di salvia nell’aria,
arrivò la “chiamata”. Sentii una
voce parlare dal profondo: “Prosegui con la fotografia. È la cosa che
più ami fare. Non preoccuparti se
ti ci vorranno dieci anni”».
È l’inizio di un viaggio lungo mezzo secolo che ha portato Don Doll
a pubblicare i suoi reportage sulle
pagine del National Geographic,
a vincere premi prestigiosi a far
parte di giurie altrettanto prestigiose, soprattutto a girare oltre 40
Paesi per fotografare la vita dei
popoli più inaccessibili e le attività dei gesuiti alle frontiere della
missione. Fino all’ultima fatica:
un volume uscito negli Stati Uniti
alla fine del 2012, che raccoglie le
sue immagini più belle e che si è
guadagnato un’ampia recensione,
Dall’alto: donne maya in una chiesa dei
gesuiti in Belize; una singolare partita a
baseball al Sole di mezzanotte a Kaltag
(Alaska); un panorama suggestivo di Pine
Ridge, dove nel 1890 vi fu un massacro di
indiani da parte dell’esercito Usa.
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tra gli altri, del New York Times: A
Call to Vision. A Jesuit’s Perspective on the World.
«La mia doppia identità di gesuita
e di fotografo - spiega Doll - mi
ha dato accesso a persone che
altrimenti non avrebbero mai acconsentito a farsi ritrarre. Quello
che faccio è semplicemente applicare una regola della spiritualità
dei gesuiti: “Cercare Dio in tutte le
cose”, ovvero usare i nostri talenti
come componente integrale della
nostra vocazione. E che fotografare sia parte della mia vocazione lo
capisco quando, prima di fare uno
scatto, spesso mi viene spontaneo
pregare per i miei soggetti».
CAMBIO DI PROSPETTIVA
Il rispetto per le culture e per le persone incontrate nel suo lavoro è una
stella polare per padre Doll: «Nei
primi anni Sessanta non avevamo
molto rispetto per le culture dei
28 Popoli aprile 2013

Due coppie ritratte da Don Doll in
altrettante missioni dei gesuiti, tra gli
indiani lakota e gli yupik. Sotto, un
nativoamericano e la sua moto.

nativi americani. Semplicemente relazioni con le persone, di imcercavamo di aiutarli ad adattarsi mergermi nelle loro vite, come era
alla nostra società. Ma nei tre anni successo nei primi due casi. Alla
di missione tra i lakota ho imparato fine ho rinunciato, e ho capito che
molte cose, soprattutto a vedere il per fare un lavoro come quello
sacro nelle loro vite».
che desideravo non potevo essere
La stessa importanza di immer- vincolato da un committente».
gersi nella cultura altrui, anche Tempo e radicamento che Don Doll
con la macchina fotografica, il ha invece avuto molti anni dopo,
gesuita la spiega in negativo, ci- riuscendo a realizzare quello che
tando un fallimento della sua è forse il suo volume più intenso:
carriera: «Dopo due reportage Vision Quest. Ritagliandosi alcuni
che mi furono commissionati dal periodi dal lavoro di insegnante di
National Geographic negli anni fotografia alla Creighton UniversiOttanta, rispettivamente sugli in- ty (Omaha, Nebraska), ha visitato
diani Lakota e sugli Athabascan nel corso di due anni e mezzo varie
dell’Alaska, la rivista mi chiese riserve di indiani sioux. Obiettivo
di realizzare una padel libro, raccontare
noramica su tutte le La lezione più
attraverso le immagini
15 riserve sioux de- grande è arrivata il processo positivo di
gli Usa. Era un lavoro da un fallimento: riappropriazione della
massacrante, e soprat- «Il National
propria identità comtutto non avevo tem- Geographic
piuto dai nativi ameripo di radicarmi in un mi propose un
cani. «La prima persoambiente, di costruire grosso lavoro,
na che incontrai - ri-

ma non avevo il
tempo di costruire
relazioni. Alla fine
rinunciai»

corda Doll - è stato James “Aquila
sacra”, 102 anni, che a aveva due
anni quando avvenne il massacro
di Wounded Knee, nel 1890 (in cui
i soldati Usa uccisero circa 300
lakota inermi, ndr): tramandava
la storia ascoltata dai superstiti e
me la raccontò tre volte. Solo dopo
averlo ascoltato in silenzio ho iniziato a fotografare».

I LIBRI
Don Doll ha pubblicato negli Usa tre volumi
fotografici: Crying for
a Vision (1976), Vision
Quest: Men, Women and
Sacred Sites of the Sioux
Nation (1994), A Call
to Vision. A Jesuit’s Perspective on the World
(2012). Quest’ultimo è acquistabile anche
online sul sito www.magisproductions.org
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Sheila gioca con una
piccola ospite dell’istituto
dove la madre la affidò
alle cure delle suore di
Madre Teresa.

Testo: Sheila Tommasini
Foto: Alfio Tommasini
Mumbai (India)

F

inalmente ho deciso di tornare
in India. In quell’estate del
2010, sentivo un peso sul cuore. Non era una sensazione nuova.
Mi era già capitato di provarla quando magari un famigliare non stava
bene o quando si parlava di India.
A ogni modo quel giorno ho preso il
telefono e ho chiamato l’orfanotrofio.
Quando mi hanno risposto, neanche
a dirlo, ho sentito un tuffo al cuore.
Con un filo di voce ho comunicato
a sister Violet, responsabile delle
adozioni, la mia voglia di andare,
o meglio di tornare in India. Il 15
novembre 2010 mio fratello Alfio
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Ritorno
alle origini

Adottata da una famiglia italiana, Sheila è voluta
tornare nell’orfanotrofio di Mumbai dove la
madre la affidò alle suore di Madre Teresa. Nel
racconto del suo viaggio ritroviamo le sensazioni
e le emozioni vissute nella riscoperta (a tratti
dolorosa) delle proprie radici
(l’autore delle foto di questo articolo)
e io eravamo seduti emozionatissimi
sul volo diretto a Mumbai, in India.
Nei primi 10 giorni dal mio arrivo
ho vissuto in uno stato di quasi completo choc, mi svegliavo di notte e
piangevo, ero letteralmente spaesata.
Avevo finalmente aperto il meta-

forico cassetto dei sogni, per farne
uscire un desiderio che immaginavo
essere magico, ma che in quei giorni,
al contrario, si è rivelato simile a
un percorso a ostacoli: ne superavo
uno ed eccone subito un altro che
sopraggiungeva a tradimento.
Sabato 27 novembre 2010 mi sono
Segue a pagina 51

con ferite che venivano quotidianamente pulite e disinfettate. Komal
svegliata con un sorriso, ripensan- ci ha fatto visitare ogni singolo
doci è come se Dio mi avesse preso stanzone pieno di letti anonimi uno
di fila all’altro, dove le
delicatamente la mano
persone passavano le losussurrandomi: «Vieni «Nei primi 10
ro giornate e le loro notSheila, ti accompagno giorni dal mio
nel giorno più bello del- arrivo in India ho ti. Infine siamo entrati
in uno stanzone dove
la tua vita». Come di vissuto in uno
erano ospitate le ragazconsueto ci siamo recati stato di quasi
ze più giovani, quasi
all’orfanotrofio. Sister completo choc,
bambine, ragazze non
Violet ci ha proposto di mi svegliavo
vedenti o non udenti,
recarci in un altro cen- di notte e
con problemi motori, ditro di Madre Teresa (an- piangevo, ero
sabilità. Abbiamo proche l’orfanotrofio lo è) e letteralmente
vato tanta emozione in
ci ha presentato Komal, spaesata»
quanto, quelle piccole
una ragazza orfana con
stelle, avevano una lula quale abbiamo subito
ce speciale negli occhi
stretto amicizia. Mi ricordo che, al momento di attraversa- e ci hanno trasmesso amore. Non
re la strada, Komal, vedendomi titu- nascondo che mi è risultato difficile
bante, mi ha preso la mano. Nel corso andare via da lì.
di quella mattina quando mi sentivo
insicura e quando avevo bisogno di LE ORME DELLA MAMMA
un pizzico di dolcezza, riprendevo la Quello che è successo dopo, devo amsua mano o le accarezzavo i capelli, metterlo, non l’ho ancora realizzato.
come faceva lei con me creando cosi Sapevo solamente che stavo per fare
una scoperta importante che riguaruna forte complicità.
Ci hanno accolto le suore del centro dava il mio passato e che mi avrebbe
di Byculla, che era abitato perlopiù finalmente permesso di mettere le
da disabili, malati di Aids e persone radici che tanto mi mancavano per
Continua da pagina 30

Sheila in una foto
da bambina nei primi
anni in Italia.

vivere una vita serena. Ho spesso
paragonato la mia situazione di vita
a un albero senza radici, che con il
primo vento si sarebbe inclinato o
addirittura spezzato. Quello che ho
appreso mi ha permesso di mettere
radici profonde per dare alla mia vita
maggiore stabilità.
Ritornando a quel sabato, il 27 novembre 2010, terminata la visita
al centro siamo ritornati all’orfanotrofio. Era una giornata splendida,
i bambini giocavano nel cortile e
l’atmosfera era gioiosa.
Crescendo ho sempre immaginato
che mia mamma mi avesse abbandonata in strada: non ho dunque
mai nutrito la speranza di scoprire
qualcosa sulla mia famiglia d’origine
sebbene non nego di essermi immaginata almeno un milione di volte
l’incontro con mia mamma.
L’atmosfera era magica e, per la prima volta, stavo davvero bene. Mentre
giocavo con i bambini nel cortile, mi
dissero: «Sister Violet ti cerca, vuole
parlare con te».
Avevo già ca«Stavo per fare
pito che, se mi
una scoperta
aveva chiamato
importante che
per parlarmi,
riguardava il mio
era perché c’era
passato e che mi
qualcosa... Sono
avrebbe permesso
entrata nell’ufdi mettere le
ficio con mio
radici che tanto
fratello Alfio.
mi mancavano
Abbiamo scamper vivere una
biato qualche
vita serena»
parola con sister
Violet, poi la religiosa ha preso un
foglio scritto a mano e, leggendolo,
mi ha raccontato la storia di mia
mamma, che in quel momento è diventata anche la mia. Ho appreso il
suo nome, Kamala, e la sua storia. Mi
ha partorita il 15 settembre 1981. Ho
sempre avuto paura di festeggiare
il compleanno nel giorno sbagliato,
quella della data di nascita è stata dunque un’informazione davvero
importante. Ritornando a mia mamma, quando mi ha partorito, si trovava a Mumbai e aveva 19 anni. Mi ha
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adozioni
Un manifesto affisso nell’istituto
di Mumbai con le foto di tutti
i bambini dati in adozione.

tenuta con sé per 15 giorni, allattandomi. Non era sposata e non aveva
alcun tipo di sostegno da parte della
famiglia. Per lei io rappresentavo un
fardello. Un peso che si sarebbe portata dietro tutta la vita e che avrebbe
significato una vita precaria sia per
lei sia per me. Ecco perché ha preso
la decisione di darmi in adozione.
Non mi ha però abbandonata in una
strada, ma mi ha lasciato lei stessa
dalle suore.
In quel momento avevo dunque la
certezza che mia mamma era stata
lì, che aveva camminato su quel
piazzale, aveva visto ciò che i miei
occhi stavano vedendo. Mi è venuto
un brivido lungo la schiena: l’ho
sentita molto vicina, non era più
un ricordo ma
«Avevo la certezza una realtà. Alla
fine del racconto
che mia mamma
la mia testa era
era stata lì, che
piena di pensieaveva camminato
ri e i miei occhi
su quel piazzale,
pieni di lacrime,
aveva visto ciò
di dolore misto
che i miei occhi
a gioia. Questa
stavano vedendo.
è la mia storia,
Ora non era più
so che non coun ricordo ma
noscerò mai mia
una realtà»
mamma. Ma l’ho
accettato. Penso spesso a lei e la mia
unica speranza è che stia bene.
Non desidero aggiungere altro se
non che sto lavorando molto su me
stessa per cercare di riempire alcuni
vuoti che so faranno sempre parte
di me. Mi posso però ritenere fortunata, sono stata adottata quando
avevo un anno da una famiglia
splendida. Poi c’è mio fratello Alfio
che, prendendo spunto da un verso
di una canzone di Franco Battiato,
definirei «un essere speciale». Non
posso dunque chiedere di più dalla
vita che anche con me sa essere
meravigliosa.
Non ho voluto perdere il rapporto
con l’orfanotrofio. E un giorno penso
ci tornerò. Magari per fare volontariato presso uno dei centri a esso
colegati.
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Se l’adozione
non è un’eccezione
Elisabetta Gatto *

cura, la lingua non sono elementi
da rimuovere, né da enfatizzare, ma
n una società dove la normalità a cui attribuire dignità e significato;
è e sarà sempre più quella della allo stesso modo, le caratteristiche
convivenza plurale, qual è lo fisiche e le peculiarità linguistiche
spazio dei figli adottivi, nati altrove, vanno accolte e condivise, affinché il
ma italiani? Per caratteristiche fisi- bambino possa sentirsi riconosciuto.
che sono più vicini ai figli di immi- Ma non solo. In un bambino adotgrati, ma a differenza loro non sono tato, infatti, confluiscono elementi
considerati «stranieri» dal nostro or- culturali che senz’altro derivano dal
dinamento. Come la società, anche la contesto sociale di origine, dalla refamiglia adottiva sviluppa la consa- ligione, dai cibi e dagli stili di cura
pevolezza di essere diventata multi- sperimentati, ma anche dalla cultura
culturale: con il figlio adottivo, acco- di una famiglia maltrattante o da
glie il suo passato, le sue esperienze, quella di un orfanotrofio. Così come
le tracce e i riferimenti culturali da la famiglia adottiva è influenzata
incorporare nella nuova storia fami- dal fatto di essere italiana, ma anche
liare. Per accompagnare i futuri ge- dalla specifica origine regionale e
nitori adottivi durante l’attesa, Amici dal suo vissuto. Come ha spiegato
di Don Bosco, associazione che si Giuseppe Mantovani in L’elefante inoccupa di adozioni internazionali, visibile. Tra negazione e affermazione
organizza incontri per stimolare la delle diversità: scontri e incontri mulriflessione sulle relazioni intercultu- ticulturali (Giunti, 1998): «La cultura
rali che contraddistinguono la trama non è solo un elefante - il grande
della famiglia dal momento dell’ar- sistema simbolico che sorregge una
rivo del bambino: un’occasione per data società e che noi ereditiamo
dagli antenati - ma è
favorire la conoscenza
anche una libellula, il
reciproca e allargare gli «Sister Violet ha
frenetico battito di ali
orizzonti fino a com- preso un foglio
invisibili che accompaprendere punti di vista scritto a mano
gna le minuzie della vita
diversi.
e, leggendolo,
Le differenze che ri- mi ha raccontato di ogni giorno e che definisce la singolarità e il
guardano i modelli edu- la storia
volo di ciascuno».
cativi, le modalità di di mia mamma,

I

che in quel
momento è
diventata anche
la mia»

Sheila con suor Violet, la religiosa che le
ha raccontato la storia della sua adozione
e dei primi giorni della sua vita.

In molti gruppi umani l’essere genitori non coincide con il momento
del concepimento, ma si produce
gradualmente. Per i popoli andini
una donna non riceve l’appellativo
- colmo di rispetto - di mama dopo
il parto, ma solo dopo che ha lottato
per soddisfare i bisogni della prole e
dopo che l’ha educata in modo che
sia accettata dalla comunità.
OLTRE IL LEGAME BIOLOGICO
Non basta concepire e dare alla luce
per godere del titolo di genitori. Tra i
lunda dello Zambia i termini con cui
si indicano i parenti non mostrano
un’enfasi particolare per il legame
biologico: madri e zie sono indicate con lo stesso termine (mama),
così come padri e zii (tata). Come
ha evidenziato l’antropologa Matilde
Callari Galli, l’insistenza sul dato
biologico è tipicamente occidentale e
riflette la concezione della vita della
famiglia borghese dell’Ottocento, anche se sistemi patriarcali si trovano
in società molto diverse, accomunate
dallo stesso modello di autorità familiare: il ruolo di marito espresso nella
virilità e nella capacità riproduttiva,
quello di padre esercitato a distanza, il contatto affettivo e i compiti
di cura affidati alle donne e tenuti
in bassa considerazione. Ma questa
forma di mascolinità, condensata
esclusivamente nel rapporto sessuale, e l’esercizio del potere che nega
l’espressione delle emozioni e dei
sentimenti sono sconosciute presso
molti gruppi umani.

Allo stesso modo l’adozione, che per
noi è il risultato di un provvedimento
giuridico e di un accordo internazionale, in molte culture è vissuta come
uno scambio o un dono. Nel Centro
e nel Sud America è comune che un
uomo indichi, accanto ai figli che ha
procreato, un ampio numero di altri

figli, che non solo considera suoi e
introduce alla vita sociale, ma fra i
quali può scegliere l’erede.
Nell’isola polinesiana di Tikopia era
diffuso il costume del cosiddetto «figlio aderente»: si sottraeva un bambino alla famiglia nucleare per farlo
«aderire» alla famiglia di un fratello
del padre o della madre, che provvedeva a educarlo. La ragione, espressa
dagli indigeni stessi era che «è male
per un figlio aderire solo ai suoi genitori»: è male che la famiglia si isoli
troppo rispetto al resto della società,
occorre spezzare legami che rischiano di divenire esclusivi e in qualche
modo anti-sociali. Allo svezzamento
fisiologico deve seguire, dunque, uno
svezzamento sociale che trascende i
limiti della famiglia.
* Antropologa

ESPERIENZE

Quando gli adottati si aiutano

«L’

adozione è un’esperienza così particolare che solo chi l’ha vissuta riesce a
comprenderne fino in fondo le implicazioni. Per questo motivo il fatto che ragazzi
adottati si incontrino e si scambino le proprie esperienze è importante. Li aiuta a superare insieme le difficoltà e a crescere più sereni e consapevoli». Daria Vettori, psicologa e
psicoterapeuta, da anni si occupa di adozioni e affidi. Dal 2009 segue un gruppo di ragazzi
adottati (in Italia e all’estero) di Carpi (Mo) che si incontrano periodicamente per parlare
dei loro problemi. È una delle prime, e finora non molte, esperienze di incontro fra adottati
nella fascia di età della preadolescenza e dell’adolescenza nel nostro Paese. «Non è un
gruppo di psicoterapia - continua Daria Vettori - piuttosto un modo per fare incontrare i
ragazzi e stimolarli a lavorare su di sé e insieme dibattere i problemi comuni».
Il rischio è che questi gruppi si trasformino in un ghetto in cui adolescenti e preadolescenti si isolano da amici e compagni di scuola? «Non si può parlare di ghetto - spiega
Deborah Castellano, psicologa e psicoterapeuta, che segue un gruppo nato a Imola -. I
ragazzi sono inseriti nella società. Vanno all’oratorio, praticano sport, sono scout. I nostri
gruppi si aggiungono a queste esperienze. Sono ambiti unici nei quali possono confrontarsi con altri ragazzi adottati su un pezzo importante della loro vita».
Tra i temi più dibattuti, il più sentito è quello della storia adottiva: origini (spesso sconosciute), ragioni dell’abbandono, conciliare il pre e il post adozione. «Molti adottati - continua la Castellano -, come tutti gli adolescenti, pensano che la loro sia una storia unica. Lo
stare insieme a chi ha un vissuto simile permette di uscire dalla loro unicità. Ciò li aiuta
a elaborare, in modo non distruttivo, l’abbandono e la rinuncia genitoriale della famiglia di
origine». In questa ricerca di sé, a volte, nasce anche l’esigenza di tornare nel Paese di
origine. «Alcuni - spiega Maria Forte, che fa parte di un gruppo di ragazzi e adulti adottivi
nato nel 2001 nell’ambito del Ciai, uno dei principali enti di adozione italiani - non avvertono la necessità di tornare. Per altri, invece, il ritorno è essenziale. Negli anni abbiamo parlato di questa necessità e abbiamo condiviso aspettative e problematiche legate a essa».
Ma quali risultati ottengono questi gruppi? «Non abbiamo evidenze scientifiche - conclude
la Castellano -. In base ai riscontri empirici possiamo dire che ci troviamo di fronte ragazzi
che, se prima avevano paura a parlare dell’adozione, oggi riescono a raccontarsi. Questo
significa che hanno compiuto un primo passo per superare la “vergogna” che avvertono
in quanto adottati. Ciò è importante nel processo di costruzione della loro identità».
Enrico Casale
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Da Benedetto
a Francesco
L’11 febbraio Benedetto XVI
ha sorpreso il mondo con la
sua decisione di lasciare il
soglio pontificio, un fatto
unico nella storia moderna
della Chiesa. Poco più di
un mese dopo, il 13 marzo,
il Conclave ha eletto nuovo
Papa il cardinale argentino
Jorge Mario Bergoglio, primo
latinoamericano e primo
gesuita.
Per riflettere su due eventi
così straordinari abbiamo
scelto un modo speciale: una
selezione dei migliori articoli
pubblicati sulle testate dei
gesuiti di tutto il mondo o
firmati da gesuiti su altre
pubblicazioni.
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La libertà
di un cristiano

Le dimissioni di papa Benedetto XVI hanno
gettato una luce rinnovata sul ministero del
successore di Pietro, promuovendo una nuova
cultura della responsabilità nella Chiesa
Pierre Emonet SJ *

D

el pontificato di Benedetto
XVI gli storici ricorderanno
soprattutto le sue dimissioni. Più che le encicliche, i discorsi,
i viaggi, questo gesto di coraggio e
di umiltà pone un’impronta originale sul ministero del Papa tedesco.
Prima di tutto perché si tratta di
una decisione insolita per un sovrano pontefice, compiuta pochissime
volte nella storia bimillenaria del
cristianesimo. Ma soprattutto perché il gesto di Benedetto XVI è un
atto di grande libertà al quale la
storia dei Papi non ci ha abituati:
anche al più alto livello di responsabilità, la persona ha prevalso sul
personaggio.
Più una funzione implica un’alta
responsabilità, più chi la esercita
si identifica con la sua carica, al
punto da confondersi con essa. Il
più delle volte per onestà, in qualche
caso per ambizione. Il personaggio, l’attore, assorbe a poco a poco

la persona. E quando la funzione
è ritenuta di origine divina, il legame diventa sacro, indissolubile;
abbandonare la propria carica allora
diventa impossibile come privarsi
del proprio essere. Spogliata della
sua libertà, alla persona non resta
che svolgere il proprio ruolo fino
alla fine, accettando stoicamente il
lento invecchiamento e la paralisi
progressiva del proprio servizio. Con
le dimissioni, Benedetto XVI ha dato
prova di una libertà che alcuni non
hanno mancato di rimproverargli. A
Colonia come a Cracovia, cardinali
ben intenzionati hanno ricordato che
non si può rinunciare a essere padri
e che Cristo non è sceso dalla croce.
Bei discorsi poco lungimiranti! La
saggezza è certamente il privilegio
degli anni che passano, purché l’età avanzata garantisca un’adeguata
base d’appoggio e non si trasformi in
un handicap.
Se la decisione di Benedetto XVI ha
sorpreso, alcuni segnali, che trovano
oggi la loro spiegazione, la lasciava19 aprile 2005
Il cardinale Joseph Ratzinger viene eletto
Papa con il nome di Benedetto XVI.

19 aprile 2005
Benedetto XVI celebra la Messa di
insediamento. La sua omelia viene
interrotta 35 volte dagli applausi dei fedeli.
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no presagire. Già nel 2010 Benedetto
XVI spiegava a Peter Seewald, il suo
biografo, che un Papa «ha il diritto
e anche il dovere di ritirarsi qualora
constatasse che fisicamente, mentalmente e spiritualmente non può più
svolgere il suo ministero».
Per due volte, nel 2009 e nel 2010,
all’Aquila, il Papa si è raccolto in
preghiera sulla tomba di Celestino
V, arrivando a deporre il suo pallio
sul sarcofago dell’unico papa della
storia che ha rinunciato liberamente
alla sua carica. Devozione premonitrice, che testimonia una decisione
maturata lentamente che non ha
nulla a che fare con la debolezza o la
pusillanimità.
UN PAPA CONSERVATORE?
Il gesto di Benedetto XVI è esemplare e portatore di speranza. Testimonia la modestia di un uomo di fede
che non si ritiene indispensabile, che
osa fare affidamento a Cristo per
l’avvenire della Chiesa. Lasciando il
suo incarico pastorale non porta con
sé il carisma dell’infallibilità, che, di
colpo, appare come la grazia propria
di un ministero più che di una persona. Non ci sarà un papa in pensione, ma un cardinale che è stato
papa. L’opinione pubblica vi ha visto
unanimemente un atto di coraggio
e di umiltà che, sull’onda dell’emozione, ha fatto passare in secondo
piano le critiche negative a un pontificato che non sembrava prepararci a un tale colpo di audacia. Questo
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Papa, ritenuto un conservatore, ha
preso una decisione incredibilmente
moderna, primo passo - ce lo auguriamo - di una riforma attesa invano
da molti anni. Le sue dimissioni, nel
demistificare il ministero di Pietro,
potrebbero inaugurare una nuova
cultura della responsabilità nella
Chiesa romana, una cultura della
modestia e del realismo.
Smentendo i peggiori pronostici suscitati dall’elezione dell’ex «grande
inquisitore», in realtà Benedetto XVI
non ha mai smesso di sorprendere.
Ricollocando con più nettezza il ministero papale sulla cristologia, l’ha
liberato dalle abituali meschinità
tipiche degli ambienti ecclesiastici. I suoi gesti di apertura, sfortunatamente, non hanno quasi mai
ottenuto l’attenzione dell’opinione
pubblica: la sua lettera ai cattolici
cinesi, la sua difesa della razionalità
e della libertà di coscienza, il suo invito ad atei e agnostici a partecipare
all’incontro di Assisi, la sua fedeltà
indefettibile all’insegnamento del
Concilio Vaticano II.
Quanto ai gesuiti, essi ricordano che
Benedetto XVI li ha confortati nella
loro audacia apostolica inviandoli
«alle frontiere», là dove fede e ragione entrano in dialogo, dove lo spirito
evangelico lotta per la giustizia e la
pace, dove Cristo fornisce una risposta agli interrogativi di un’umanità
alla ricerca di senso.
* Ex provinciale dei gesuiti svizzeri
© Choisir (Svizzera)

L’autorità

e il servizio
Una religiosa che collabora con i gesuiti riflette
sulla rinuncia di Benedetto XVI e sulla possibilità
che essa divenga occasione di discernimento per
la Chiesa: chi è davvero il pontefice e che cosa
rappresenta per i cattolici?
Gemma Simmonds CJ *

F

in dal giorno in cui è stato
eletto, ho sempre pensato che
papa Benedetto XVI prima o
poi ci avrebbe tutti sorpresi e provo
un’enorme (e piuttosto compiaciuta)
soddisfazione nel vedere realizzate
le mie previsioni.
In genere, i cambiamenti radicali
di struttura non provengono dai
liberali, ma dai conservatori sicuri di sé (vedi il caso di Margaret
Thatcher), e l’annuncio delle dimissioni da parte di Benedetto XVI è
un atto assolutamente radicale. In
un solo colpo egli ha demistificato
la carica del pontefice e ha fatto sì
che i futuri papi possano dimettersi
quando l’età avanzata e l’infermità prendono il sopravvento, senza
temere che la Chiesa collassi o che
crolli il cielo.
Lo storico della Chiesa Eamon
Duffy, docente a Cambridge e autore

di Saints and Sinners: a History of
the Popes (Santi e peccatori: una
storia dei papi), ha sempre sostenuto
che un papato forte non è necessariamente una cosa salutare per la
Chiesa. Certamente il Papa come
superstar è un’invenzione piuttosto
recente di Giovanni Paolo II. Io
stessa mi ero enormemente affezionata al Papa della mia infanzia,
Giovanni XXIII, ma la figura del
Papa-celebrità tende a investire tutti
i pronunciamenti papali di una solennità che non tutti meritano allo
stesso modo e a distogliere dall’esercizio della coscienza e dell’autorità
che è proprio sia del vescovo locale
come maestro della fede sia di tutti
i battezzati.
Inevitabilmente l’annuncio delle
dimissioni del Papa ha avuto forte
risonanza in tutti i mass media del
mondo. «Sarebbe bello avere un papa africano!», ha esclamato allegramente l’esperto di turno alla radio

25 dicembre 2005
Esce l’enciclica Deus caritas est dedicata
all’essere umano e alla sua capacità
di donare se stesso a Dio e agli altri.

18 agosto 2005
Il Papa compie il primo viaggio all’estero
in Germania in occasione della Giornata
mondiale della gioventù di Colonia.
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o in televisione. Come se l’etnia di
una persona potesse essere di per se
stessa un requisito. Questa concessione ai cambiamenti simbolici non
ci porta da nessuna parte.
Certamente un servizio pastorale
svolto in contesti difficili può essere una buona preparazione per il
Papa di domani, ma la nazionalità
di una persona non è una garanzia
in tal senso. In molti Paesi la via
verso alti incarichi nella Chiesa
non passa per una lunga esperienza
di vita pastorale di frontiera, ma
attraverso l’attività diplomatica o
una posizione importante in un
seminario. Si possono ovviamente imparare molte lezioni utili in
quelle circostanze, ma si può anche
diventare estremamente clericali,
patriarcali e lontani dall’esperienza
di vita della gente comune. Non è
un buon seme da piantare per un
papato felice ed efficace.
VIGORE E SAGGEZZA
Ho sentito un’entusiasta fedele cattolica augurarsi che arrivi un Papa
che possa regnare per trenta o quarant’anni. Ci sono molti argomenti
in favore di un Papa giovane e forte, come abbiamo visto dai successi
di Giovanni Paolo II nei suoi anni
di pieno vigore. Un tale livello di
energia fisica e mentale può essere
un’enorme spinta per la Chiesa.
Tuttavia la longevità del Papa non
è sempre del tutto una benedizione.
È difficile mantenere lo slancio

dell’autorità per molti decenni. Può
insinuarsi un certo compiacimento
nell’apparato generale di governo,
specialmente se si tratta di un apparato tortuoso e stratificato com’è
la Curia vaticana. Manca l’acutezza
che solo occhi nuovi possono avere
e senza una prospettiva fresca possono sfuggire cose fondamentali.
In un atteggiamento di deferenza e
benevolenza verso un uomo anziano che ricopre un incarico da molti
anni e svolge un lavoro difficile, si
tende a evitare di affrontare verità
scomode. Gli ultimi anni della vita
di Giovanni Paolo II sono stati certamente una lezione al mondo sulla
fedeltà alla propria vocazione, sul
valore della sofferenza, sull’autorità come kenosis (spogliare se stessi)
e sull’assoluta vanità e inutilità
della cultura del successo.
Ma non ho dubbi che abbiano anche indebolito il papato e la Chiesa.
È significativo che una serie di
problemi, come gli scandali tra

265

Joseph Ratzinger è stato il 265º
Papa della Chiesa cattolica ed
è rimasto in carica dal 19 aprile
2005 al 28 febbraio 2013. È stato
il settimo pontefice tedesco nella
storia della Chiesa.
Marzo 2006
Inizia la riforma della Curia romana
con la fusione di quattro Consigli pontifici.

24 marzo 2006
Si tiene il primo concistoro convocato
da Benedetto XVI. Ne seguiranno altri
quattro. L’ultimo, il 24 novembre 2012.
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i Legionari di Cristo, siano stati
fermamente presi in mano da Benedetto XVI non appena salito al
soglio di Pietro. Ma riguardo alla
questione più urgente degli abusi
sessuali nel clero, per un gran numero di fedeli cattolici, oltre che
per i critici al di fuori della Chiesa,
l’impressione è che si sia fatto troppo poco e troppo tardi.
I SUCCESSI DI BENEDETTO
Il Papa non è una figura costituzionale e le indecorose guerre di
quartiere che sembrano essersi scatenate negli ultimi mesi in Vaticano
sono segnali di un vuoto di potere.
L’unica risposta appropriata a un
tale vuoto è assicurare che la Sede
di Pietro sia nelle mani di qualcuno
che abbia sufficiente energia e acume politico per avere il controllo su
litigiosi uomini di apparato.
È grande merito di Benedetto XVI
avere avuto la saggezza di vedere
tutto ciò e l’umiltà e forza di spirito
per fare un passo indietro. I successi della sua visita in Gran Bretagna
e della Giornata mondiale della
gioventù del 2008 in Australia mi
resteranno impressi nella mente
come prova della sua capacità di
stare saldo sulla scena pubblica. La
Caritas in veritate rimane un documento immensamente ricco e pieno
di sapienza. Ma forse questo ultimo,
carismatico e coraggioso gesto sarà
per l’intera Chiesa una opportunità
per fare esame di coscienza e per
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Benedetto XVI è stato
l’ottavo Pontefice a
dare le dimissioni, se si
considerano i casi dei
papi Clemente, Ponziano,
Silverio, Benedetto IX, Gregorio VI,
Celestino V e Gregorio XII, di cui si
hanno fonti storiche certe.

riflettere su che cosa attendersi da
un Papa.
Tra i fedeli la crescente polarità
dentro alla Chiesa è uno scandalo
i cui dannosi effetti rischiano di
esplodere. Al di fuori della Chiesa, i
nostri critici ci osservano increduli
mentre insistiamo nel mantenere
una linea dottrinale intransigente
di fronte a imperativi pastorali
disperati, mentre non riusciamo
ad affrontare realmente i peccati
evidenti dentro alle nostre stesse
strutture.
Ciò ha portato a un diffuso cinismo
da parte di coloro che non vedono
integrità e fedeltà al messaggio di
Cristo, ma solo ipocrisia e mancanza di delicatezza pastorale. Se
continuiamo a pensare che il Papa
sia l’unica possibile fonte di autorità nella Chiesa saremo destinati
a un’altalena tra personalità conservatrici e progressiste che non
faranno niente per assicurare che
tutti noi possiamo crescere.
Vale la pena di ricordare che l’arcivescovo Oscar Romero era considerato un conservatore quando

venne nominato vescovo in El
Salvador. Fu l’incontro ravvicinato con le realtà pastorali a portarlo sulla via della santità, del martirio e di una duratura influenza.
Forse questo ci dice qualcosa di
più sull’uomo che dovrebbe succedere a papa Benedetto che non
le etichette politiche. Forse questo
è per noi il momento donato da
Dio per seguire la sapienza dello Spirito espressa nel Concilio,

smantellare la «tradizione» del
tutto recente del papato forte e
centralizzato e seguire la linea del
cardinal John Henry Newman nel
consultare i fedeli sulle questioni
dottrinali, compresa quella del
governo della Chiesa.
* Direttrice del Religious Life
Institute e docente di Teologia
pastorale presso l’Heythrop
College, University of London.
© Thinking Faith (Gran Bretagna)

Mi aspetto che il nuovo papa sia…

Profondamente umano

M

i aspetto che il nuovo papa sia profondamente umano e spirituale,
con una sensibilità pastorale. «Se parlassi le lingue degli uomini e
degli angeli, ma non avessi amore, non sarei nulla» (1 Cor). Deve essere
un uomo di discernimento, capace di ascoltare la voce di Dio e la voce
del povero. Viviamo in un mondo secolarizzato e aziendale, con innumerevoli sfide e opportunità.
Mi auguro che il nuovo Papa sia interreligioso e interculturale. Credo che
la più grande sfida che dovrà affrontare non siano gli scandali sessuali o
le irregolarità finanziarie del clero nella Chiesa, ma la sfida del pluralismo
religioso per la fede cristiana. Perciò abbiamo bisogno un Papa che sia
coraggioso e desideroso di rispettare le persone e la tradizione di altre
fedi, culture, società civili e i loro diritti costituzionali.
Abbiamo bisogno di un Papa creativo, che sappia annunciare la fede
cristiana in modo nuovo anche attraverso il racconto e i simboli, con un
linguaggio della fede che sia attraente per i giovani.
Dovrebbe promuovere il laicato nel lavoro di evangelizzazione, ascoltare
«ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 3,13) in Asia e in Africa. Sono
maturi i tempi perché la Chiesa eurocentrica impari molto dalle culture
degli altri continenti.
P.R. John SJ
Vidyajyoti, New Delhi
© Jivan (India)

9 settembre 2006
Il discorso del Papa all’Università di
Ratisbona sul rapporto tra fede e ragione
viene contestato dal mondo islamico.

28 maggio 2006
Joseph Ratzinger si reca in visita al lager
nazista di Auschwitz.
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Tre testimoni
per capire quel gesto

Il Papa, nello spiegare le proprie dimissioni, ha
presentato tre testimonianze di fede sconosciute
ai più. Quale messaggio voleva trasmettere il
Pontefice? La lettura di un gesuita catalano che
lavora con il Jrs in un campo per rifugiati in Kenya
Pau Vidal SJ

L

e dimissioni del Papa mi
hanno colto di sorpresa. Solo
due giorni dopo, grazie ad
alcune osservazioni fatte il Mercoledì delle Ceneri, Benedetto ci
ha fornito qualche indizio su come
interpretarne la decisione.
Nell’udienza, il Papa dimissionario
ha presentato tre testimonianze
di fede e di conversione radicale
sconosciute ai più. Non ha scelto di
parlare di Madre Teresa di Calcutta
o di Giovanni Paolo II (entrambi
recentemente beatificati) e neppure
di Giovanni XXIII o di monsignor
Oscar Romero, entrambi portatori
di una testimonianza in qualche
modo scomoda per lo status quo.
SCELTE RADICALI
Benedetto è andato oltre e ci ha
invitato a contemplare le vite di tre
outsider: Pavel Florensky, Etty Hillesum e Dorothy Day. Chi sono? Perché

il Papa li ha menzionati proprio nel
momento della conclusione del suo
pontificato?
Cominciamo dalla prima domanda.
Pavel Florensky (1882-1937) era un
giovane scienziato e filosofo russo
di successo, senza alcuna educazione religiosa. Quando raggiunse i
vent’anni si sentì attratto dagli studi
di teologia, che alla fine lo avvicinarono alla Chiesa ortodossa russa. Si
sposò e poco più tardi venne ordinato sacerdote. Florensky lavorò per
l’apparato statale russo fino a quando il regime sovietico lo accusò di
essere un traditore, condannandolo
a dieci anni di lavori forzati e, poi, a
morte. Al lettore basterà una rapida
scorsa delle sue opere teologiche per
farsi un’idea della sua creatività.
Etty Hillesum (1914-1943) fu condannata a morte ad Auschwitz dai
nazisti. Aveva 29 anni, era cresciuta
in ambiente ebreo, anche se negli
ultimi due anni della sua vita si era
sentita attratta da Gesù. Il suo diario
28 novembre 2006
In Turchia Benedetto XVI incontra il
Gran Mufti. Sono i primi passi verso la
riconciliazione con i musulmani dopo il
discorso di Ratisbona.

27 maggio 2007
In una Lettera ai cattolici cinesi affronta
le questioni della nomina dei vescovi
e dell’Associazione patriottica.
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è il racconto del cammino di trasformazione da ragazza superficiale e un
po’ frivola a giovane donna ricca di
esperienza religiosa.
Dorothy Day (1897-1980) è la più
nota laica cattolica nordamericana
del XX secolo. In gioventù ebbe
contatti con il movimento anarchico. Per tutta la vita sentì il bisogno
di conciliare il desiderio di giustizia
per i poveri e gli oppressi con la fede
in un Dio che agisce nella storia.
Le case del Movimento lavoratori
cattolici, da lei fondato insieme con
il francese Peter Maurin, si diffusero rapidamente in tutto il mondo.
Attualmente sono testimonianza vivente del suo desiderio di camminare a fianco dei poveri.
Pavel (un cristiano ortodosso), Etty
(un’ebrea assassinata dai nazisti) e
Dorothy (una combattente infaticabile per la giustizia sociale). Insieme
offrono una testimonianza radicale di cosa voglia dire abbandonare
la comodità delle nostre vite per
lasciarci trasformare dallo Spirito
Santo.
SGUARDO VERSO SUD
So che la maggior parte di coloro
che stanno leggendo queste parole
non mi conoscono. Sono un gesuita catalano e presto la mia opera
presso il Jesuit Refugee Service (Jrs)
a Kakuma (Kenya). Lavoro in uno
dei campi per rifugiati più grandi
al mondo. Quotidianamente sono
colpito dalla capacità di resistenza
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e dalla profonda fede di coloro che
sono stati costretti a fuggire dal loro
Paese per colpa della guerra e della
violenza. Per me è un grande dono
poter condividere la vita con loro.
Nei nostri incontri la diversità appare subito chiara: un etiope ortodosso, un sudsudanese episcopale, un
somalo musulmano, ecc. Quello che
è importante è che siamo insieme e
che possiamo sostenerci nel nostro
essere uomini.
Scrivo dal continente africano e mi
riesce difficile non credere che l’Africa ha molto da offrire al mondo.
Per quanto mi riguarda, desidero
solo che il prossimo Papa, quando
sceglierà le testimonianze di fede di
cui vorrà parlare, possa anche mostrare al mondo esempi dell’«azione
della grazia» provenienti non solo
dall’Europa e dagli Stati Uniti. Spero

3

Sono tre le encicliche
di Benedetto XVI:
Deus caritas est,
dedicata alla capacità
dell’uomo di donare se
stesso a Dio e agli altri (2005);
Spe Salvi, che tratta la virtù
della speranza (2007); Caritas
in veritate, su economia e giustizia
sociale (2009).

che il nuovo Papa vorrà guardare
a Sud, dove ci sono esempi che ci
ispirano e ci incoraggiano: Vandana
Shiva, Aung San Suu Kyi e Wangari
Maathai. E molti altri ancora.
Da un campo per rifugiati a Kakuma, parola che in swahili vuol
dire «da nessuna parte», le tre testimonianze che il Papa ci ha offerto
hanno improvvisamente preso vita.

Sono persone che ci invitano ad
aprirci, a tendere la mano, ad andare
ai margini del mondo, per riconoscere nei fratelli lo Spirito Santo già
presente in loro. Non dobbiamo dare
troppa importanza a «chi è dentro
e chi è fuori», ma piuttosto darci la
mano, riconoscendo il legame che
ci unisce.
Forse non è irragionevole pensare che Benedetto XVI al momento
di dare le dimissioni - un 86enne
giunto alla fine della vita, stanco e
prostrato dal dover affrontare divisioni e dissidi - volesse fare un’
ultima dichiarazione. Forse citando
per noi l’esempio di queste tre figure
apparentemente secondarie ci dona
l’immagine di una comunità di seguaci di Gesù - una Chiesa - da cui
nessuno è escluso.
© The Jesuit Post

Mi aspetto che il nuovo papa sia…

Un nuovo Roncalli

A

bbiamo bisogno di un Papa che interpreti il suo ufficio come
un servitore dell’unità, non come un gendarme dell’uniformità; che confidi nello Spirito Santo per liberare i Sinodi dei vescovi dal controllo della Curia, così che, insieme, Papa e vescovi,
leggano i segni dei tempi e diano risposte profetiche.
Abbiamo bisogno di un Papa più preoccupato delle persone che
dei dogmi; che abbia più fede viva che conformità dottrinale;
che cammini su questa terra come fece Gesù, e che faccia oggi
quello che avrebbe fatto il Maestro, con coraggio e prudenza,
discernimento e risolutezza. Che guardi a Gesù e al suo regno,
non a un’istituzione e alle sue strutture; che possa insegnare
con autorevolezza e guidare attraverso l’esempio, che sia un

uomo di Dio e per la gente, un uomo di preghiera e di azione,
un costruttore di ponti e un operatore di pace.
Non una star dei mass media, ma un uomo in pace con se
stesso per essere se stesso dinanzi al mondo. Che sia profondamente cristiano e perciò generosamente ecumenico, genuinamente religioso e perciò autenticamente interreligioso,
veramente inculturato e pertanto apertamente multiculturale.
La Chiesa oggi ha bisogno di un Giovanni XXIV che la renda
più collegiale come il Concilio Vaticano II aveva inteso.
Rudolf Heredia SJ
Campion High School, Mumbai
© Jivan (India)

29 giugno 2008
Nel corso della celebrazione della festa
dei santi Pietro e Paolo, Benedetto XVI
cede la parola a Bartolomeo I, patriarca
ecumenico di Costantinopoli.

7 luglio 2007
Con il motu proprio Summorum Pontificum
consente ai sacerdoti cattolici di celebrare
la messa secondo il Messale del 1962.
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L’eredità
di Benedetto

Gli storici della Chiesa misurano il tempo
in secoli, non in settimane: per quanto parziale
e provvisorio, un primo bilancio del pontificato
appena conclusosi può però iniziare a fissare
alcuni punti
Christopher M. Bellitto *

O

sando andare dove i profeti
avrebbero timore di inoltrarsi, quello che segue è
un esitante status questionis del
papato di Benedetto XVI in questo
avvincente momento della vita della Chiesa.
SUCCESSI E CONTROVERSIE
L’oggetto è stato Gesù. Già dagli
esordi di questo pontificato è stato
chiaro che papa Benedetto XVI
vedeva se stesso come un papa
«professore», il cui interesse principale era ed è il Figlio di Dio. Le sue
encicliche sulle virtù teologali, i tre
volumi su Gesù, gli Angelus e le
udienze del mercoledì sulle vite dei
santi della Chiesa primitiva saranno probabilmente il suo più importante lascito sia dal punto di vista
pastorale sia da quello culturale.
In generale, i suoi discorsi non si
addentravano nelle controversie te-

ologiche che hanno contraddistinto
l’attività di Ratzinger come prefetto
della Congregazione per la dottrina
della fede, ma piuttosto le fonti centrali del cristianesimo. Nel costante
tentativo di rispondere alla sfida di
tenere insieme fede e ragione.
Il papato, non il Papa. Il quieto
Benedetto XVI non era l’estroverso
Giovanni Paolo II. Si è subito intuito
che l’accento posto da papa Wojtyla
sull’importanza del sacerdozio e del
papato non si sarebbe ripetuto. Persino il modo in cui papa Ratzinger
celebrava la messa - con un grande
crocefisso al centro dell’altare - era
concentrato sull’Eucaristia, non sul
celebrante. Separando la sua figura
da quella del pontefice, Benedetto
ha aiutato a recuperare la corretta
concezione del papato: un ufficio
investito di autorità, non una posizione di potere personale.
Conseguenze indesiderate. Benedetto XVI e la sua curia non comunicavano bene con il mondo. Non po21 gennaio 2009
Il Papa rimette la scomunica ai vescovi
lefebvriani (nella foto, Bernard Fellay).
L’apertura non porterà però a una
ricomposizione dello scisma.

28 gennaio 2009
Nell’udienza generale esprime
una dura condanna nei confronti
del negazionismo dell’Olocausto (nella foto
il Papa in preghiera al Muro del Pianto).
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chi sostengono che il grande comunicatore Giovanni Paolo II sia stato
sostituito da un Papa non altrettanto bravo nelle relazioni pubbliche.
Papa Benedetto ha irritato gli ebrei
quando ha tolto la scomunica a
un vescovo negazionista e quando, autorizzando l’uso del messale
preconciliare, non ha previsto la
rimozione delle parole offensive
dalla Preghiera del Venerdì Santo
sulla conversione. Tuttavia il Papa
ha dimostrato di sapere imparare
dai suoi errori, come nel caso della
decisione di recarsi in Turchia, nel
2007, per rettificare il discorso di
Ratisbona sull’islam che l’anno prima era stato male interpretato.
Gli abusi sessuali e la copertura
dei colpevoli da parte di preti e
vescovi. Sembra che come prefetto
della Congregazione per la dottrina
della fede Joseph Ratzinger volesse
agire in modo più incisivo contro
i preti accusati di abusi sessuali
sui minori, ma che non sia riuscito
nel suo intento. Una volta eletto al
soglio pontificio, ha denunciato ciò
che chiamava il «marcio», ma ci è
voluto tempo prima che incontrasse
le vittime. Le direttive vaticane del
2010 sui preti che hanno commesso
abusi offrono qualche motivo di
speranza: il termine di prescrizione
per le indagini è stato raddoppiato
da 10 a 20 anni, le procedure di riduzione allo stato laicale sono state
velocizzate, il possesso di materiale
pedopornografico è stato dichiarato
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un reato grave ed è stata favorita la
partecipazione dei laici ai processi.
Tuttavia la maggiore trasparenza
e il principio di responsabilità non
sono stati estesi ai vescovi che
avevano spostato i preti pedofili da
una parrocchia a un’altra al fine di
evitare scandali. L’indagine sugli
abusi in Irlanda affidata a vescovi esterni è lodevole, ma rimane
un’eccezione. Dovrebbe invece diventare regola l’indagine oggettiva
da parte di una commissione di
uomini e donne qualificati (religiosi e laici) con un monitoraggio
simultaneo del vescovo e del prete
sotto accusa. All’indagine deve poi
seguire una pena. La Chiesa non
può voltare pagina senza un’azione
decisiva su questi crimini e peccati.
Una cultura della diffidenza. In un
momento in cui la Chiesa è più che
mai benedetta dalla abbondanza di
teologi, filosofi e storici della Chiesa, di entrambi i sessi e di contesti
culturali diversi, il controllo talvolta oppressivo su coloro che sono
sospettati di mettere in pericolo il
magistero continua a danneggiare la Chiesa. Gli insegnamenti di
molti studiosi sono stati messi in
discussione senza valutazioni da
parte di esperti né approfondimenti
in forum specifici. Questo fatto ha
allontanato alcune tra le menti più
illuminate che si ispiravano alle
aperture del Concilio Vaticano II.
Al contrario, questi studiosi hanno
visto i loro sforzi sottoposti all’e-

3

Papa Ratzinger ha
pubblicato tre libri
personali sulla figura
storica di Gesù Cristo:
Gesù di Nazaret (2007),
Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in
Gerusalemme fino alla risurrezione
(2011), L’infanzia di Gesù (2012).

same minuzioso di un sistema che
non appariva adeguato a rendere
onore ai loro meritevoli sforzi per
servire la Chiesa.
QUESTIONI IRRISOLTE
Dialogo ecumenico, interreligioso
e infra-cattolico. Non ci si dovrebbe sorprendere che Benedetto
XVI abbia fatto pochi progressi
nel dialogo interreligioso, poiché
negli anni trascorsi alla Congregazione per la Dottrina della Fede
ha spesso messo in evidenza come
la fede cattolica sia diversa dalle
altre fedi. Tuttavia, malgrado i
passi falsi fatti con musulmani ed
ebrei, Benedetto XVI non ha avuto
timori nel chiedere scusa e nel
lavorare per riannodare i rapporti,
benché con risultati contrastanti. Il
suo tendere le mani agli anglicani
ha dato fastidio a molti all’interno
della Comunione anglicana. Alcuni
cattolici lo hanno poi accusato di
preoccuparsi troppo di riportare in
comunione con Roma i tradizionalisti della Fraternità San Pio X.
Concilio Vaticano II: amministra-

zione della Chiesa e riforma. Se
Giovanni Paolo II, per la sua influenza politica, poteva essere definito il Papa più medievale della
storia recente, Benedetto XVI si
può paragonare a un monarca del
Rinascimento che, a quanto si dice,
chiedeva consiglio a pochi e ignorava i buoni pareri. Ha lasciato che
si incancrenisse la deriva curiale
del papato di Giovanni Paolo II e la
conseguenza sono stati Vatileaks e
lo scandalo dello Ior. L’amministrazione condivisa e una più ampia
collegialità tra i vescovi, così come
una maggiore collaborazione tra
clero, religiosi e laici erano obiettivi nati in seno al Concilio Vaticano
II e che hanno destato entusiasmo.
Come si vede, molto resta da fare,
in particolare quando si tratta di
prendere decisioni vere.
Molti hanno accusato Benedetto
XVI di voler ripensare il Concilio
Vaticano II, riportando indietro le
lancette dell’orologio, specialmente sul piano liturgico. Studiosi di
spicco del calibro dell’ecclesiologo
Joseph Komonchak e dello storico della Chiesa John W. O’Malley
hanno evidenziato come il Papa,
in un suo intervento alla Curia nel
dicembre 2005, abbia legittimato la
messa in discussione del Vaticano
II: «È proprio in questo amalgama
di continuità e discontinuità a diversi livelli che consiste l’essenza
stessa della vera riforma». Ciò che
Benedetto XVI ha detto sul Con-

20 marzo 2010
In una lettera pastorale ai cattolici irlandesi
Ratzinger accusa i preti pedofili
di aver «rovesciato vergogna» sulla Chiesa.

17 gennaio 2010
Il Papa è ospite della
sinagoga di Roma.
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cilio Vaticano II continua a essere
analizzato, ma egli potrebbe aver
aperto la strada verso una sintesi
degli obiettivi del Concilio che, come la storia della Chiesa insegna, è
possibile solo dopo almeno 50 anni.
IL GESTO FINALE
L’onestà di Papa Benedetto nel riconoscere di non poter più continuare
il suo lavoro è coerente con il paradosso cristiano che noi possiamo
essere forti (con Dio) quando siamo
deboli (come esseri umani). Inoltre
questo atto consente di aprire quel
dibattito che sappiamo essere necessario, ma che prima non poteva
essere affrontato apertamente.
Quando Giovanni Paolo II soffriva
davanti ai nostri occhi sembrava
offensivo chiedersi che cosa sarebbe successo se fosse entrato in
coma. L’atto disinteressato di Benedetto XVI apre un dibattito; ora
possiamo parlare del testamento di
un Papa vivente.
La sua è stata una leadership votata
al servizio, reso con il massimo
della generosità. La maggior parte
delle dimissioni sono forzate. Le
dimissioni di Benedetto XVI invece sono volontarie e pianificate.
Alla fine, la lezione più importante
di Papa Ratzinger potrebbe essere
proprio questa: che l’umiltà è ancora una virtù.
* Professore di Storia alla Kean
University di Union (New Jersey)
© America

Se vuoi la pace

proteggi il creato
La difesa dell’ambiente come responsabilità
del cristiano. Un aspetto poco evidenziato dai
media ma centrale nel magistero del Papa
emerito. E un’eredità per il successore
José Ignacio García SJ

P

apa Benedetto sarà ricordato per molte cose. Tra
queste, sicuramente, per
come si è preoccupato dei problemi ecologici e ambientali. Fino al
suo pontificato, questi erano stati
un tema minore nel magistero
della Chiesa cattolica, ma papa
Ratzinger li ha trasformati in una
questione centrale della propria
riflessione teologica e morale.
Le iniziative di Benedetto XVI non
si sono limitate alla produzione
di alcuni documenti ma si sono
concretizzate in azioni come l’obiettivo che si è prefisso la Città
del Vaticano, con i suoi circa mille
abitanti, di azzerare le emissioni
di CO2 : obiettivo perseguito ad
esempio attraverso pannelli solari
installati sopra l’Aula Paolo VI,
dove si tengono le udienze papali.
Il Papa ha cercato ciò che tutti
auspichiamo in ambito ecologico:
la coerenza tra le nostre parole e

16 settembre 2010
Nel Parlamento inglese Benedetto XVI
pronuncia un discorso sul ruolo della
religione nella vita pubblica (nella foto, con
l’allora primate anglicano Rowan Williams).

15 gennaio 2011
Nasce l’Ordinariato di Nostra Signora
di Walsingham per accogliere sacerdoti
e fedeli provenienti dall’anglicanesimo.
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le nostre azioni, per piccole che
possano essere.
Il Papa ha parlato in diverse occasioni di ecologia e ambiente e
mi piacerebbe evidenziare, quasi
come dei titoli, alcuni dei pronunciamenti fondamentali del suo
pensiero in materia.
«La natura esprime un disegno di
amore e di verità». Questo è un
argomento molto importante per
Benedetto XVI, una sorta di punto
di partenza per dedurre tutte le
altre affermazioni. Riconosciamo
che questo disegno di amore, questa volontà di Dio, ci precede e
noi la riceviamo come un dono.
Riceviamo la natura come un dono
del Creatore e in essa scopriamo
un’autentica «grammatica».
In questa prospettiva lo sviluppo
umano, economico e sociale dei
popoli, deve essere guidato dalla
solidarietà e dalla giustizia intergenerazionale, il disegno di amore
include la difesa della dignità della
vita di tutti gli uomini e le donne
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90

Papa Ratzinger
ha convocato
cinque concistori
(24 marzo 2006,
24 novembre
2007, 20 novembre 2010, 18
febbraio 2012, 24 novembre 2012)
nei quali ha nominato 90 cardinali,
provenienti da 37 nazioni diverse.

e il rispetto di tutto il creato. Abusare della natura è agire contro la
volontà di Dio.
«Il libro della natura è uno e indivisibile» (Caritas in Veritate, n.
51): questa affermazione è una
grande sfida per il nostro modo
di intendere la vita. Non possiamo
comprenderci come individui isolati, ma non è nemmeno sufficiente vederci come una collettività,
come un gruppo umano: questo
non sarebbe ancora sufficiente per
poter leggere integralmente il libro
della vita. La vita umana è-inrelazione con l’ambiente in cui
si sviluppa ed è-in-relazione con
altri esseri presenti in questo ambiente. Pensare sia possibile la vita
umana come qualcosa di indipendente dall’ambiente e dagli altri
esseri umani, significa idolatrare
l’uomo. L’integrità della creazione
si traduce così in una grande sfida
per noi credenti.
«Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato». Questo è stato il
titolo del messaggio per la Gior-

nata mondiale della pace del 1°
gennaio 2010. Per Benedetto XVI
la pace è il frutto desiderato che
deve ispirare le relazioni dentro
e tra i popoli, tuttavia, per essere autentica e duratura, la pace
richiede la cura della creazione.
L’ambiente oggi si è trasformato
in una causa di sofferenza per
milioni di persone: inondazioni e
carestie, inquinamento dell’acqua,
distruzione di boschi e zone di
pesca, desertificazione e costru-

zione di immense dighe obbligano
milioni di persone ad abbandonare
le proprie case e a vivere sotto una
minaccia permanente. E i benefici
dello sfruttamento delle risorse
naturali in molti luoghi non è stato
messo a servizio delle popolazioni,
ma di élite locali e imprese multinazionali.
«Fede nello Spirito creatore». L’azione di Dio non finisce con l’iniziativa della creazione ma permane e accompagna questa creazione.

Mi aspetto che il nuovo papa sia…

Teologicamente aperto

V

oglio un Papa «collegiale», che crei un Sinodo permanente dei vescovi scelti dalle diverse conferenze episcopali. Il Sinodo dovrebbe
includere ex officio tutti i patriarchi in comunione con Roma. Costoro, e
non i burocrati del Vaticano, dovrebbero consigliarlo su materie che riguardano la Chiesa intera. Inoltre inviterà tutti i vescovi ad avere un sinodo
permanente analogo nelle loro diocesi, costituito da sacerdoti, religiosi e
laici scelti nei propri settori di attività.
Mi attendo inoltre un Papa teologicamente aperto. Ci sono molte questioni
su cui anche i teologi cattolici sono divisi: l’ordinazione delle donne, l’etica
sessuale, ecc. Il nuovo Papa dovrebbe incoraggiare uno studio più approfondito su tali questioni, portare i risultati al Sinodo permanente dei vescovi e, se
necessario, consultare tutti i vescovi per arrivare a una decisione.
Esistono molte regole e imposizioni che fanno più male che bene: il
celibato dei preti latini, il nuovo messale in inglese, ecc. Mi aspetto che
su questi temi il nuovo Papa sia sensibile dal punto di vista pastorale.
Dovrebbe essere un Papa servo, che promuova una più grande semplicità
tra vescovi e sacerdoti, in modo che siamo visti come autentici imitatori
di Gesù che si fece povero per la nostra salvezza.
P. Subhash Anand
Udaipur, Rajasthan
© Jivan (India)

25 maggio 2012
Scoppia lo scandalo Vatileaks. Viene
arrestato Paolo Gabriele, aiutante di
camera di Sua Santità, con l’accusa di
avere rubato e diffuso documenti riservati.

18 novembre 2011
Il Papa si reca in Benin per consegnare
l’Esortazione apostolica Africae munus,
che raccoglie le istanze del sinodo dei
vescovi africani tenutosi nell’ottobre 2009.
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Lo Spirito santo può allora essere
visto come il protettore dei nostri
sforzi affinché il dono della creazione sia trattato come merita. Per
Papa Ratzinger la Chiesa non può
e non deve limitarsi a trasmettere
ai suoi fedeli soltanto il messaggio
della salvezza. Essa ha una responsabilità per il creato e deve far
valere questa responsabilità anche
in pubblico. E facendolo deve difendere non solo la terra, l’acqua
e l’aria come doni della creazione
appartenenti a tutti. Deve proteggere anche l’uomo contro la distruzione di se stesso» (Discorso alla
Curia romana, dicembre 2008). La
creazione intera sta gemendo, possiamo quasi sentirlo, e aspetta che
gli uomini la proteggano, insieme
con il loro Dio.
Per Benedetto XVI la responsabilità ambientale non è una moda né
un’occasione di scontro idelogico,
ma un grave problema del nostro
tempo che esige la risposta della
Chiesa per risvegliare le coscienze e chiamare alla responsabilità.
Non è solo un problema tecnologico, è un modo di vedere il mondo
e gli essere umani che lo abitano.
Per il Papa emerito la pace tra gli
esseri umani, lo sviluppo autentico
e la giustizia sociale saranno possibili solo se consideriamo l’impatto della nostra azione sull’ambiente e agiamo in modo da preservare
l’integrità della creazione.
© Ecojesuit

«Nero come noi»
Cronaca di un dialogo pre-Conclave tra alcuni
studenti tanzaniani e l’insegnante di religione
(un gesuita americano): che cosa aspettarsi
dalla Chiesa e dal nuovo pontefice?
Michael Rossman SJ

«P

erché la maggior parte
dei santi è bianca? Gesù era bianco o nero?».
Insegno religione ai ragazzi del
secondo anno della Loyola High
School a Dar es Salaam (Tanzania)
e ho notato che, sebbene tutti i
sedicenni, ovunque vivano, siano
curiosi, le loro domande non sono sempre uguali. Nei miei anni
di insegnamento sia gli studenti
tanzaniani sia quelli statunitensi
mi hanno chiesto spesso perché i
preti debbano rimanere celibi. Ma
è quando mi pongono le domande
che ho riportato poco sopra che mi
ricordo di quanto siano distanti
dall’Africa le scuole cattoliche in
cui insegnavo negli Usa.
Ma dopo mesi nei quali ho risposto
alle loro domande, ho deciso di
farne io una a loro: le immagini di
Gesù e Maria, ritratti quasi sempre
come bianchi, influenzano la vostra
percezione di ciò che significa essere nero? Quali sensazioni avreste se
fosse eletto un Papa nero?
14 settembre 2012
In Libano consegna ai vescovi mediorientali
l’Esortazione apostolica Ecclesia in
Medio Oriente, documento frutto del sinodo
dei vescovi mediorientali (2010).

3 dicembre 2012
Il Papa lancia il suo primo tweet
dal profilo @Pontifex.
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Pensavo che queste domande
avrebbero fatto emergere la delusione dei miei studenti e, sebbene
uno di essi abbia espresso insoddisfazione per il fatto che Gesù è
sempre rappresentato come bianco
(mentre Satana è sempre nero),
quasi tutti i miei studenti hanno
detto che il problema non esiste
perché Dio ama tutti senza distinzioni. A loro parere, si può essere
buoni cattolici anche se nella maggior parte delle immagini che li
circondano Gesù ha la carnagione
bianca e gran parte della leadership della Chiesa è bianca.
UNA CHIESA VIVA,
A PRESCINDERE
La Chiesa africana ha una vitalità che è difficile incontrare
in Occidente. Le parrocchie sono
piene, specialmente di ventenni e
trentenni. Una tendenza che non
si arresterà, indipendentemente da
chi sarà il Papa. Anche perché in
Africa, negli ultimi cento anni, la
Chiesa è sempre cresciuta, anche se
guidata da una leadership europea.
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Questo dunque significa che i miei
ragazzi non desiderano un Papa
africano? Niente affatto. Come mi
aspettavo, le loro risposte sono
state molto interessanti. Ecco, in
sintesi, che cosa mi hanno detto:
1) sarebbe bello se avessimo un
Papa africano perché noi africani
siamo gente buona e siamo nati per
servire e rispettare gli altri;
2) sarebbe un passo in avanti nella
lotta al razzismo nella Chiesa;
3) l’elezione di un Papa nero dimostrerebbe che gli africani possono
assumere responsabilità come i
bianchi;
4) sarebbe fatta giustizia;
5) sarebbe la dimostrazione che
siamo un popolo come tutti gli
altri.
Lo Spirito Santo non si affida ai
sondaggi di opinione per determinare quale candidato deve diventiare
Papa. Non solo: dev’essere scelto
un Papa, non una razza o una nazionalità, anche se sarei stupito se
i cardinali ignorassero il significato
dell’elezione di un Papa del Sud del
mondo, dove la Chiesa sta vivendo
una crescita incredibile. Alla fine
ciò che i miei studenti si attendono è un Papa che guidi un gregge
universale, composto da persone
di origini diverse. Il problema non
è se il prossimo Pontefice e quelli
successivi siano neri o bianchi, ma
che rappresenti davvero l’immagine
di Cristo.
© The Jesuit Post

Una guida

per una stagione difficile
Lo scandalo della pedofilia nella Chiesa resta
un problema centrale da affrontare con umiltà,
rispetto e silenzio. Sarà una sfida nel nuovo
pontificato perché la Chiesa non perda credibilità
nel suo annuncio davanti ai non credenti
Neil Ormerod *

L’

annuncio delle dimissioni
di Benedetto XVI dal papato è arrivato due giorni
prima del mercoledì delle Ceneri: il
primo giorno di Quaresima, quando
molti Cattolici si recano a messa per
ricevere l’imposizione delle ceneri
come segno di pentimento. Sembra
quasi provvidenziale che il nuovo
papa sia stato eletto nel mezzo della

25

Benedetto XVI
ha compiuto 25
viaggi visitando
22 Paesi:
tre volte
Germania, Polonia e Spagna e una
volta Angola, Australia, Austria,
Benin, Brasile, Camerun, Cipro,
Croazia, Cuba, Francia, Israele,
Libano, Malta, Messico, Portogallo,
Repubblica Ceca, Regno Unito,
Turchia, Usa.

Quaresima, nato nelle ceneri ma già
proiettato nella futura resurrezione.
E sicuramente bisognerà scrollarsi
di dosso parecchie ceneri, soprattutto quelle «ceneri» del dolore e
dell’umiliazione delle vittime delle
violenze sessuali del clero. Anche
se la Chiesa attraversa solo ora la
«crisi» dello scandalo pedofilia, la
problematica ha parecchi decenni
di vita. Sarà una delle sfide più importanti per il nuovo papa quella di
trovare un modo creativo e compassionevole di affrontare la questione.
Abbiamo visto questa creatività
all’opera quando papa Giovanni
Paolo II chiese pubblicamente perdono per i peccati della Chiesa,
includendo nella lista anche quei
peccati contro i «minori che sono
vittima di abusi». Molte conferenze episcopali locali diedero eco a
questa richiesta di perdono: ma le
parole costano poco e i fatti sanno
farsi sentire meglio.
C’è una differenza abissale fra una

28 febbraio 2013
Il Papa si trasferisce a Castel Gandolfo.
La sede pontificia viene dichiarata
vacante. Benedetto XVI assume
il titolo di Papa emerito.

11 febbraio 2013
Benedetto XVI annuncia
le dimissioni.
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richiesta di scuse globale alle «vittime» e il modo in cui un singolo prete affronta il dolore di un abusato
che gli sta di fronte. Per entrare in
quel mondo serve conversione, un
cambiamento del cuore e della mente, occorre cominciare a guardare
attraverso gli occhi dei più deboli,
dei sofferenti, degli umiliati.
Tutto ciò non dovrebbe risultare
poi così insolito a qualsiasi prete
o vescovo. Una lettura consueta
nei breviari degli ecclesiastici è un
passo tratto dalla Lettera di San
Paolo ai Filippesi: Paolo ricorda
ai suoi lettori che Cristo non considerò un tesoro prezioso la sua
uguaglianza con Dio, ma spogliò
se stesso assumendo la condizione
di servo, al punto di accettare una
morte umiliante sulla croce. Per
iniziare a vedere il mondo attraverso gli occhi delle vittime degli
abusi occorre calarsi nel cuore e
nella mente di Cristo.
UMILTÀ, RISPETTO E SILENZIO
Possiamo aspettarci questo dal prossimo papa? Uno dei più giovani partecipanti al Conclave, il cardinal Tagle di Manila (Filippine), ha lanciato

38

Sono
38 i tweet
pubblicati da
Benedetto XVI
su @Pontifex.
Il profilo, inaugurato il 3 dicembre
2012, è realizzato in nove lingue.
Al momento delle dimissioni,
l’edizione inglese contava su circa
un milione e 600mila followers.

un appello alla Chiesa perché sia più
umile, più rispettosa e più silente,
in modo da risultare più credibile ai
suoi fedeli.
Pensiamo a come avrebbe potuto
suonare diversa la risposta della
Chiesa alle vittime degli abusi se
fosse stata fondata sull’umiltà, il
rispetto e il silenzio. L’umiltà di chi
accetta che la Chiesa ha sbagliato,
senza quella reazione impulsiva che
cerca di proteggere ad ogni costo il
proprio interesse. Il rispetto di chi
ascolta le vittime senza contraddirle
né incolparle. Il silenzio di chi si
siede accanto a una vittima nel suo
dolore, senza produrre scusanti o
trite parole di conforto.
Ovviamente c’è chi dirà che que-

sto problema nella Chiesa non è
peggiore di quanto lo sia nel resto
della società, e che la gestione del
caso è speculare a quella di altre
istituzioni, come i Boy Scout o la
Bbc. Potrebbe anche essere vero,
ma invaliderebbe qualsiasi pretesa
della Chiesa di essere fonte di salvezza e di avere grande esperienza
in umanità.
Ogni tanto mi avventuro nei media
laici, fuori dalle mura rassicuranti dei giornali e delle riviste
cattoliche. Mi accorgo che l’arma
più efficace utilizzata per minare
le argomentazioni di chi tenta di
affermare un profilo cattolico in
un’arena pubblica è proprio il modo in cui la Chiesa ha trattato lo
scandalo pedofilia: si deve fare di
più, e meglio.
Potrà il prossimo Papa fare la differenza? Potrà portare nel cuore
della Chiesa lo spirito del pentimento quaresimale, traghettandola
verso più grande umiltà, rispetto e
silenzio? Attendiamo in preghiera,
trepidanti.
* Docente di Teologia all’Università
Cattolica dell’Australia
© Eureka street (Australia)

LE FONTI DI QUESTO SERVIZIO SPECIALE
Riviste e siti dei gesuiti
Settimanale dei gesuiti
degli Stati Uniti

Sito ufficiale dei gesuiti
di Argentina e Uruguay

Mensile dei gesuiti svizzeri

Blog collettivo curato
da gesuiti di varie nazioni

Sito della rete Ecology and
Jesuits in Communications

Testata online dei gesuiti
britannici

Webmagazine dei gesuiti
australiani

Mensile dei gesuiti indiani
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Riviste non gesuitiche da cui sono stati tratti articoli di gesuiti:
Deia
Quotidiano del Paese
Basco (www.deia.com)

Ncr
Sito di informazione cattolico
degli Usa (http://ncronline.org)
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21 febbraio 2001
Mons. Bergoglio - dal 28 febbraio 1998
arcivescovo di Buenos Aires - viene
nominato cardinale da Giovanni Paolo II.

17 dicembre 1936
Jorge Mario Bergoglio nasce a Buenos
Aires da una famiglia di origine italiana.
Nel 1958 entra nel noviziato dei gesuiti
e nel 1969 è ordinato sacerdote.

Francesco

un nome, un programma
Chi è Jorge Mario Bergoglio e perché ha scelto
il nome del «poverello» di Assisi? Quale il
significato dei suoi primi gesti da Papa e
com’era da semplice gesuita? Alcune risposte
Manuel Reus SJ

L’

elezione di papa Francesco
è stata un’autentica sorpresa
per tutti, vaticanisti compresi. I miei alunni seminaristi mi
chiedevano se avrebbe potuto essere
eletto papa un gesuita e io rispondevo
che in Conclave c’era solo un cardinale gesuita, piuttosto anziano...
Ora ci chiediamo tutti che cosa
quest’uomo porterà nel suo servizio petrino. Le aspettative mediatiche
sono enormi, quasi eccessive. Dobbiamo ricordare che il governo della
Chiesa non è centrato unicamente
sulla missione apostolica di un uomo,
per quanto questi sia il successore di
Pietro. Il suo contributo, come quello
di tutti i papi, è importante, ma è
circoscritto all’opera apostolica di un
uomo che non smette di essere limitato. Non dobbiamo idolatrare il papato.
È un ruolo centrale nella Chiesa, ma
la nostra forza dimora nello Spirito
Santo e in tutta la Chiesa.
Inoltre, nelle nostre previsioni si mi-

schiano le poche informazioni che
abbiamo sul nuovo papa, i primi
gesti del pontificato e, soprattutto, i
nostri desideri. Ci vorrà tempo prima
di poter svolgere un’analisi obiettiva.
Alcuni dati, però, ci sono già.
È il primo Papa latinoamericano. Importante: non è europeo. Questo dato
avrà grande rilevanza nel suo modo
di esercitare il ministero e nel suo stile pastorale ed evangelizzatore. I problemi di cui il cristianesimo soffre in
Europa riflettono una profonda crisi
culturale e antropologica. L’europeo
vive oggi una religiosità sofisticata.
Con Francesco sperimenteremo un
cristianesimo più semplice e naturale,
una religiosità più popolare.

9

Per quanto si conosce
delle biografie dei
pontefici, Papa
Bergoglio, con i suoi 76
anni e tre mesi, è il 9°
Pontefice più anziano al momento
dell’elezione.

Il nome scelto dal pontefice, poi,
contiene in sé un messaggio sulle sue
intenzioni pastorali: la vicinanza ai
poveri e il messaggio di Cristo al santo di Assisi: «Va’, ricostruisci la mia
Chiesa». Il nuovo Papa è un uomo
vicino alla gente che soffre, preoccupato per le strutture di ingiustizia,
profetico nelle denunce contro la
corruzione, desideroso di una maggiore fraternità tra gli esseri umani,
costruttore di cammini di pace, sensibile verso il creato, preoccupato per
l’evangelizzazione come strumento
di umanizzazione. Un vero programma di pontificato.
Jorge Mario Bergoglio è un uomo
austero, che conduce una vita semplice. Non vive il suo amore per i
poveri come uno slogan, ma come
qualcosa che nasce dalla propria
esperienza del Vangelo. Usa i mezzi
pubblici, quando può si prepara da
solo da mangiare, visita i fedeli nelle
baraccopoli. La testimonianza personale è la sua migliore «strategia»
pastorale.
Anche alcuni gesti dei primi giorni di
pontificato sono eloquenti. Compare
soltanto con la sua talare bianca;
predica in piedi, mai seduto in «cattedra»; si dirige alla folla di piazza
San Pietro con semplicità e naturalezza, annullando le distanze. Parla
della diocesi di Roma come della
Chiesa che «presiede nell’amore» le
altre Chiese. Questa felice espressione di sant’Ignazio di Antiochia presuppone una concezione del papato
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30 settembre 2009
In un discorso all’Università di Buenos
Aires condanna le ingiustizie sociali alla
base della povertà. Nella foto, la lavanda
dei piedi in un barrio il Giovedì santo.

25 maggio 2002
In un’omelia si scaglia contro i privilegi
dei politici. Lui stesso rinuncia a molti agi:
va ad abitare in una stanza della curia
e si muove in bus o in metro.

autenticamente ecumenica. Inoltre,
la prima sera ha chiesto che i fedeli
implorassero la benedizione di Dio sul
suo ministero e ha sottolineato che il
popolo cristiano camminerà insieme
al suo vescovo.
ferite e riconciliazione
Vorrei infine riferirmi a un ultimo
aspetto della biografia di Jorge Mario Bergoglio, ovvero il suo essere
gesuita. Tutti noi gesuiti abbiamo
ricevuto felicitazioni. È giusto però
smontare false aspettative. Ci rallegriamo che un nostro confratello
sia stato scelto per una missione così difficile, ma questo non implica
nessun privilegio, né un maggiore
potere per la Compagnia di Gesù.
I religiosi scelti per inserirsi nella
gerarchia ecclesiale continuano a
essere fedeli alla spiritualità del
proprio ordine, ma il loro vincolo
diventa quello con la Chiesa locale
e universale.
Nella Compagnia di Gesù Bergoglio
è stato un uomo dedicato alla spiritualità, alla formazione dei giovani
gesuiti e al governo, come Superiore
provinciale argentino. Ci sono mezzi
di comunicazione che denunciano il
suo silenzio di fronte alle atrocità
della dittatura negli anni Settanta.
Lui stesso ha smontato queste accuse, soprattutto quella relativa al
sequestro di due gesuiti.
Forse è meno conosciuta, fuori dagli ambienti gesuitici, la situazione
delle province latinoamericane, e
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dell’Argentina in particolare, durante gli anni in cui Bergoglio ebbe
responsabilità nella formazione e
come superiore. Erano anni difficili,
di grande tensione sociale e politica.
La stessa Chiesa, compresa la Compagnia di Gesù, viveva una polarizzazione e una divisione rispetto
agli avvenimenti politici e sociali.
Questo ha causato ferite che hanno
richiesto molto tempo per essere
curate.
Bergoglio, con la sua leadership,
preferì un’opzione che forse non era
maggioritaria nella Compagnia universale in quegli anni. Un’opzione
più centrata sui ministeri spirituali
rispetto a quelli sociali. Opzione

minoritaria ma assolutamente legittima, poiché è giusto preservare
un sano pluralismo dentro le nostre
istituzioni. Questa polarizzazione ha
fatto soffrire alcuni gesuiti argentini. Anche l’allora padre Bergoglio
soffrì, però non si è mai allontanato dalla Compagnia. Ha cercato di
vivere senza rancore e di curare le
ferite, l’unico modo di essere autenticamente umile. E oggi, come ha
detto il nostro Padre generale, noi
gesuiti ci rallegriamo che un nuovo
cammino di speranza si apre per la
Chiesa.
* Docente di Teología nella
Università di Deusto (Spagna)
© Deia

DUE RICCHEZZE LATINOAMERICANE

È

importante che sia stato eletto
un Papa che arriva dall’America
latina, dove vivono tantissimi cattolici.
Un giorno verrà scelto un asiatico e
un’altra volta ancora un africano, non
per mettere in vetrina tutti i continenti,
ma per arricchire la tradizione europea
con i paradigmi religiosi di altre regioni
del mondo.
L’America latina arricchisce la Chiesa
universale con due caratteristiche. La
prima è la religiosità popolare, che si
manifesta in tante forme diverse, tra
cui quelle dei popoli indigeni. Chiamiamo questa religiosità «pietà» popolare,
nella misura in cui esprime la fede della
Chiesa, come la devozione alla Vergine
di Guadalupe, che apparve a un «indigeno». E il cardinal Bergoglio ha mostrato
una grande sintonia con la pietà popolare del nostro continente.
L’altro apporto originale dell’America

latina è stato quello della teologia della liberazione. Molti sono convinti che
l’allora cardinale Ratzinger abbia condannato senza appello questa corrente
teologica. In realtà, in due documenti
della Congregazione per la dottrina
della fede egli affermò ciò che di quella
corrente è da rifiutare ma anche ciò
che è da accettare. Si mostrò tollerante
con il fondatore, Gustavo Gutiérrez, più
severo con altri. La situazione in cui è
rimasta questa corrente è di un certo
impasse. La sfida per il nuovo Papa
è togliere la teologia della liberazione
da questo stallo, sviluppando la linea
accettata dalla Chiesa. E la sua conoscenza dell’America latina è un trampolino che può aiutarlo in questa sfida.
Ignacio Pérez del Viso SJ
Docente della Facoltà teologica
di San Miguel (Argentina)
www.jesuitas.org.ar

Da Benedetto

a Francesco

13 marzo 2013
Il cardinale Jorge Mario Bergoglio viene
eletto Papa con il nome di Francesco.

18-19 aprile 2005
Secondo alcune ricostruzioni
del Conclave del 2005, Bergoglio fu il
cardinale più votato dopo Ratzinger.

Bergoglio

e la guerra sporca
Negli anni della dittatura, il nuovo Papa è stato
superiore dei gesuiti argentini. Ecco alcuni
chiarimenti sulle insinuazioni relative al suo ruolo
in un periodo tragico per l’America latina
Thomas Reese SJ

V

oci e domande sono circolate
su papa Francesco, il tempo
in cui fu superiore provinciale dei gesuiti dell’Argentina, i suoi
rapporti con due gesuiti incarcerati e
la dittatura militare argentina.
La Compagnia di Gesù è ricca di
uomini intelligenti, che hanno passione per le proprie idee e il proprio
lavoro, pertanto ci sono discussioni
e disaccordi come in ogni famiglia.
Ho discusso con altri gesuiti a tavola,
quando si alza un po’ la voce, ma
questo non significa che non ami i
miei confratelli e non sia disposto a
morire per loro. Siamo una famiglia.
Padre Bergoglio, come Giovanni Paolo
II, ha avuto importanti riserve sulla
teologia della liberazione, abbracciata
da molti altri gesuiti dell’America latina. Come nordamericano ho qualche
difficoltà a comprendere queste dispute, dal momento che Giovanni Paolo II
e Bergoglio ovviamente desideravano
la giustizia per i poveri, mentre i te-

ologi della liberazione non erano in
favore della rivoluzione violenta come
molti loro detrattori affermavano. Ma
certamente questa fu una questione
che spaccò la Chiesa latinoamericana.
Parte del problema era legata all’uso
del termine «analisi marxista» da
parte di alcuni teologi della liberazione quando cercavano di mostrare
che i ricchi usano il loro potere
economico e politico per sottomettere le masse. È ovvio che la parola
«marxista» non piacesse per nulla
a Giovanni Paolo II. Nel frattempo
l’establishment dell’America latina
etichettava come comunista chiunque volesse più giustizia sociale e
potere politico per i lavoratori. Anche
molte persone per bene, ma prudenti,
avevano paura che scioperi e manifestazioni sfociassero nella violenza.
Ciò che è «prudente» può dividere le
persone di buona volontà.
Ci furono disaccordi su quale risposta dare alla giunta militare in
Argentina. Come provinciale, padre
Bergoglio era responsabile dell’inco-

lumità dei propri uomini. Temette che
i gesuiti Orlando Yorio e Franz Jalics
fossero in pericolo e volle allontanarli
dal loro ministero, ma essi naturalmente non volevano lasciare il loro
lavoro con i poveri.
Yorio e Jalics furono arrestati quando
un loro ex collaboratore laico, che si
era unito ai ribelli ed era stato a sua
volta arrestato, fece i loro nomi sotto
tortura, una normale procedura per i
militari. La giunta non ottenne informazioni da Bergoglio. A differenza
di alcune voci che sono circolate, egli
non li espulse dall’ordine privandoli
della protezione della Compagnia di
Gesù. Erano gesuiti quando furono
arrestati: Yorio lasciò successivamente la Compagnia, ma Jalics è tuttora
gesuita e vive in Germania.
Lo storico e gesuita Jeff Klaiber intervistò Juan Luis Moyano, un altro
gesuita imprigionato e deportato dai
militari. Moyano disse a Klaiber che
Bergoglio aiutò i gesuiti in carcere.
Esistono disaccordi su quanto abbia
fatto o avesse dovuto fare per loro,
ma questi dibattiti sono normali in

34

Francesco è il
primo gesuita
a diventare
Papa. Dei 266
Pontefici solo 34
appartenevano a un ordine religioso:
17 benedettini, 6 agostiniani,
4 domenicani, 4 francescani, 2
cistercensi e, appunto, un gesuita.
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17 marzo 2013
Secondo le stime fornite dalla Santa Sede,
circa 150mila persone sono accorse ad
ascoltare il primo Angelus di Francesco.

18 marzo 2013
Viene reso noto lo stemma pontificio
che riprende il motto episcopale del card.
Bergoglio: Miserando atque eligendo
(Con sentimento di amore lo scelse).

tali circostanze. Anche Adolfo Pérez
Esquivel, argentino e premio Nobel
per la Pace nel 1980, afferma che Bergoglio non fu coinvolto nella giunta e
cercò di aiutare i due gesuiti.
Secondo altre voci in circolazione, Bergoglio avrebbe consentito
ai militari di nascondere i prigionieri in una casa della sua diocesi,
perché non venissero cercati dalla
Commissione interamericana dei
diritti umani in visita alla prigione
dell’Esma. La realtà è che Bergoglio
non era vescovo quando avvennero
questi fatti.
Si dice anche che Bergoglio avrebbe
dato ai militari informazioni sui
gesuiti, quando cercò di ottenere
la proroga del passaporto di uno
di loro. Tuttavia, non solo questo
avvenne dopo il loro arresto e rilascio, ma quando erano già al sicuro
all’estero.
Più di recente, Bergoglio si è impegnato perché i vescovi chiedessero perdono per non avere fatto abbastanza
durante la «sporca guerra» argentina.
Di fronte alla tirannia ci sono coloro che assumono una posizione
profetica e muoiono martiri; coloro
che collaborano con il regime; e
altri che fanno quello che possono
mentre tengono la testa bassa.
Chi non ha vissuto sotto una dittatura
non dovrebbe giudicare troppo in
fretta chi l’ha sperimentata. Dovremmo riverire i martiri, ma non chiedere
a ogni cristiano di esserlo.
© Ncronline.org (Usa)
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Un Papa

confratello
Che effetto fa avere un pontefice gesuita? È una
domanda a cui non è facile rispondere, come
spiega un gesuita australiano
Andrew Hamilton SJ

D

evo ammettere che non avevo pensato al nuovo Papa
come gesuita. Ero contento
che avessimo un nuovo Papa, ho
provato un senso di speranza e di
opportunità che sembra accompagnare ogni simile cambiamento, ho
provato comprensione e benevolenza
per il cardinal Bergoglio di fronte
alle responsabilità impegnative che
ha assunto.
Ma poi naturalmente ho iniziato a
riconoscere in me alcuni particolari risposte che dovevano essere
rapidamente censurate. La reazione
partigiana, ad esempio. Un Papa gesuita, evviva! Proprio come se qui a
Melbourne un giocatore di football
dei Demons vincesse la medaglia
Brownlaw: rodetevi il fegato, avversari Megpies! Oppure francescani
contro domenicani! Guardate chi ha
vinto.
Va inoltre respinto il pensiero autocelebrativo che il nuovo Papa è uno di

noi e comprenderà il modo di procedere proprio dei gesuiti. E la convinzione che la Chiesa, naturalmente,
beneficerà in modo smisurato della
sua formazione di gesuita.
Questo ragionamento gratificante è
stato immediatamente seguito da un
po’ di ansia che faccio fatica a condividere. «Forse comprenderà i nostri
modi gesuiti fin troppo bene - ho
pensato -. Riconoscerà alcuni atteggiamenti trascurati che noi gesuiti
abbiamo assunto e ci manderà in
riformatorio».
La gente ha iniziato a congratularsi
con me per il primo Papa gesuita e
a condividere la soddisfazione per
il fatto che abbiamo «il nostro uomo
in Vaticano». Tutto questo mi ha
leggermente irritato. Non sanno che
quando i gesuiti diventano vescovi,
ancor più se vescovo di Roma, non
vivono più sotto la regola dell’ordine?
Il Papa non deve niente ai gesuiti,
ma i gesuiti devono al Papa rispetto
e obbedienza nell’accettare gli incarichi che ci assegna. Non è il nostro

Da Benedetto

a Francesco

19 marzo 2013
Nella Messa di insediamento, Papa
Bergoglio lancia un forte appello alla
protezione dell’ambiente e alla difesa dei
poveri, esortando a non temere la bontà.

18 marzo 2013
Il Papa riceve Cristina Kirchner,
presidente dell’Argentina. Alla Messa
di insediamento erano accreditate
132 delegazioni straniere.

uomo a Roma. E non sanno che
sant’Ignazio, il fondatore dei gesuiti,
era fortemente contrario al fatto che
i gesuiti accettassero cariche ecclesiastiche, specialmente quelle di vescovo o cardinale? Vedeva ciò come
incompatibile con il tipo di servizio
cui erano chiamati i gesuiti. Ovviamente il bene della Chiesa universale
talvolta sorpassa il bene dell’ordine,
così ci sono stati molti gesuiti vescovi
e cardinali. Ma è più motivo di pena
che per congratulazioni.
Così pensavo tra me e me, con passione crescente. Ma non c’era nessun
motivo per cui la gente dovesse conoscere queste cose e ho accettato con
piacere le congratulazioni. Queste
sono un modo per condividere la
speranza e la gioia per l’arrivo di un
nuovo Papa e trovare connessioni,
anche attraverso i gesuiti, tanto eterogenei.
IL NOSTRO STILE
Respinti questi pensieri fuorvianti,
ho iniziato a riconoscere in Jorge
Bergoglio cose proprie dei gesuiti. E
ho provato un po’ di sano orgoglio
per il fatto che, come congregazione
religiosa, siamo stati capaci di nutrire
questi talenti.
Prima di tutto c’è la sua semplicità
di vita. Per un cardinale, vivere nei
sobborghi, cucinare per sé e prendere
l’autobus per andare al lavoro è una
dichiarazione di intenti, la definizione di un ministero, specialmente
quando si intreccia con una difesa

coerente dei diritti dei poveri e una
critica del clericalismo.
La sua vita da vescovo era una dichiarazione di ciò che conta per lui:
la proclamazione del Vangelo nella
sua forza e semplicità, in particolare la proclamazione del Vangelo ai
poveri. Egli vive ciò a cui noi gesuiti
aspiriamo.
Connaturato con questo modo di vivere e con la scelta del nome Francesco, c’è anche uno stile di discernimento, un altro ideale dei gesuiti.
Chiaramente ha l’abitudine dei gesuiti di riflettere sulle proprie azioni,
sul mondo, sul Vangelo e sull’essere
pronto ad agire in modo decisivo
e sorprendente. È un uomo che ha
somiglianze con sant’Ignazio. Questo
suggerisce che sarà il «suo» uomo in
Vaticano, non vincolato dalle convenzioni, dai titoli, dal cerimoniale
o dalle pratiche amministrative. L’abitudine a domandarsi che cosa sia
importante è un punto di partenza
necessario per sviluppare forme di
governance appropriate alla Chiesa
contemporanea e per venire incontro
alle sfide poste dagli abusi sessuali.
Alla fine, ripensando a me stesso, non
come gesuita ma semplicemente come
essere umano, ho provato una grande
vicinanza per un altro uomo da cui
così tanto ci si aspetta, più di quanto
chiunque possa dare. E così ho detto
una preghiera per lui, perché trovi
consolazione, nonché ravvedimento
nel proprio servizio di Papa.
© Eureka Street (Australia)

IL GENERALE DEI GESUITI

«Diamoci del tu»

S

u invito personale di papa Francesco,
alle 17,30 di venerdì 15 marzo mi
sono recato alla Casa Santa Marta, la
residenza dove alloggiavano i cardinali
presenti al Conclave. Lui era all’ingresso e
mi ha ricevuto con il consueto abbraccio
in uso tra i gesuiti. Su sua richiesta sono
state scattate alcune foto e alle mie scuse
per non conoscere il protocollo ha insistito
che tenessi con lui l’atteggiamento che
ho con ogni altro gesuita, dandogli del
«tu», così da non preoccuparmi dei titoli di
Santità o Santo Padre.
Gli ho offerto tutte le risorse di cui dispone
la Compagnia, dato che nella sua nuova
posizione avrà bisogno di consigli, idee,
persone, ecc. Mi ha mostrato la sua gratitudine e all’invito a visitarci in Curia e
pranzare con noi ha risposto che lo farà
con piacere.
C’è stata piena comunione di intenti su
parecchi dei temi discussi e sono convinto
che lavoreremo molto bene insieme al
servizio della Chiesa in nome del Vangelo.
L’incontro è stato caratterizzato da serenità, gioia e comprensione reciproca sul
passato, il presente e il futuro. Ho lasciato
Santa Marta con la convinzione che il Papa
conta molto sulla nostra collaborazione
con Lui nella Vigna del Signore. Alla fine mi
ha aiutato a indossare il cappotto e mi ha
accompagnato alla porta. Là ho ricevuto un
paio di saluti supplementari dalle Guardie
Svizzere... Poi di nuovo un abbraccio, un bel
modo di incontrare e congedare un amico.
Adolfo Nicolás SJ
Superiore Generale dei gesuiti
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Una stabile
precarietà
A San Marcellino ogni mattina si apre una porta, in quel
groviglio di umori e odori che sono i vicoli di Genova. Durante
la giornata entrano uomini e donne dai contorni sfumati

«P

recarie sono le condizioni
in cui viviamo, non le
nostre storie. Fino a che
possiamo raccontarle e qualcuno ci
ascolta, il loro peso ci rende stabili».
L’obiettivo si apre, si chiude. Lo scatto
di una fotografia, un’istantanea che
solitamente renda l’immagine ferma.
Stabile. Le nostre foto invece sono
tutte un po’ sfuocate, i loro contorni
non sono delineati ma percorrono
sentieri impervi, ripidi, confusi. Sorrisi dimenticati, fili spezzati, ricordi
come trame di labirinti senza sbocchi
e uscite di sicurezza. Sono immagini
senza soggetto. Non si riconoscono
territori. Né tanto meno si possono
individuare i confini. Sono grovigli
di emozioni, parole non dette, vergogna e silenzi assordanti.
Apriamo una porta ogni mattina a
San Marcellino, in quel groviglio
di umori, odori che sono i vicoli di
Genova. Altre durante la giornata.
Luoghi di ascolto e di accoglienza. Luoghi dove entrano uomini e
donne dai contorni sfumati, a volte
persi, schegge di esistenze, parole, richieste, suppliche. Luoghi dove
ogni giorno entrano biografie, storie
e racconti come un vento impetuoso,
intenso, profumato di paure, colorato
di angosce, di aspettative, speranze e
illusioni. Eppure è un vento incerto.
Instabile. Pronto a variare, senza
apparente ragione, a calmare il suo
impeto di incertezza, se solo hai l’accortezza di ascoltarlo.
Dentro quelle stanze di colloquio,
nei saloni dei centri diurni, nel-

54 Popoli aprile 2013

le camere dei dormitori proviamo
ad addomesticare quel vento, perché
non travolga anche noi con la sua
furia. Proviamo a scattare istantanee
nuove, a fermare, attraverso uno
scatto e poi ancora un altro e altri,
la possibilità di costruire una nuova
storia, di ricomporre i frammenti di
identità disperse. E per poterlo fare
occorre pazienza, passione, trasporto,
partecipazione e anche una dose di
silenzio per non coprire con la nostra
voce l’eco delle vite degli altri.
E non possiamo prescindere dalle
istantanee del passato. Dobbiamo lavorare affinché le donne e gli uomini
che varcano quelle porte possano in
qualche modo recuperarle e restituire
ad esse contorni più precisi. Un’immagine dopo l’altra, perché dalle
fotografie si torni a ri-vedersi, più
interi, persone. Ecco cosa proviamo a
restituire. Nel fluire di uno scambio
relazionale non si specchiano più
solo immagini, ferme, immobili ma

persone. Una persona è un campo
immenso di possibilità, al di là dei
contorni seppur definiti, non più fissata e immobile come in una sequenza di scatti. Iniziamo un cammino
dai passi lenti ed incerti».
Sin qui, a parlare è un ospite di
San Marcellino, una delle tante
persone che incontriamo ogni giorno: instabili, barcollanti, fragili. Il
nostro compito è proprio quello di
accompagnarle nel loro percorso di
ridefinizione della propria identità
e riconquista di una certa stabilità.
Attraverso la relazione che si crea,
si cerca di innescare processi di
trasformazione. Questa è la nostra
sfida quotidiana: restituire fotografie il più nitide possibile, affinché
le persone possano prenderle e decidere cosa farne.
Federica Re

LA STRADA E IL PERCORSO

L’

Associazione San Marcellino onlus si occupa di persone senza
dimora, che a Genova vivono in condizioni di estrema precarietà.
L’Associazione si apre al territorio attraverso il Centro d’ascolto, dove
le persone sono accolte e ascoltate da un’équipe di educatori. Il Diurno
offre poi servizi di pronta accoglienza - doccia, lavanderia, caffè - mentre al
pomeriggio le persone che hanno avviato un percorso hanno la possibilità
di fermarsi alla Svolta, un centro di socializzazione.
I dormitori sono due: uno di prima accoglienza (Archivolto), uno di seconda (Crocicchio). Un tempo esclusivamente maschili, ora ospitano anche
alcune donne. Negli ultimi anni si è infatti avviata una riflessione sulla
condizione e i bisogni delle donne che vivono in strada. Il cambiamento
ha coinvolto anche quello che era l’unico dormitorio femminile: Treccia.
Le comunità maschili sono due: Ponte e Boschetto, dove le persone sperimentano la convivenza e sono sostenute nel loro cammino di ricerca di
forme possibili di autonomia. Info: www.sanmarcellino.it

www.magisitalia.org

Sri Lanka, il riscatto
delle vedove di Galle

U

n gesuita, un motorino e un parsi per ragioni violente: suicidi o
quaderno. Nel 2009 è co- omicidi) che il gesuita è riuscito a
minciato così il progetto di contattare.
sostegno di nuclei familiari composti Il passo successivo è stato quello di
da vedove nel distretto di Galle, in aiutare le vedove a riprendere fiducia
Sri Lanka. Progetto che è termi- in se stesse. «Solo dopo - ricorda il
nato da poco. Il gesuita si chiama gesuita - le abbiamo sostenute ecoChryso Pieris, ha 70 anni e dirige nomicamente con un sussidio menil Jesuit social center,
sile per metterle in conpartner dell’iniziativa. Il Grazie al
dizione di contribuire
primo passo del proget- sostegno offerto
all’alimentazione della
to è stato la «selezione» dai gesuiti,
famiglia, alla cura della
delle vedove. Sul suo le donne sono
salute, all’istruzione dei
scooter, nelle zone col- riuscite
figli (425 in totale) e di
linari fuori la città di a ricostruirsi
vivere in un ambiente
Galle, padre Pieris se la una vita. E ora la
salubre». Molte vedove
cavava benissimo. «Ma loro associazione abitavano in case fatida solo non sarei andato aiuta altre
scenti. Per questo motilontano - osserva - e il donne rimaste
vo sono stati organizzati
problema non erano le senza marito
interventi edili. Sono
buche né le strade non
state fissate 45 porte,
asfaltate». Così ha deciso
riparate 77 finestre, rafdi parcheggiare il motoforzati 56 muri, aggiurino davanti ai tre templi buddhisti state 12 latrine e costruite 14 nuove,
di Hididuma, Thawalama e Opatha scavati 25 pozzi, 33 case sono state
per chiedere ai monaci di collaborare dotate di impianto elettrico e 43 di
al progetto. La risposta non si è fatta impianto di acqua corrente. Nove caattendere. I religiosi hanno messo a se sono state interamente ricostruite.
disposizione i terreni circostanti per Le donne sono state anche spronate a
ospitare gli incontri con le vedove. proporre soluzioni per migliorare la
Alla fine sono state 277 le donne loro situazione economica. A partire
rimaste senza marito (molti scom- dalla ricostruzione dell’autostima si

Intenzioni di preghiera
Le intenzioni sono proposte ogni mese dall’Apostolato della preghiera (www.adp.it), associazione della Compagnia di Gesù diffusa
in tutto il mondo.

aprile
Generale - Perché la celebrazione pubblica e orante della fede sia
sorgente di vita per i fedeli.

è passati alla valorizzazione dell’iniziativa personale e molteplici sono
state le iniziative intraprese per generare reddito. C’è chi ha ripreso la
coltura delle piante di noci di cocco,
la coltivazione del tè, mentre altre
hanno aperto negozi di prodotti tessili e alimentari.
Le donne, infine, hanno anche costituito associazioni per sostenere
in futuro altre vedove. Hanno poi
presentato alle autorità locali di intervenire per garantire prestiti agevolati e l’esenzione del pagamento
delle rette scolastiche per i figli delle
vedove. «Sono segni significativi di
iniziativa autonoma, di responsabile
apertura al di là di sé e di restituzione ad altri del bene ricevuto».
Il progetto, che è stato finanziato
dalla Conferenza episcopale italiana,
ha avuto una ricaduta inaspettata:
altri distretti hanno chiesto al Jesuit
social center di realizzare progetti
simili anche sul loro territorio.
Maurizio Debanne

Missionaria - Perché le Chiese particolari dei territori di missione
siano segno e strumento di speranza e di risurrezione.
aprile 2013 Popoli 55

www.legamissionaria.it
Lega Missionaria Studenti

Quando la vacanza
ha una missione

T

empo d’estate, tempo di mis- fa organizzammo il primo campo
sione. È la sfida controcorrente in Albania – spiega il gesuita Masdella Lega missionaria studen- simo Nevola, assistente nazionale
ti, il movimento giovanile di ispira- della Lms – non ci ponemmo come
zione ignaziana associato a Cvx (Co- obiettivo la realizzazione di grandi
opere filantropiche, ma
munità di Vita CristiaDa 21 anni, la
più semplicemente tenna) e Magis (la Ong dei
Lms organizza
tammo di offrire alle
gesuiti italiani), che fa
campi di lavoro
comunità che ci accoldell’impegno nel camche sono
sero una testimonianza
po della formazione al
momenti
di fraternità cristiana
dialogo interculturale,
di incontro
e di condivisione della
alla mondialità e alla
e di sostegno
speranza. Pensavamo
solidarietà internaziodi realtà disagiate che proprio dall’inconnale il proprio tratto
in Paesi del Sud
tro tra persone “lontadistintivo.
del mondo e
ne” potessero scaturire
Fedele al trinomio aziodell’Est europeo
scelte personali e cone-pregh iera-st ud io
munitarie improntate
che costituisce il fulcro
alla gratuità evangelidella propria metodologia educativa, dal 1992 la Lms ca e all’impegno per una società più
offre a decine di giovani l’oppor- giusta».
tunità di toccare con mano la dif- Fu così che nacque il Progetto Speficile realtà economica e sociale di ranza, capace negli anni di condurre
Paesi cosiddetti «poveri» e in «via la Lms dall’Albania alla Bosnia, fino
di sviluppo», facendo esperienza di alla Romania, al Perù, a Cuba e in
missione nell’ambito di progetti di Kenya. In tutti questi luoghi, l’imsolidarietà finalizzati alla costru- pegno estemporaneo legato ai campi
zione di forti legami umani con le estivi si è evoluto in un gemellaggio,
persone incontrate. «Quando 21 anni con ricadute significative anche nel
Un gruppo della Lega
missionaria studenti in Perù.

campo delle realizzazioni concrete.
È il caso della Romania, dove la Lms
è attiva dal 1998 e sostiene oggi
tre case-famiglia nella cittadina di
Sighet: è qui che, ogni estate, oltre
cento volontari organizzano corsi
gratuiti di italiano, inglese e spagnolo, prestano servizio nell’orfanotrofio e assistono gli anziani presso
l’ospedale comunale.
Di lungo corso anche il gemellaggio con il Perù, dove la Lms arrivò
nel 2000, instaurando un rapporto
speciale con il Caef, un centro per
minori in difficoltà nella cittadina
di Trujillo, per il sostegno del quale
alcuni volontari hanno poi fondato
una vera e propria onlus, la Compagnia del Perù. Proprio l’animazione
presso il Caef, accanto ai lavori manuali a favore delle famiglie povere
di alcuni villaggi dell’entroterra, costituisce il fronte di impegno principale dei volontari che ogni estate
decidono di partire con la Lms per
il Perù.
È invece un campo finalizzato all’evangelizzazione quello di Cuba, dove la Lms sostiene le attività di
animazione missionaria delle suore
di Madre Teresa a Casablanca, un
quartiere popolare della capitale l’Avana.
Michele Camaioni

I campi estivi 2013

C

uba, Perù e Romania: sono
tre i campi di solidarietà che
la Lega missionaria studenti propone per la prossima estate.
Il campo a Cuba si svolgerà dal 2
al 23 agosto 2013 nella capitale
l’Avana.
Turno unico anche per il campo
in Perù dal 1° al 27 agosto. Si
articolerà invece su tre turni (dal
7 al 22 luglio, dal 20 luglio al 5
agosto, dal 3 al 19 agosto) il campo di Sighet, in Romania.
Info: www.legamissionaria.it
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www.centroastalli.it

2012: un silenzio
assordante
Davanti alle urgenze di chi chiede accoglienza e rifugio
la politica tace. Ma i problemi restano, come ricorda
il presidente del Centro Astalli

R

ifugiati: un popolo immenso, che aumenta anno dopo
anno. Un numero che cresce, ma che non corrisponde ad
alcuna capacità di incidere nelle
grandi scelte internazionali, nel
futuro del proprio Paese e spesso
anche negli eventi della vita, propria e dei propri familiari. Mentre
i Paesi dell’Africa e del Medio
Oriente continuano a sobbarcarsi il
carico più ingente dell’accoglienza
dei rifugiati, l’Europa non cessa di
concentrasi sul controllo spasmodico delle sue frontiere. Intanto nel
Mediterraneo continua la strage
silenziosa dei naufragi e la lista
delle vittime ignote della Fortezza

Europa si allunga. I viaggi si fanno
più lunghi, più costosi, più pericolosi: ma restano inevitabili per chi
non ha alternativa.
Richiedenti asilo e rifugiati che
vivono in Europa subiscono le pesanti conseguenze della crisi: non
solo tagli lineari e indiscriminati
al welfare, ma un clima politico di
diffidenza che, nei casi più gravi,
arriva a un’aperta ostilità. Ma più
grave di quello che alcuni dicono è
quello che quasi tutti gli altri non
dicono. L’asilo e la protezione internazionale sembrano essere ormai
avvolti dal silenzio della politica.
Un silenzio a tratti imbarazzato, a
tratti addirittura arrogante, come

Dodici mesi di attività

È

uscito il Rapporto Annuale 2013 del Centro Astalli (nella foto),
con la descrizione delle attività realizzate nel corso del 2012 e i
relativi dati statistici attraverso i quali, ogni anno, la sezione italiana del
Servizio dei gesuiti per i rifugiati legge il lavoro svolto dell’associazione.
Nonostante la flessione del numero delle domande d’asilo rispetto
all’anno precedente (fonti Acnur), i migranti forzati che si rivolgono al
Centro Astalli continuano a essere numerosi: circa 21mila le persone
incontrate nelle varie sedi del Centro Astalli di Roma (34.300 gli utenti
assistiti in tutte le otto sedi dell’associazione in Italia). Gli operatori
attivi sono 49, i volontari 465
La crisi economica ha colpito in modo particolare i più vulnerabili.
Anche persone che da tempo avevano intrapreso un percorso di autonomia sono state costrette a rientrare nel circuito dell’assistenza.
Sempre numerose tra le persone incontrate le vittime di tortura: ne
sono state individuate e assistite 439, per la maggior parte africani.
Contatti al sito www.centroastalli.it: 125.093. Costi annuali (pareggiati da rispettive entrate): 2.520.000 euro.

se non fosse questo il momento per
sollevare certe questioni.
La crisi economica rende più intollerabili i ritardi e lo spreco di
risorse nella gestione della cosiddetta Emergenza Nord Africa,
conclusa senza soluzioni dignitose
per le circa 20mila persone arrivate in Italia dalla Libia in guerra.
Due anni di misure improvvisate
e poco progettuali, che non hanno
aiutato gli accolti, pur gravando
pesantemente sulla spesa pubblica.
Nulla è stato fatto, nel frattempo,
per ripensare il sistema ordinario
di accoglienza nazionale, ancora
gravemente insufficiente, specialmente nelle aree metropolitane.
Lo abbiamo detto lo scorso anno,
torniamo a ripeterlo quest’anno
con più forza: la politica deve
ricominciare a far sentire la sua
voce. Il tema dell’accoglienza e
della protezione dei rifugiati non
può più essere delegato a apparati
burocratici inadeguati e rigidi, o
all’iniziativa privata di pochi volenterosi.
Giovanni La Manna SJ
Presidente del Centro Astalli
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Deserto,
scuola di forza e pazienza
Sono 450 le famiglie beduine - circa 4mila persone - a rischio
di espulsione dalla zona C della Cisgiordania. Il capo villaggio
dei jabali ci ospita sotto la sua tenda nel deserto di Giuda

C

ome mai vi siete stanziati nella zona C (vedi box accanto),
con tutte le problematiche che
questo comporta con Israele?
Noi viviamo qui da prima che esistesse la zona C! Il deserto di Giuda
è simile a quello del Neghev, la
nostra regione d’origine. Nel 1951
siamo stati espulsi da quell’area e
così ci siamo trasferiti in una terra
- allora era protettorato giordano che aveva caratteristiche analoghe.
Inoltre la vicinanza di Gerusalemme
era una garanzia di guadagno: un
mercato ideale per i nostri prodotti
caseari e di artigianato. I problemi
sono cominciati nel 1967, quando
Israele ha dichiarato un’ampia fetta
di questo territorio zona militare e
siamo stati costretti a trasferirci.
Poi, negli anni Ottanta e Novanta,
sono arrivati i coloni israeliani che
progressivamente si sono espansi togliendo sempre più pascoli al nostro
bestiame e impedendoci l’accesso
alle sorgenti d’acqua. Qua vicino c’è
Ma’ale Adumim, la seconda colonia
più grande del Paese (circa 40mila
persone), che nel 1991 ha ottenuto
da Israele lo status di città.
Cosa ha comportato per voi questa
difficile convivenza?
Che dodici anni fa avevamo 1.600
capi di bestiame e 125 cammelli,
mentre oggi abbiamo 140 capre e
neanche un cammello. E da dieci
anni non possiamo più continuare
il nostro commercio a Gerusalemme
a causa del muro. Dunque l’unico
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modo per lavorare era cercare un
impiego nelle colonie o nella zona
industriale attigua. Di fatto abbiamo aiutato i coloni a costruire gli
insediamenti. So che la cosa appare
paradossale, ma che alternativa avevamo? Dovevamo dare da mangiare
alle nostre ventidue famiglie, cioè
a 170 persone. Dopo il 2009, con la
costruzione di una scuola nel nostro
villaggio (nella foto), la tensione con
i coloni si è acuita e tutti noi abbiamo
perso il lavoro. Oggi la maggioranza
della mia gente vive al di sotto della
soglia di povertà e l’unico aiuto che
riceviamo è qualche sacco di farina,
zucchero, lenticchie e olio da parte
delle Nazioni Unite ogni tre mesi.
Come può una scuola essere motivo
di contesa?
Né le autorità israeliane né quelle palestinesi ci hanno fornito un servizio
di scuolabus per raggiungere Betania
o Gerico. I nostri ragazzi andavano a
scuola a piedi ma, dopo la costruzione della strada a scorrimento veloce,
cinque nostri bambini sono morti
in incidenti e quattro sono rimasti
disabili. Qui è proibito costruire e lo

ABC: un «PAESE GROVIERA»

L

a divisione della Cisgiordania (5.600
kmq) in tre zone risale agli accordi di
Oslo del 1993. La zona A comprende le
città di Betlemme, Gaza, Gerico, Hebron, Jenin, Kalkilya, Nablus, Ramallah e Tulkarem,
di cui l’Autorità palestinese ha il controllo
sia amministrativo che militare. Nessun
israeliano può entrarvi. La zona B è l’area
rurale, sottoposta a un regime misto: l’Autorità palestinese gestisce l’amministrazione, mentre Israele la sicurezza (con blocchi
stradali e checkpoint).
Il 67% del territorio palestinese è zona C,
ossia l’area strategica di sicurezza, che
comprende deserto, basi militari e insediamenti collegati con Israele da proprie strade. Qui il controllo è totalmente israeliano.

zinco delle lamiere rende gli ambienti gelidi d’inverno e roventi d’estate.
Bisognava inventarsi una soluzione
alternativa. Alcune associazioni, tra
cui l’Ong italiana Vento di Terra, ci
hanno aiutato e così è nata la nostra
scuola di pneumatici riciclati. Questo
è il quarto anno che riceviamo un
ordine di demolizione e che andiamo
avanti e indietro dai tribunali. Per
il momento il diritto allo studio dei
bambini sta prevalendo sull’ordine di
demolizione, che viene rimandato di
volta in volta. Abbiamo però subito
vari atti vandalici e aggressioni. Ma
non molliamo: la scuola è diventata
il simbolo della nostra lotta non
violenta.
Monica Borsari

A cura della Redazione
e di Anna Casanova
twitter @casanovanna
Per segnalazioni scrivi a
extra@popoli.info
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novità in libreria
Bartolini De Angeli,
Borghi, Branca,
Petraglio

Credere per Vivere.
Prospettive
giudaiche, cristiane
e islamiche
a confronto

Non solo l’esperienza religiosa di
tutto l’Occidente, ma la sua cultura
stessa, nascono dall’intreccio tra
contributi di fedeli cristiani, ebrei
e islamici, dall’incontro delle loro
prospettive di fede. Collocandosi
in maniera creativa e innovativa
nel ricco filone della divulgazione,
gli autori di questo volume - la cui
Prefazione è di monsignor Franco Buzzi, teologo, prefetto della
Biblioteca Ambrosiana di Milano

- spiegano bene come i fedeli dei
tre monoteismi possono riuscire a
praticare quell’incontro con l’altro
fondato sulla fiducia e il rispetto.
Un confronto che si è già più volte
dimostrato fruttuoso. Il libro verrà
presentato a Milano, nella sede
di Popoli, il 22 aprile (info: www.
popoli.info). [Edizioni Terra Santa,
Milano 2012, pp. 208, euro 18,50]
Lucia Bellaspiga

Medico senza
frontiere. Ritratto
di Carlo Urbani

Il ritratto del medico Carlo Urbani,
morto in Vietnam nel 2003 dopo
avere contratto il virus della Sars
in seguito alla coraggiosa scelta

la libreria

L’

intenzione
della
neonata libreria milanese Città possibile
(ha aperto a fine febbraio), è tutta nel nome
pieno di speranza: quella
di incontrare e dialogare
con il più ampio numero
di lettori, in modo da
gettare ponti tra i saperi.
È questa, del resto, la
cifra peculiare della casa
editrice Jaca Book, che ha voluto questa libreria indipendente. Alla crisi
dell’editoria ha risposto con questo locale, nel solco della tradizione parigina in cui editore e libreria nascevano insieme e per arrivare all’editore
si passava dalla libreria.
Gli oltre 5mila libri in catalogo spaziano dalla filosofia all’antropologia,
dalla musica all’arte, dall’economia al dialogo interreligioso. Il primo
ciclo d’incontri (ormai immancabili in qualunque libreria, ma qui particolarmente curati) sarà dedicato al pensiero contemporaneo raccontato da
grandi maestri: si discuterà - fra gli altri temi - della nascita della scienza
moderna, dell’antisemitismo nel Novecento e di economia. Prossimo
appuntamento il 9 maggio con l’economista Pierangelo Dacrema, autore
di Lettera a uno studente universitario.
Città possibile - Via Frua 11, Milano
60 Popoli aprile 2013

di indagare su quella misteriosa
malattia, esce in seconda edizione
a nove anni dalla prima. L’A. raccoglie testimonianze di amici, parenti
e colleghi del medico marchigiano,
concentrandosi sulla personalità di
Carlo (ricco di nobili ideali ma anche di un sano e realistico spirito
pratico), sulla sua intensa vita cristiana e sulle esperienze «missionarie», dalla Cambogia al Vietnam,
con Medici senza frontiere e poi
con l’Organizzazione mondiale della
sanità. Vengono pubblicate anche le
lettere scritte tra il 1995 e il 2002
da Urbani a suor Anna Maria, sua
amica e confidente, e un piccolo ma
toccante inserto fotografico. [Ancora, Milano 2013, pp. 190, euro 16]
Giorgio Bernardelli
(a cura di)

Vino Nuovo. Voci
dal blog che fa
discutere i cattolici
italiani

Un luogo, virtuale ma denso di relazioni, in cui scambiare in modo
libero ma argomentato opinioni
sul proprio essere cattolici: con
questo «programma» è nato, circa
tre anni fa, Vinonuovo.it, un blog
collettivo animato prevalentemente da giornalisti di testate cattoliche (vi scrive saltuariamente
anche il direttore di Popoli), ma
via via arricchitosi dei contributi
di insegnanti, sacerdoti, teologi e
teologhe, ecc. Diversi anche i temi:
dalla politica all’ora di religione,
dalle sfide della vita in famiglia
alla quotidianità delle nostre parrocchie. A testimonianza della vitalità di questa esperienza online,
premiata da un numero crescente
di accessi, esce ora un volume
che raccoglie alcuni dei post più
significativi. [Il pozzo di Giacobbe,
Trapani 2013, pp. 219, prezzo 10]

Manuel Castells

Reti di indignazione
e speranza.
Movimenti sociali
nell’era di internet

Il sociologo Manuel Castells analizza una serie di proteste recenti
sviluppatesi (anche) su internet: da
quella dei blogger egiziani e tunisini della «primavera araba» agli
indignados spagnoli, fino all’elaborazione della nuova Costituzione
islandese realizzata nel 2012 con
il coinvolgimento dei cittadini. La
sua lettura accademica (ma di non

difficile comprensione), influenzata
dagli studi delle neuroscienze che
attribuiscono agli stati d’animo
un ruolo chiave, ruota attorno al
conflitto tra le vecchie istituzioni
(«potere») e i nuovi fermenti sociali
(«contropotere») che trovano nel
web un sorprendente punto di forza. I nuovi movimenti sociali sono
visti come spontanei, non violenti,
fautori della democrazia diretta come speranza di autentica promozione della libertà e della giustizia in
polemica con le dittature e con lo
strapotere della finanza. [Università Bocconi Editore, Milano 2012,
pp. 270, euro 25]

Gerolamo Fazzini,
Giorgio Bernardelli

Apostoli del Brasile

Un agile volumetto realizzato in
preparazione della Giornata mondiale della gioventù (Gmg) di Rio
de Janeiro, in programma nel luglio prossimo, vuole ricordare alcuni dei più noti cattolici brasiliani impegnati a difesa dei deboli.
Gli AA. ne hanno scelti tredici, in
gran parte ecclesiastici non troppo

Sul comodino di... Silvia Pochettino

Quando un libro fa solo male

H

Direttrice del mensile
Volontari per lo sviluppo,
oggi trasformatosi in
testata online, Silvia
Pochettino nel 2010 ha
ideato e fondato «Ong 2.0
- Cambiare il mondo con
il web», una community
e scuola virtuale per la
formazione del mondo
non profit all’uso degli
strumenti del web.

a fatto parlare di sé in questi mesi il libro
L’industria della carità, di Valentina Furlanetto (ed. Chiarelettere), e credo che il vero - e forse
unico - obiettivo dell’autrice fosse proprio quello.
Venduto come un’indagine giornalistica sul lato
oscuro del non profit, il libro si rivela drammaticamente confusionario e superficiale nell’analisi, se
non addirittura in cattiva fede nel volere a tutti i
costi confermare alcune tesi precostituite.
Fonti e dati vengono usati in un modo così palesemente strumentale da risultare talvolta paradossale. I primi capitoli sono costruiti sul racconto di
quattro cooperanti (di cui alcuni allontanati dalle
loro associazioni ed evidentemente rancorosi verso le associazioni stesse). Ne emerge un quadro
desolante che può essere anche vero nel vissuto
di quelle persone, ma che non può avere alcun
autentico valore di documentazione. Negli anni ho
parlato con decine di cooperanti e volontari e so
bene quanto i vissuti personali siano profondamente diversi da persona a persona: per questo
in un lavoro giornalistico serio è imprescindibile
verificare i fatti con interviste incrociate alle associazioni chiamate in causa e agli altri soggetti
coinvolti nei racconto. Niente di tutto questo viene
fatto, le chiacchierate della Furlanetto con quattro
cooperanti delusi sono l’unica fonte di documentazione per interi capitoli.
Seguono capitoli con un’enorme quantità di
dati, che all’apparenza dovrebbero rendere più
scientifica l’analisi. Ma di nuovo non è così. I

dati sono usati in modo selettivo per far apparire scandalose cose che scandalose non sono.
Una cosa è accusare un’associazione perché ha
costi di struttura troppo elevati, un’altra è accusarla perché spende in attività di comunicazione
o fundraising. Come si fa a ritenere scandaloso
che realtà come Amnesty International o Greenpeace spendano ampie parti del loro budget in
comunicazione, quando la loro mission stessa
è comunicare? Ancora, è scandaloso investire
in campagne di fundraising popolare o non è
un giusto modo per staccarsi da finanziamenti
pubblici discutibili?
La Furlanetto fa poi confusione su cose basilari,
mette insieme Ong, Croce rossa, associazioni
non profit, senza considerare le profonde differenze da settore a settore, e ricade compiaciuta
in stereotipi vecchi di decenni come quello dei
cooperanti che viaggiano su auto di lusso, tralasciando invece di indagare se i progetti di cooperazione raggiungano gli obiettivi oppure no. Perché una vera inchiesta sull’impatto dei progetti di
cooperazione internazionale sullo sviluppo locale
sarebbe stata molto utile. Così come un’indagine
sull’efficacia e l’efficienza delle Ong, con analisi
organizzative e di bilancio, avrebbe fatto solo
bene al settore. Ma qui siamo lontani anni luce.
Un’occasione perduta, un libro «costruito sul
nulla», come sostiene lapidario il professor Stefano Zamagni. Un libro che, più che offendere la
cooperazione, offende il giornalismo.
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famosi - escluso monsignor Hélder Câmara (celebre la sua frase:
«Quando do da mangiare al povero
mi chiamano santo, ma quando
chiedo perché il povero ha fame
mi chiamano comunista») -, ma
non mancano alcuni laici. Il lettore
scoprirà testimoni molto coraggiosi che in qualche caso hanno perfino pagato con la vita la propria
determinazione nel promuovere la
giustizia (dal comboniano veneto
Ezechiele Ramin alla suora statunitense Dorothy Stang). Figurano
anche una beata (Irmã Dulce, religiosa) e un candidato agli onori degli altari (Marcello Candia,
missionario laico). [Emi, Bologna
2013, pp. 63, euro 5]

Luis Antonio Gokim
Tagle

Gente di Pasqua. La
comunità cristiana,
profezia di speranza

Il cardinale filippino Luis Tagle,
arcivescovo di Manila, tra le figure
del recente Conclave che più hanno
attirato l’attenzione dei media e dei
fedeli, tratteggia in modo semplice
e gradevole l’identikit della comunità cristiana ideale, prendendo
come spunti di riflessione vari brani tratti dal Nuovo Testamento, e
raccontando diversi aneddoti da lui
vissuti personalmente. La resurrezione di Cristo è la Buona Notizia
che i cristiani sono chiamati ad
annunciare e sulla quale fondano

la loro gioiosa testimonianza (dalla
preghiera alla carità fraterna) in
modo da divenire segno di speranza per il mondo, sempre più minacciato dalle mentalità materialiste e
individualiste. [Emi, Bologna 2013,
pp. 136, euro 13]
Maria Gemma Grillotti
Di Giacomo

Nutrire l’uomo
vestire il pianeta.
AlimentazioneAgricoltura-Ambiente

Non è solo un rigoroso e denso manuale di geografia umana incentrato sul settore primario quello che
ha pubblicato la professoressa Grillotti, docente al Campus BioMedico

CARTA CANTA L’«altro» nella stampa periodica italiana

E

se l’«altro» di questo mese fosse il Papa? Sì, perché
nell’immaginario diffuso il Papa è visto come «altro»
per più di una ragione: per il riferimento trascendente
evocato dalla sua figura, per la singolarità del suo ruolo di
guida di una comunità universale, per le modalità uniche
della sua elezione, e - non ultimo - per la solennità fuori
dall’ordinario che lo accompagna, dall’abbigliamento al
cerimoniale, nell’esercizio del suo ministero. Tutti aspetti
che emergono - sia pure con toni e modalità diverse - nei
due servizi che settimanali di attualità e di evasione come
Oggi e Chi hanno pubblicato sulla rinuncia di Benedetto
XVI e sui pronostici riguardanti il suo successore.
Oggi del 20 febbraio dedica al tema anche la copertina
e l’editoriale del direttore Umberto Brindani, La sfida del
Papa. «Il Pontefice - scrive - non è più “a vita”. Improvvisamente scende in mezzo a noi, esibisce i suoi limiti e la
sua piena umanità. Mi verrebbe da dire che implicitamente riconosce la sua fallibilità». Insomma, dopo la decisione
storica di Ratzinger, il Papa è un po’ meno «altro»!
Nelle pagine interne la «cover story» è strutturata in tre
parti. La prima propone, con lo stile delle Faq in rete (Frequently Asked Questions), «tutte le domande e tutte le
risposte per capire che cosa c’è dietro» - recita l’annuncio
in copertina - le dimissioni del Papa. La seconda parte,
intitolata Un pastore in trincea, a firma di Vincenzo Sansonetti, si sofferma sul senso del pontificato di Benedetto
XVI proprio a partire dalla scelta delle dimissioni: non una
resa, ma «la maggiore e più innovativa eredità del Papa
teologo; ovvero il Pontificato non più concepito come un
“regno” a vita, ma come un impegno […] che può anche
essere a termine». Ad accompagnare il testo un primo
piano di Ratzinger con il suo segretario particolare, padre
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Georg, che lo aiuta a indossare un singolare cappello di
feltro rosso a larga tesa (il cosiddetto saturno). L’ultimo
articolo del servizio, a firma di Mauro Suttora, è dedicato
ai «papabili» e si concentra sulla provenienza geografica
dei diversi candidati, ipotizzando - si legge nel titolo - un
«duello Italia-Africa».
Diverso negli accenti e nello stile il servizio apparso su
Chi del 13 marzo. Il significato ecclesiale e teologico
delle dimissioni passa decisamente in secondo piano.
Corredando con un breve testo due scatti «rubati» - e proposti in «esclusiva mondiale» - che ritraggono Benedetto
XVI mentre passeggia nei giardini di Castel Gandolfo,
il settimanale costruisce un primo articolo su Joseph
Ratzinger: Il Papa emerito.
Anche in questo caso, il secondo articolo è dedicato ai
«papabili» e propone l’alternativa tra italiani e stranieri.
Suggestivo il contrasto delle immagini nella doppia pagina d’apertura: alla solennità e agli ori della cerimonia di
consegna dell’anello cardinalizio da parte del Papa all’arcivescovo di Boston O’Malley si accosta, in un riquadro,
la semplicità e l’ordinarietà di una mensa per i poveri
dove lo stesso arcivescovo di Boston serve a tavola.
A chiudere il servizio un articolo sul cardinale americano
Mahony, Il cardinale dello scandalo, in sintonia con la
vocazione del settimanale. È interessante notare come il
senso dell’articolo venga prodotto dalla giustapposizione
di testi e immagini: nelle pagine precedenti abbiamo
visto cardinali sull’altare, in preghiera, in attività pastorali, mentre il «porporato americano, accusato di avere
coperto i preti pedofili» viene ritratto da foto esclusive (!)
«intento a degustare vino in un locale di Roma».
Elvio Schiocchet e Maria Grazia Tanara

di Roma. Il libro propone, infatti,
un’originale teoria interpretativa
che unisce fra loro alimentazione,
ambiente e agricoltura in una sintesi equilibrata che non dimentica
la centralità della persona umana,
«fondamento e centro di ogni tentativo e/o pretesa di interpretazione
della realtà». La Grillotti ci assicura
che «l’uomo non è ciò che mangia»
(un tale determinismo finisce con
il giustificare lo sfruttamento dei
Paesi del Sud del mondo), che la
sovrappopolazione è un problema
mal posto, che la difesa dell’ambiente va di pari passo con la difesa della qualità agroalimentare.
[Franco Angeli, Milano 2012, pp.
239, euro 26]
Jamila Hassoune
La libraia
di Marrakech

BABEL Radici straniere, parole italiane

S

i definisce un amante della poesia, della negritudine,
un discepolo di Senghor e Aimé Césaire. Si tratta di
Cheikh Tidiane Gaye, cittadino italo-senegalese, classe
1971, sposato e padre di due figli. Da sempre impegnato
su temi quali Africa, integrazione, intercultura, è stato candidato consigliere al Comune di Milano nel 2011. Autore di
poesie (ha vinto nel 2006 il premio «Sulle orme di Ada Negri» e il Premio internazionale «Umberto Saba») e racconti
(usciti con Ediesse, Edizioni dell’Arco, Montedit Edizioni),
pubblica ora con la casa editrice Jaca Book il nuovo libro
Prendi quello che vuoi ma lasciami la mia pelle nera.
Nella forma di lettere al fratello, Cheikh vuole trasmettere
il disagio che prova nello stare in quella che potremmo
chiamare la società sviluppata. Il tema portante è l’identità una e inalienabile di ciascuno di noi, che però - guidati
da conformismo e pregiudizi - alcuni vorrebbero togliere ad
altri. Cheikh si oppone a chi in fondo lo vorrebbe diverso, a
chi vuole convincerlo a privarsi della sua identità: per farlo
dovrebbe spogliarsi della sua pelle nera, dei suoi legami
culturali, della sua gioia.
Il libro è a un tempo una raccomandazione al fratello di non
perdere se stesso e una critica interna alla società che si
vuole democratica e del diritto.

Gianni La Bella
Un’infanzia trascorsa tra le mura
di casa, immersa tra i libri che per
lei rappresentavano un orizzonte
di libertà. Poi la libreria e l’idea
della Carovana itinerante per portare i volumi e gli autori in giro
per i villaggi. Leggere, per Jamila
Hassoune, non è mai stata solo
una passione, ma una ragione di
vita. Qui racconta le giornate della
Carovana, piene di incontri con i
giovani e con le comunità locali.
Oltre al racconto della sua esperienza, in queste pagine troviamo
anche la fotografia di un Paese, il
Marocco, in profondo cambiamento. Una nazione nella quale i fermenti delle Primavere arabe sono
stati accompagnati da riforme che,
pur tra molte contraddizioni, hanno
dato maggiori diritti alle donne e
più spazio all’opposizione politica.
[Mesogea, Messina 2013, pp. 144,
euro 16]

Roma e l’America
latina.
Il Resurgimento
cattolico
sudamericano

La Chiesa latinoamericana nel periodo preconciliare non fu segnata
da un immobilismo tradizionalista,
come a volte si pensa; al contrario
fu percorsa da un graduale rinnovamento interno che l’ha portata a
ritrovare un ruolo di primo piano
nel continente sudamericano, dopo
la profonda crisi di credibilità e di
efficacia pastorale del periodo tra
fine XIX e inizio XX secolo. Cruciale, in questo senso, fu la Conferenza del Celam a Rio (1955) che
segnò la svolta missionaria, attenta
a nuove forme di evangelizzazione
e impegnata contro gli squilibri
sociali. Il rinnovamento fu merito
anche dei pontefici del Concilio

Cheikh Tidiane Gaye
Prendi quello che
vuoi ma lasciami
la mia pelle nera
Jaca Book 2013
pp. 121, euro 10

Vaticano II, ovvero Giovanni XXIII
e Paolo VI, ma prima ancora di Pio
XI e di Pio XII che avevano intuito
la vocazione dell’America latina al
ruolo di forza trainante per tutta la
Chiesa. [Edizioni Guerini, Milano
2012, pp. 428, euro 28]
Yvan Sagnet

Ama il tuo sogno.
Vita e rivolta nella
terra dell’oro rosso

Yvan ama l’Italia, la sceglie come
meta del suo percorso che dal Camerun lo porta a studiare in Europa. Quasi per caso si trova a essere
protagonista nel Salento del primo
vero sciopero contro i caporali e gli
imprenditori agricoli che in Italia
sfruttano i braccianti immigrati,
soprattutto africani. Le raccolte di
pomodori, agrumi o altri prodotti
della terra, continuano a basarsi sul
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chiesa oggiYasmina
e domani
Khadra

Se un viaggio all’inferno
funziona come antidepressivo

Y

asmina Khadra, il grande scrittore algerino che scrive con lo pseudonimo della
moglie, residente in Francia, colpisce ancora nel segno con il suo ultimo libro:
L’equazione africana (Marsilio 2012, pp. 320, euro 19). I suoi romanzi - tradotti in oltre 40 nazioni - sono sempre ambientati in Paesi complessi, «periferici», i cui conflitti,
dopo un interesse iniziale da parte dell’Occidente, vengono dimenticati. Così, dopo
la sua Algeria, l’Afghanistan e l’Iraq, Khadra ci porta in Sudan con la storia di Kurt,
medico di Francoforte, del suo amico Hans e dell’antropologo francese Bruno, rapiti
e detenuti nel deserto sub-sahariano da un gruppo di guerriglieri africani.
Qual è l’idea alla base del libro?
Questo romanzo è una maniera d’interrogare la morte in Europa e in Africa. Vengo
dall’Africa e ogni giorno vedo africani che lottano per la vita, a qualunque prezzo.
Sono poveri, malati, miserabili ma sono attaccati alla vita. Invece in Europa la gente si suicida per le cose più assurde. L’occidentale è considerato universalmente
come il più intelligente, ma non riesco a capire dove sia la sua intelligenza nel suo
rapporto con la morte. In questo libro ho mostrato come un occidentale che abbia
la fortuna di vivere in Paesi moderni, emancipati, pieni di belle cose, si può trovare
«esiliato» in un continente dove non c’è niente. Ho voluto dimostrare che puoi vivere
senza quasi niente ma che puoi morire avendo - dentro di te - molte cose. Ho voluto
scrivere un libro anti-depressivo, che sproni a lottare per la vita.
Nel romanzo si assiste all’incontro-scontro tra cultura occidentale e africana. È ancora
forte il senso di superiorità della cultura occidentale nei confronti di quella africana?
Da sempre sono stati gli occidentali a dettare quali sono le verità, a decidere chi
è grande, chi è piccolo, chi è civilizzato e chi non lo è. E queste loro verità sono
diventate assolute. Con il personaggio di Jome (uno dei rapitori africani, ndr) voglio
provare che non esiste una cultura superiore, ma tutto dipende dai rapporti di forza
in quel momento specifico, da chi detiene in quel momento il potere.
Un suo tratto distintivo è raccontare la discesa agli inferi di una comunità o individuo,
il suo sprofondare dalla normalità alla violenza. Questa capacità di descrivere il lato
oscuro dell’uomo deriva dal suo essere stato a contatto con la violenza, quando era
un alto ufficiale dell’esercito algerino?
Io sono nato poeta e sono contro la violenza. Non sopporto
la violenza nelle strade, nella famiglia. Penso che la violenza
sia soprattutto il fallimento del buon senso: non ho dovuto
aspettare la guerra civile in Algeria negli anni Novanta per
comprendere la violenza. Certo, di questa violenza io sono
stato testimone. Penso però di essere stato il primo a lottare contro il fondamentalismo, spiegandolo e affrontando
i suoi fantasmi. Oggi molti lettori mi scrivono per dirmi che
grazie ai miei libri cominciano a capire la nostra epoca. E
anche se non riesco a fermare la violenza, lotto contro di
essa, scrivendo. Mi rendo conto che quello che racconto
è traumatizzante, per questo cerco di scrivere nel miglior
modo possibile. È attraverso il mio stile che riesco a farmi
accettare dal lettore. Spesso i lettori mi dicono che li porto
all’inferno, ma hanno una buona guida.
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lavoro nero e sul disprezzo della dignità umana. «Mentre nel mio Paese
la dignità è sacra, a tutti livelli della
scala sociale, il sistema dei campi
di lavoro [italiani] è appositamente
studiato per togliere ai braccianti
anche l’ultimo scampolo di umanità», scrive. Per questo, insieme a
centinaia di altri lavoratori dice basta. Grazie a quella esperienza l’Italia si è dotata di una legge contro il
caporalato, ma la lotta è ancora lunga. Con grande semplicità, Sagnet,
che oggi vive sotto minaccia del
sistema criminale dei caporali, racconta la sua esperienza. [Fandango,
Roma 2012, pp. 157, euro 10]
Cristina Uguccioni
(a cura di)

Ama namin.
Padre nostro e altre
preghiere

«Anche se lontani dalla famiglia e
dal Paese di origine, lo Spirito ci
rende figli amati di un Dio che possiamo chiamare e pregare come “Padre nostro” in qualunque lingua». È
il senso di questa raccolta di preghiera in tagalog, a cui si affianca la
versione in spagnolo: sono le lingue
parlate dalle comunità latinoamericana e filippina, le principali realtà
cattoliche presenti tra gli immigrati,
i nuovi fedeli nelle chiese italiane.
«Nella preghiera si riscopre l’unità,
la fraternità e ogni distanza è colmata», scrive monsignor Giancarlo
Perego, direttore di Migrantes, nella
lettera introduttiva. Preghiere tradizionali, brani evangelici e preghiere
per momenti speciali costituiscono uno strumento per la preghiera
quotidiano, saldano il legame con
le origini, mentre il testo italiano a
fronte apre un ponte con la vita nel
nuovo Paese. [Paoline, Milano 2012,
pp. 90 e 96, euro 6,50 cad]
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No
Cile, 1988: si vota per mettere fine alla
dittatura (i No furono il 56%). Un film di Pablo
Larraín (nelle sale dal 18 aprile) ripercorre
la campagna che cambiò una nazione

L

Larraín si ispira, oltre che
ai fatti realmente accaduti, alla pièce El plebiscito
di Antonio Skármeta. Imbastisce un’efficace opera
«postmoderna» per mettere
a fuoco la Storia. Chiude
idealmente la trilogia su
un periodo storico, aperta
con Tony Manero e Post
mortem. Mescola generi
dell’epoca (dramma, spot,
commedia, umorismo da
sitcom, frammenti di telenovela), usa un supporto
video (3:4) dai colori dorati
come si usava negli anni
Ottanta, per non fare percepire la differenza tra le
immagini di repertorio e
quelle girate per il film.
Il vero jingle composto da
Sergio Bravo e Jaime de
Aguirre dà ritmo al racconto e alla Storia. Stride
con la violenza in corso nel
film. Resta impresso nella
memoria a lungo dopo la
visione del film, come a
dire che la «pubblicità» in
politica può farsi necessaria. Lo spot originale si
trova su Youtube: Chile,
la alegría ya viene (alta
calidad).
I veri spot d’epoca e il vero
Pinochet, dunque, ci guardano dallo schermo. Il potente generale usa tutte le
armi della dittatura, anche
comunicativa. Per combatterlo occorre essere altrettanto accattivanti, efficaci, memorizzabili, perfino

Antenn

li
loba
eg

a menzogna, la verità.
La finzione, la realtà.
Pablo Larraín continua la
propria riflessione sulla
Storia e le violenze subite dal Cile attraverso la
commistione di «immagine» e «mondo», «genere» e
«realtà».
Frammenti di «veri» spot
per il «No» al referendum
per destituire o confermare
Pinochet e scene ricostruite di violenza realmente
accaduta, percepibile, immutabile. Pare ancora in
corso. L’effetto è spiazzante, inquietante.
L’autore cileno racconta il
«Plebiscito nazionale» che
nel 1988 determinò le sorti
del suo Paese. René Saavedra (Gael García Bernal),
affermato pubblicitario,
viene ingaggiato per pianificare la campagna per
il «No» a Pinochet. Cerca
di restare in equilibrio tra
la verità da comunicare e
i meccanismi onirici degli spot televisivi. La sua
famiglia e i coautori sono
in pericolo, minacciati costantemente dalla polizia
militare e dalle spie.
No, che esce nelle sale il 18
aprile, è stato presentato
alla Quinzaine di Cannes
(ha vinto il premio Cicae,
Confédération internationale des cinémas d’art et
d’essai) e candidato all’Oscar come miglior film
straniero.

subdoli. Bisogna «arrivare»
anche al ventre molle del
Paese, quello a cui le cose
vanno bene come stanno
perché, così uno afferma:
«I miei figli hanno un lavoro e io sto piuttosto bene. La violenza di Pinochet
appartiene al passato, ora
anche lui è davvero per la
democrazia».
Pablo Larraín e il pubblicitario René Saavedra ci dicono che essere dalla parte
giusta non basta. Occorre
comunicare efficacemente, tenendo presente che
le immagini (non solo) in
dittatura possono intaccare
la verità, camuffare, ritoccare o ripulire la mentira,
la menzogna, lasciare la
realtà fuori campo o ribaltarla. Occorre conoscere e
anticipare l’avversario manipolatore.
Ci ha insegnato Marshall
McLuhan: «Il mezzo è il
messaggio». Se comunichiamo attraverso la Tv,
dobbiamo prendere atto di

come funziona la comunicazione televisiva. In regime dittatoriale è vitale,
quanto necessario, alzare il
tiro, mantenendo la propria
integrità e unicità. Forse
anche certi politici italiani
dovrebbero seguire lezioni
di comunicazione da René
Saavedra.
Luca Barnabé

Russia Today

Dal 2005 il governo russo promuove la diffusione del
network all-news Russia Today (RT) - formalmente
indipendente - allo scopo di diffondere un’immagine
positiva del Paese nel mondo. RT vanta oggi sei canali, dei quali ben tre in lingua inglese (gli altri sono
in arabo, spagnolo e, naturalmente, russo). Raggiunge
circa 600 milioni di potenziali ascoltatori in un centinaio di Paesi, con 22 sedi operative
dal Cairo a Los Angeles, ed è la
seconda rete straniera più seguita
negli Usa, dopo la Bbc. In Italia è
visibile dal canale 536 di Sky. RT
predilige le notizie estere e valorizza
le voci critiche all’interno dei Paesi
occidentali (dal 2012 può vantare
Julian Assange, fondatore di Wikileaks, tra i suoi
conduttori), oltre a denunciare presunti complotti degli
Usa (ritenuti, tra l’altro, responsabili della crisi siriana).
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A cura dell’Osservatorio Media Research di Pavia

La Tv nella campagna
elettorale 2013
Spazi e tempi della politica nella nostra Tv durante l’ultima campagna
elettorale italiana. L’Osservatorio di Pavia continua la sua missione di
monitoraggio per una qualità della democrazia

L

a campagna elettorale
del 24-25 febbraio 2013
è già stata catalogata come
una delle più televisive della storia italiana. A partire
dalle primarie di novembre
del Partito Democratico,
con i due confronti televisivi tra i candidati sino
alle ultime interviste del
23 febbraio, è stato un vero
fiume di presenze in video
(e non solo) di politici e
opinionisti.
Tutti in video, quindi, tranne uno: Beppe Grillo. Se
prendiamo in analisi i dati
del pluralismo politico rela-

tivi alle presenze delle forze
politiche in Rai nel periodo
finale di campagna elettorale 21 gennaio-22 febbraio
balza agli occhi il dato del
Movimento 5 Stelle.
Su un monte ore di quasi 110 ore di presenza in
video complessiva il M5S
ne ha usufruito solo del
2,4% contro il 33% della
coalizione guidata da Silvio Berlusconi, il 25,5% di
quella guidata da Pier Luigi
Bersani e il 19,7% di quella
di Mario Monti. Un divario
enorme non subìto ma, come è noto, deliberatamente

scelto dal leader del Movimento, il quale ha vietato ai
suoi seguaci di presenziare
in televisione.
Grillo assente dalla televisione, quindi? Non proprio.
La strategia, risultata chiaramente vincente, è stata
quella di marcare una netta
distanza dalle prassi consolidate di comunicazione
fatte di talk show litigiosi,
brevi e stereotipate dichiarazioni nei telegiornali e
comparsate nei programmi di intrattenimento, per
puntare tutto sulla piazza
e il contatto diretto con

i simpatizzanti-elettori, segnando anche fisicamente
la differenza tra un «noi» (il
Movimento) e un «loro» (la
casta, la vecchia politica).
Via via che si riempivano
le piazze di Grillo, si riempivano anche i Tg delle sue
provocazioni e invettive.
Un effetto eco dai risultati
entusiasmanti per il Movimento. La crescita della
mobilitazione non avveniva in contemporanea con
l’oscuramento televisivo,
ma al contrario veniva
amplificata e debordava
in tutto il palinsesto. Ta-

Documentari a cura di BiblioLavoro - Cisl Lombardia
Guerre africane
LA VITA NON PERDE VALORE
Regia di Wilma Massucco. Italia, 2012, 53’.
Sierra Leone: i traumi duraturi della guerra civile raccontati con gli occhi dei bambini soldato, a dieci anni
dalla fine del conflitto che ha devastato il Paese (1991-2002). L’A. ha incontrato i giovani accompagnati da
Giuseppe Berton, missionario saveriano e fondatore del Family Home Movement, per conoscere i drammi
vissuti e il percorso di reinserimento sociale.
COSÌ LONTANI, COSÌ VICINI
Regia di Gianluca Paliotti. Italia, 2007, 25’.
Il Burundi è stato il teatro di una tragica guerra civile finita nei primi anni Duemila. Il documentario testimonia il lavoro di molte associazioni di volontari che hanno cercato di salvaguardare un vasto territorio dalle
conseguenze del conflitto, offrendo opportunità occupazionali e di incontro e contribuendo alla riscoperta
dell’armonia che per secoli era esistita tra le popolazioni.
NON DIRE MAI QUESTA PAROLA
Regia di Matteo Berdini. Italia, 2008, 43’.
La guerra vista attraverso il dramma dei rifugiati. Dal 1991 la Somalia è uno Stato fantasma in preda al caos.
Centinaia di migliaia di civili sono costretti a lasciare le proprie famiglie verso lo Yemen e il Kenya, alla ricerca
di un posto sicuro in cui aspettare la fine delle ostilità. L’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati allestisce
in Kenya tre campi d’emergenza. Al confine il suo personale accoglie chi è in fuga. Ma nel maggio 2008 il
Kenya chiude le frontiere e gli operatori Onu si preparano al loro ultimo viaggio.

Per il prestito dei video:
BiblioLavoro (libri - video - archivi storici), tel. 02.24426244 - bibliolavoro@cisl.it

chiesa oggiGiorgio
e domani
Diritti

Negli «ultimi» l’incontro
con la compassione e il dono

È
le comunicazione, anche
se soggetta a potenziali
manipolazioni, visto che
la selezione dei filmati da
mandare in onda spettava
agli inviati e ai giornalisti, è risultata semplice,
immediata e coerente. Tanti
slogan contro il sistema e
soprattutto nessun obbligo
di dovere rispondere a domande, magari articolando
le proposte - spesso un po’
generiche - sulla riforma
del sistema stesso.
In questo modo l’enorme
domanda di cambiamento
radicale, quello che non fa
sconti alla vecchia classe
politica, si è trovato sul
piatto un messaggio pronto
e facilmente consumabile:
tutti a casa! 
Antonio Nizzoli

S

ono quattro i membri eletti nel nuovo Parlamento
originari di Paesi extraeuropei.
Cecile Kyenge, medico oculista nata nel 1964 a Kambove
nella R. D. del Congo, eletta
per il Pd alla Camera in Emilia Romagna. Khalid Chaouki,
giornalista nato nel 1983 a Casablanca (Marocco), eletto per
il Pd alla Camera in Campania.
L’italo-israeliano Itzhak Yoram
Gutgeld, economista, già direttore di McKinsey, nato a Tel Aviv
(Israele) nel 1959 ed eletto per
il Pd alla Camera in Abruzzo.
Luis Alberto Orellana, dirigente
di impresa, nato a Caracas
(Venezuela) nel 1961 ed eletto
senatore per il Movimento 5
Stelle in Lombardia.

ambientato in Brasile Un giorno devi andare, l’ultimo lavoro del regista Giorgio Diritti,
autore di Il vento fa il suo giro e L’uomo che verrà. Il film, uscito nelle sale il 28 marzo,
racconta il percorso di Augusta (Jasmine Trinca), una giovane che, spinta da vicende famigliari
dolorose, parte per un viaggio verso alcuni villaggi indios dell’Amazzonia insieme a una suora. L’esperienza diventa incontro con l’«altro» e riscoperta di se stessi. La pellicola è stata
presentata in gennaio al Sundance Festival.
Perché l’Amazzonia? E cosa le ha lasciato questa regione, unica, del Brasile?
Sono stato in Amazzonia una decina di anni fa. L’incontro con quei luoghi e con quei popoli mi
ha profondamente toccato: credo sia uno specchio interessante per una riflessione - che coinvolge ogni uomo - sull’esistenza e sul rapporto con le nostre origini. L’Amazzonia ridimensiona
l’individuo ricollocandolo come parte della natura, e in questo lo porta a riavvicinarsi a valori
importanti come il senso di comunità, l’attenzione all’altro, la tensione spirituale.
La protagonista, Augusta, non compie una scelta di «vocazione» intesa in termini religiosi, tuttavia
compie un percorso di ricerca di senso. Il film intende anche dire che gli «ultimi», gli emarginati
possono portare chiunque a mettersi in discussione?
Credo dipenda dallo stato d’animo che abbiamo, dalla nostra volontà di guardare, capire, ascoltare, condividere. Sicuramente il rapporto con gli «ultimi» interroga e arricchisce, apre alla compassione e al dono perché è negli ultimi che sovente incontri questi sentimenti come naturale
espressione del vivere. Realizzando questo film ho sperato che diventasse
un percorso per lo spettatore - un viaggio, appunto - in cui si creassero le
occasioni per trovare le priorità; tra queste credo ci sia un forte legame tra il
proprio benessere e quello degli altri.
In che senso la cristianità è presente (se è presente) nel film?
La cristianità è presente negli ultimi, nella natura, nel travaglio di Augusta
che cerca di superare un dolore, nell’approccio alla sofferenza e nella meditazione, è presente nelle contraddizioni della Chiesa. È presente soprattutto nel percorso che ogni uomo credente o no si trova a fare in questa
esistenza, se a un certo punto vuole cercare un senso «altro», che pur
passando dalla realtà materiale inevitabilmente sconfina in una tensione
spirituale, verso qualcosa che è mistero, ma al tempo stesso totalmente
umano e terreno, nella forza prepotente dell’amare.

19-27 aprile
Udine

Fino al 14 aprile
Milano

In arcivescovado,
la mostra Liberi per
credere (popoli.info)

15ª edizione
del Far Est Film
Festival:
retrospettive
su cinematografie
dei Paesi
dell’est
e sudest asiatico.
www.fareastfilm.com

20-28 aprile
Firenze

Alla Fortezza da
basso, 77ª Mostra
internazionale
dell’Artigianato con
espositori italiani
e di una cinquantina
di Paesi del mondo.
www.mostra
artigianato.it
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Ascoltare

Rumba e mutuashi,
il Congo balla

diffusione del fonografo, no dischi e si esibivano
specialmente in ambien- dal vivo a Léopoldville e
ti urbani come nell’allora Brazzaville. La scena musicale congolese
capitale Léofu molto vivapoldville (oggi
ce per tutti gli
Kinshasa), le
Dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta, la
anni Sessansonorità cubamusica di ex Zaire e Congo ha fatto scuola nel
ta e Settanta,
ne ebbero una
mondo. Un’eredità che non è andata perduta
per diventare
larga eco, vuoi
esplosiva negli
iaccia o meno, l’Euro- di culture. La musica è anche per le reanni Ottanta
pa è sempre più me- un tassello importante di miniscenze nere
quando, nella
ticcia. E questo per molti questo patchwork che uni- che questa mu- Papa wemba
capitale, si dimotivi. Il principale è il sce Paesi e società. Come sica portava in- La vie est belle
stinguevano
legame che si è
quella contem trinsecamente. 1989
gruppi come gli
creato tra le naporanea con- Musicisti locazioni colonizzagolese
(l’ex li presero ispirazione da Choc Stars e i Viva la Mutrici e quelle coZaire), che ha questo genere, utilizzando sica di Papa Wemba.
lonizzate. Il rapuna storia uni- trombe, clarinetti, fisar- Nel Katanga e nel Kasai,
moniche e chitarre. Il nuo- parallelamente alla rumporto è stato cerca.
tamente impari e
Il genere più vo sound venne chiamato ba, nacque il mutuashi,
traumatico, ma
noto e che ha rumba, con forti influenze dal nome di una danza
ha dato vita a Baloji
i n f l u e n z a t o caraibiche, ma con spic- tradizionale della popolauno scambio cul kinshasa succursale g e n e r a z i o n i cati tratti originali, come zione baluba. Il mutuashi
di musicisti di melodie con toni e accenti divenne popolare negli
turale importan- 2010
te. In particolare
tutto il conti- propri del lingala e di altre anni Settanta attraverso
la musica di Tshala Muacon l’Africa. Alcune na- nente africano è la rumba. lingue autoctone.
zioni, più di altre, han- A partire dagli anni Tren- Negli anni Cinquanta de- na, artista congolese nota
no vissuto questo travaso ta del secolo scorso, con la cine di band produceva- a livello internazionale.
Molti artisti congolesi presero poi la via dell’Europa francofona (Parigi e
Bruxelles in particolare)
arrivato 25 anni fa a Torino per studiare. Dopo essersi
attratti dalla lingua colaureato, non ha più lasciato l’Italia. Lui è John
mune, dalla dimensioAmantchi, ivoriano. Ogni domenica (ore 12-15,30), da dieci
ne multiculturale e dalle
anni, conduce su Radio Flash a Torino Radio Africa (www.
maggiori opportunità diradioflash.to). Il programma, in italiano, è seguito dalle
comunità africane, oltre che da molti italiani.
scografiche.
«La forza del programma - spiega - è nella collaborazione
Un prodotto di questo leche abbiamo instaurato con alcune radio africane: Radio
game tra Europa e Africa,
Liberté di Bamako (Mali), Radio Aquaba ad Accra (Ghana),
tra Belgio e Congo è il
Radio Lagos (Nigeria), Radio Ghetto a Nairobi (Kenya), Radio
giovane Baloji, cresciuto
Zim-net ad Harare (Zimbabwe). Ci forniscono notizie che
in Vallonia con il padre.
noi traduciamo e mandiamo in onda. In ogni puntata diamo
Proveniente dall’hip hop,
notizie dall’Africa, parliamo di attualità, cultura, costume
questo
originale artista è
e ospitiamo personalità africane o italiane. Abbiamo due
partito
dalla black music
rubriche: una dedicata allo sport africano, l’altra alle ricette
per
ripercorrere
la sua stomultietniche. La musica africana fa da filo conduttore».
ria personale fino alla pulProprio in ambito musicale, Radio Africa debutterà, a giugno,
sante Kinshasa, dove risiecome etichetta indipendente con una compilation.
de la madre. Il suo frasegRadio Africa negli ultimi mesi ha raccolto fondi per
gio diretto si è avvicinato
Radio Liberté. La cifra permetterà di comperare parte
delle attrezzature distrutte negli scontri tra esercito e
alla rumba congolese, al
gruppi fondamentalisti. E lancia un appello alle emittenti
soul vintage, all’afro-funk

P

È

italiane: se hanno attrezzature radiofoniche che dismettono
contattino Radio Africa che le spedirà a Radio Liberté.
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e al mutuashi, dando vita (2008) e Kinshasa Succura una musica visionaria, sale (2010).
transcontinentale e poco Chi invece si è posto l’ocatalogabile. Autodefini- biettivo di ritrovare i suotosi «stregone del suono», ni autentici della rumba
è l’ensemble
questo sapeur (si
francese Black
chiamano così
Bazar, capii giovani dandy
tanato dallo
che a Kinshasa
scrittore Alain
si fanno notaM a ba nc kou ,
re per la mania
con le voci di
della moda e del
Modogo Abavestire elegante)
rambwa e Sam
è autore di un
Tshintu. Black
groove dove il black bazar
black bazar
Bazar (2012)
likembe (o ma- 2012
racchiude
rimbula), il balau n’at m o s f e fon e le chitarre
dialogano con testi can- ra live ricca di numerose
tati in rap frutto di una collaborazioni con grandi
nuova creatività musicale voci della musica congoafro-urbana. Da ascoltare lese.
i suoi album Hotel Impala
Alessandra Abbona

3 aprile
Torino

6 aprile-25 maggio
Saronno (Va)

A vent’anni esatti
«Sing to the world»,
dall’uscita del loro
laboratori
con quattro
primo album,
parte il tour degli
incontri
per approfondire
Africa Unite,
gruppo reggae
il senso
italiano. I concerti 		della preghiera
si terranno nelle
attraverso
principali città
la lettura
italiane e in alcune
e il canto
capitali europee.
dei salmi
www.africaunite.com
www.chiesadimilano.it

STRUMENTI

Zucca

È

buona per farne zuppe o tortelli ripieni, persino torte o
sformati. In più, di essa non si butta nulla. I semi, tostati,
sono ottimi da sgranocchiare, mentre la parte coriacea esterna, quella che contiene la polpa, una volta essiccata, viene
utilizzata in modi diversi. In Africa, per esempio, le zucche essiccate diventano contenitori per acqua o latte (che si può trasformare in latte cagliato o formaggio), recipienti per la cucina
o per la conservazione degli alimenti. Ma la zucca, in special
modo in Africa, riveste un ruolo importante anche in campo
musicale. I primi tamburi africani erano fatti con le zucche, non
con il legno. Molti altri strumenti musicali africani sono ricavati
da zucche: kora, balafon, ngoni, marimbula e pure le maracas,
tipiche dell’America Latina (ma di probabile matrice nera).
La kora è lo strumento dei cantastorie (griot) della cultura
mandinka di Senegal, Mali, Guinea e Gambia. La cassa di
risonanza è ricavata da una zucca su cui è tesa una pelle di
vacca e sul manico di legno vi sono 21 corde. Si suona come
una chitarra, ma il suono ricorda l’arpa.
Il balafon (nella foto) è il trionfo della zucca: si tratta infatti di
una versione più rustica di uno xilofono, con una struttura di
base in fasce di legno sotto le quali vengono posizionate orizzontalmente una dozzina di zucche che fungono da cassa di
risonanza. Originario dell’Africa subsahariana occidentale è,
come la kora, tipico della cultura mandinka. Oggi è conosciuto
e utilizzato anche in contesti europei in ambito world music.
Lo ngoni è un altro cordofono come la kora, un po’ più piccolo

e oblungo, definito l’antenato del banjo. Di tradizione griot,
quest’altro «derivato» dalla zucca è suonato da un virtuoso
come il maliano Bassekou Kouyate. Della marimbula abbiamo
già parlato (Popoli, n. 8-9/2012): è un vibrafono in cui la zucca
funge da cassa di risonanza. È diffuso in Africa e nei Caraibi.
Infine le maracas, strumento giocoso dove, della zucca, si
utilizzando anche i semi. Si suonano in coppia e generalmente sono due piccole zucche secche in cui sono posti alcuni
semi. Sono dotate di un manico per poterle scuotere. I semi
all’interno, agitandosi, creano un suono frusciante. Si ha testimonianza di maracas di età precolombiana, ma probabilmente
la versione «cucurbitacea» ha reminiscenze africane. Sono il
tipico accompagnamento dei ritmi delle danze latinoamericane, oltre che uno strumento utilizzato per la didattica musicale.
APRILE 2013 Popoli 69a.a.

Benvivere

SOLIDEE

Hai troppi libri?
Svuota gli scaffali
e aiuti i missionari

Q

Gat, l’agricoltura
diventa condivisa
I Gruppi acquisto terreni comprano lotti agricoli
per coltivarli secondo criteri biologici

I

l bisogno di un’economia sostenibile, di scelte condivise e provenienti
dal basso si sta più diffondendo nel nostro Paese.
E dopo le decine di Gas
(Gruppi d’acquisto solidale) arrivano anche i Gat
(Gruppo acquisto terreni),
ossia persone che acquistano insieme terreni agricoli. In Italia l’idea è venuta a Rosanna Montecchi e
Gianluca Marocci.
«Nel 2008 - spiega Marocci -, di fronte alla finanza
che stava avvelenando il
mondo, ci siamo domandati come si potesse creare un progetto di finanza etica che coinvolgesse
le persone. Così abbiamo
creato i Gat, società a responsabilità limitata. Uno
strumento che nel mondo
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del Terzo settore non è
visto bene in quanto di
solito si preferisce l’istituto
della cooperativa. Abbiamo cercato di garantire
la maggiore omogeneità
decisionale possibile tra i
soci mettendo un vincolo:
ogni socio può possedere
da un minimo di una a un
massimo di quattro quote.
Non esistono così soci di
maggioranza».
Attualmente ci sono due
Gat: uno a Quistello (Mn),
24 ettari con 75 soci (le
sue attività sono sospese
a causa del terremoto che
ha provocato molti danni);
e uno a Scansano (Gr), 60
ettari con 82 soci (www.
gatscansano.it). I soci sono
eterogenei vanno dai pensionati alle coppie giovani
con figli, provengono nel

50% dei casi dalla zona e
il resto dal Nord d’Italia.
L’investimento per ogni
socio si aggira sui 10-15
mila euro.
«La peculiarità dei Gat
sta nella creazione di una
nuova realtà etica - prosegue Marocci - sono presidi
ecologici in cui si tutela
il patrimonio agricolo, si
sostiene la “filiera corta”,
si fa cultura ambientale. A Scansano partirà
un Centro di educazione
ambientale che organizzerà fattorie didattiche, incontri per le scolaresche.
Inoltre è stato avviato un
innovativo progetto di termocultura attento all’impatto umano su ambiente e suolo. I terreni sono
coltivati da due famiglie
che vivono nell’azienda
e producono con metodi
naturali: ortaggi, grano,
ulivi, carciofi».
In queste settimane si sta
costituendo il terzo Gat di
Argenta (Fe), www.gatargenta.it). Info: www.gruppoacquistoterreni.it

uante volte ci siamo
trovati a dire: «Dove
li metto tutti questi libri?».
Se avete volumi che volete
donare, sappiate che esiste un nuovo canale grazie
a un’iniziativa di Fratelli
dell’uomo che coniuga la
lettura con la cooperazione
internazionale.
L’Onlus ha scelto un libraio
di fiducia che può essere
contattato per fargli fare
una valutazione monetaria dei libri (non vengono
prese in considerazione
pubblicazioni scolastiche,
economiche ed enciclopedie). Il libraio fissa un appuntamento, valuta i volumi
e li ritira. Si impegna poi a
versare la cifra pattuita a
Fratelli dell’uomo (che poi
si fa carico di inviare all’ex
proprietario la ricevuta della
donazione). La Onlus, da
parte sua, si impegna a
investire la somma in progetti nel Sud del mondo.
In Senegal per esempio è
in corso un progetto per
aiutare 82 bambini e 50 ragazzi a frequentare la scuola o corsi professionali per
toglierli dalla discarica di
Mbeubeus.
In Bolivia, l’Onlus realizza
progetti ecologici con i produttori locali sulla biodiversità e sulle sementi native.
Si può anche scegliere la
formula al 50%: metà cifra verrà donata ai Fratelli
dell’uomo, l’altra metà verrà
rimborsata al donatore di libri. Info: tel. 0269900210;
email andrea.foschi@fratellidelluomo.org

Mini e microeolico, l’energia del vento alla portata di tutti

V

edere il lento roteare delle
grandi pale dei generatori
eolici collocati sulla cresta delle colline è ormai una scena
familiare e si associa subito
all’idea di energia rinnovabile
e pulita perché derivante dai
normali flussi di aria. La produzione di energia grazie al vento
è diventata talmente efficiente
e competitiva da rappresentare
attualmente l’energia alternativa
più economica anche del nucleare.
Grazie ai progressi della tecnica sono possibili progettazioni
tagliate su misura per le più
disparate esigenze. L’offerta si
è avvicinata all’utente finale con
soluzioni adatte a produrre quantitativi di energia molto ridotti.
L’eolico in scala minore, cosiddetto minieolico e microeolico,
esiste da qualche tempo, ma
non è agevolato, anzi è ostacolato dalle normative di una burocrazia miope (ostacoli
che, al contrario, il fotovoltaico non trova). Si tratta di
una produzione eolica che si affianca a quella delle

compagnie elettriche. Un privato
cittadino o una piccola impresa possono abbassare i costi dei consumi
elettrici installando aerogeneratori
di taglia small o extra-small in
zone disagiate, ma anche in aree
urbanizzate, dove l’incostanza e
la minor forza dei venti, insieme ai
vincoli ambientali o all’interferenza
con altri edifici, rendono irrealizzabile la costruzione di generatori di
grandi dimensioni.
I piccoli aerogeneratori del mini e
micro-eolico sono di facile installazione e hanno costi ridotti. Per
avere un’idea di cosa significhi micro e minieolico si pensi a turbine
di potenza rispettivamente fino a
5 e 60 kiloWatt (nell’eolico medio
e grande le potenze raggiungono
i 5 MegaWatt). Le possibilità di
utilizzo offerte all’ecoutente sono
innumerevoli: da miniturbine per
imbarcazioni o camper, alle piccole turbine per campeggi, fattorie,
utenze isolate, ma anche parcheggi e condomini che
vogliano assicurarsi l’autonomia energetica.
Roberto Desiderati

IL COLORE DEI SOLDI
I numeri
dell’inclusione
finanziaria
degli immigrati

25-28 aprile
Segrate (Mi)
Al Parco
esposizioni
di Novegro
si tiene «Green
World», la fiera
del vivere
sostenibile.
www.festival
delloriente.it

1.
000

È

di poco meno di mille
euro al mese il reddito
netto medio dei migranti che
risiedono in Italia, importo
che si differenzia a seconda
della tipologia di inserimento
lavorativo. Si va dai poco più
di 800 euro per i lavoratori
a progetto (750 euro per gli
stagionali) agli oltre 1.300
euro per chi ha un lavoro
autonomo.
Ma come vengono destinati
questi soldi? La maggior parte del reddito (circa il 70%)

è necessario per vivere in
Italia, il 15% viene risparmiato e il 16% viene inviato
nel proprio Paese di origine
attraverso gli operatori professionali (Money Transfer
Operators) sia per il sostegno dei familiari, sia per
investimenti come l’acquisto
di una casa o l’avvio di una
piccola attività produttiva.
Daniele Frigeri
Direttore scientifico
Osservatorio CeSPI
(www.cespi.it)

aprile 2013 Popoli 71

Gustare

Kimchi, il parente
coreano dei crauti
Il cavolo cinese fatto macerare in giare
di terracotta è il piatto simbolo della Corea,
dove lo si cucina in 187 varianti diverse

V

olendo ricorrere alle
categorie aristoteliche, esiste una sostanza
ed esistono gli accidenti.
La sostanza è il cavolo cinese, gli accidenti, filosoficamente parlando, sono
tutte le spezie e le verdure che vengono aggiunte
perchè possa diventare
kimchi, il piatto tradizionale coreano. Così importante da suscitare una
disputa internazionale
con i giapponesi i quali
tentavano di confonderlo
con il loro kimuchi.
Fondamentale nella dieta
quotidiana al punto che,
nel 2010, in mancanza
di cavoli nazionali, il governo si vide costretto a
ridurre temporaneamente
le tariffe per l’importazione dall’estero. Un piatto in sé semplice, dove il
cavolo, cioè la sostanza,
ricoperto da sale, spezie,
verdure viene depositato in giare di terracotta, dette onggi, sepolte in
giardino, perché si maceri a dovere.
Proveniente forse dalla
Cina e trasmessa poi in
Giappone, l’abitudine di
cibarsi di verdure in salamoia è menzionata in
Corea nelle registrazioni storiche del periodo
Goryeo (918-1392). Già
si conoscevano kimchi di
filipendula (Filipendula
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ulmaria detta anche erba
peperina) per le offerte di
cibo alle divinità buddhiste, kimchi di germogli di
bambù, di rapa e di erba
cipollina.
Più che un semplice alimento, nelle 187 varianti
presentate nel museo del
kimchi a Seoul è rappresentata l’intera storia
della Corea. Infatti, il parente esotico dei nostrani
crauti è stato interpretato in molteplici maniere
nella vicenda culinaria
del Paese. All’estro della
massaia e alle ricette regionali si sono aggiunte le
novità portate da esplora-

tori e commercianti: dal
XII secolo le spezie (ad
esempio lo zenzero), poi
il peperoncino piccante,
introdotto, forse, durante le invasioni giapponesi
della fine del Cinquecen-

to. E, volta a volta, cipolle, cetrioli, porri selvatici, prezzemolo orientale,
foglie di senape indiane,
frutti di mare, persino
soia e frutta.
Abbiamo perciò il sung

SORSEGGI

Grog

L

a composizione è semplice: tre parti di
rum e una di acqua. Alcuni aggiungono
succo di limone o di lime, spezie come la
cannella. Il grog, una delle bevande alcoliche più conosciute al mondo, in realtà non
è nato come drink da bar, ma per rispondere a precise esigenze medico-sanitarie.
La sua storia inizia alcuni secoli fa, quando
le navi militari britanniche iniziarono a
solcare gli oceani. L’impossibilità di bere
acqua di mare costringeva gli equipaggi a
imbarcare barili di acqua dolce. Questa,
però, sviluppava rapidamente le alghe e diventava melmosa. Per poterla bere veniva
così mescolata con birra o vino.
Con la conquista britannica
della Giamaica (1655), il rum
sostituì gli altri alcolici e la
stessa acqua. Inizialmente i
marinai bevevano il rum puro.
Ciò causava indisposizioni e
problemi disciplinari. Gli uffi-

ciali decisero così di distribuire, due volte al
giorno, una mezza pinta di rum mischiata
con un quarto di acqua. Quando poi si scoprì che la vitamina C preveniva lo scorbuto,
a rum e acqua fu aggiunto anche succo
di limone. Nacque così il grog, che prende
il nome dall’ammiraglio Edward Vernon,
detto «Old Grog», che ne favorì la diffusione
nella marina. Solo nel 1970, la Royal Navy
sospese la razione di grog ai propri militari.
Nel frattempo, però, la bevanda si era diffusa in tutto il mondo, soprattutto nelle ex
colonie britanniche. Nella cultura popolare
australiana il termine «grog» è diventato
addirittura sinonimo di bevanda alcolica.
Il grog è entrato anche nella
letteratura. Se ne parla in
Moby Dick di Herman Melville, ne L’Isola del Tesoro di
Robert Louis Stevenson e
in Little Dorrit di Charles Dickens.

7-10 aprile
Verona

Veronafiere ospita
«Sol&Agrifood»,
rassegna
internazionale
dei prodotti
agroalimentari di
qualità e «Vinitaly»,
la prima fiera al
mondo per il settore
del vino.
www.veronafiere.it

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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nyu kimchi al melograno,
il kimchi con ravanelli, il
sonsongil kimchi o cibo
del re, lo youlmu kimchi
con cipolla, aglio e porro
selvatico, il suk kkactuld
per gli anziani.
Quello che non è mutato nei secoli (la sostanza, appunto) è il lungo
processo di fermentazione che produce le ricche
sostanze nutrienti. Sulle
quali i coreani insistono: vitamine, carotene,
calcio, ferro e, appunto,
il lactobacillus kimchii,
responsabile di quel gusto particolare che si sposa con tutti i piatti, dai
tortellini alla pizza, al
pesce, ai cibi esotici del
resto del mondo. E fu
nel 2000 a Oslo, in occasione della consegna del
premio Nobel al presidente Kim Dae-jung, che
il piatto domestico delle
massaie coreane, accom-

Kimchi
Prendere un cavolo cinese, eliminare le foglie esterne, tagliarlo
a metà, spruzzarlo di
sale e lasciar riposare
per mezz’ora. Tagliare
quattro cipollotti in
pezzi minuscoli, mettere in una ciotola
con un cucchiaio di
zenzero candito, un
cucchiaio di peperoncino rosso piccante
tritato, uno spicchio
di aglio tritato. Lavare
il cavolo in acqua per
dissalarlo, mescolare
al composto, mettere
poi in un vaso di
terracotta o vetro,
aggiungere acqua e
un cucchiaio di sale
e lasciar riposare per
una settimana. Servire come contorno.

pagnato al pesce affumicato norvegese, ricevette
la sua consacrazione internazionale. Divenendo
l’essenza del «Paese del
calmo mattino».
Anna Casella Paltrinieri

19-21 aprile
Genova

Ai Magazzini
del Cotone
si tiene «Zen-A»,
rassegna
dedicata
ai prodotti
alimentari
naturali e allo
sviluppo
sostenibile.
www.zana.ge.it

RETROGUSTO Locali etnici con una storia dietro

Pasión

A

rgentina-Italia, andata e ritorno. No, non è la storia delle sfide tra due delle nazionali calcistiche
più forti del mondo e neppure il racconto di un turista
appassionato. È invece la vicenda, fatta di fatiche,
di successi e di sconfitte, di una famiglia costretta
a cercare fortuna prima nel continente latinoamericano e poi, di nuovo, in Italia (dove oggi gestisce un
ristorante).
«I miei bisnonni - ricorda Christian Vincenti - erano originari di Alpignano (To). Nel 1878 la miseria estrema li
costrinse a trasferirsi in Argentina. Erano molti fratelli
e si stabilirono nelle province di Santa Fé e Cordoba.
Fondarono addirittura un piccolo paese, Elortondo».
Quando la famiglia, dopo anni di duro lavoro, inizia a
conoscere un po’ di benessere, l’Argentina sprofonda
nella crisi economica.
«Nel 1990 - continua Vincenti - ho deciso di percorrere all’indietro il sentiero dei miei bisnonni. Mi sono
così trasferito a Torino. Cercavo un lavoro stabile, ma
non pensavo di fare il ristoratore». Invece, insieme ai
suoi famigliari e ad alcuni amici, nel 2005 apre un
ristorante a San Salvario, uno dei quartieri multietnici
della città. Il locale si specializza nella cucina argentina e, in particolare, nei piatti di carne. Vincenti fa
arrivare periodicamente tagli pregiati di carne dalla
Pampa. «Il nostro - conclude - è un ristorante famigliare. I clienti sono soprattutto italiani che per turismo
o lavoro hanno avuto a che fare con l’Argentina e ne
apprezzano la cucina».
Pasión via Silvio Pellico 2/bis, Torino

>SEGNALACI UN LOCALE
Conosci un ristorante etnico «con una storia dietro»?
Presentacelo con un testo di circa 2.500 caratteri o
segnalalo all’indirizzo mail: enrico.casale@popoli.info La
redazione sceglierà i locali e le storie più interessanti.
Se pubblicheremo la tua «recensione» ti regaleremo un
abbonamento a Popoli. Se invece dalla tua segnalazione
nascerà un articolo fatto da noi ti invieremo la chiavetta
Usb di Popoli.
aprile 2013 Popoli 73

Inter@gire

Diocesi
in rete
Oggi molte diocesi nel mondo decidono di
«costruire» la propria sede anche in rete.
Ecco alcuni esempi di presenza innovativa

«D

iocesi» era un termine in uso nell’Atene classica che poi è
entrato nell’ordinamento
ecclesiastico rinnovato
nel significato. Oggi che
le diocesi «costruiscono»
la propria sede in internet
si è di nuovo di fronte a
una trasformazione, ampia e appena all’inizio.
Per cogliere i primi riflessi dell’apertura in atto, si
può partire da Wikipedia;
c’è una pagina in italiano dedicata alle diocesi
della Chiesa cattolica con
un lungo elenco di Paesi,
diocesi e relativi siti web.
Il viaggio tra i link può

essere molto ampio; per
scegliere alcuni casi interessanti di approccio alla
relazione tra fede e credente in rete si può partire da Facebook e Google.
Nel febbraio 2013, aperto
Facebook e digitato «diocesi» nel campo ricerca
che il social network propone, è stato selezionato
tra i «filtri di ricerca» proposti quello denominato
«Gruppi»; dall’elenco di
pagine di gruppi proposte da Facebook in quella
ricerca è stata selezionata la prima, cioè quella
più in alto nei risultati
che rispondesse ad alcuni

semplici criteri: rimandava a un gruppo «aperto»,
era associata a un’immagine (segno di cura),
presentava descrizione,
informazioni, indirizzo
sul territorio, link al sito
web, aveva una coerenza dell’identità del profilo
maggiormente attivo con
i contenuti cattolici.
Con questi criteri è emerso il caso del gruppo
della diocesi di Cassano allo Jonio (Cosenza)
(www.diocesicassanoalloionio.it). Con poco più
di 220 membri, si presenta con una bacheca
regolarmente aggiornata
e l’invito a iscriversi al
gruppo. Foto, segnalazione di eventi, persino
file scaricabili hanno
lo scopo di accogliere e
dialogare con i fedeli,
favorendo la relazione
«con» e «tra» loro, in ogni
momento.

Altri esempi interessanti sono individuabili tra
le diocesi che meglio si
posizionano nei risultati «naturali» di Google.
com, cioè quelli non
sponsorizzati. La ricerca
di «diocese», in inglese, e
di «diocèse», francese, ha
condotto ai siti di Catholic
Diocese of Calgary (Canada) (www.calgarydiocese.
ca) e Diocèse d’Idiofa, nella Repubblica Democratica del Congo.
A Calgary la diocesi non
trascura alcuna possibilità di coinvolgere i fedeli
con la rete. Organizzazione del sito decisamente attuale, uso di grafica accattivante, invito a
donare ben in evidenza,
e tutte le logiche di relazione e servizio che un
utente internet potrebbe
aspettarsi da un brand. Ci
sono anche i social network: Facebook, Twitter,

DECODE

L’unione fa la cura

«M

io fratello Stephen è morto di Sla quando aveva
36 anni - racconta James Heywood -. Quando mi
guardo indietro e vedo le decine di migliaia di pazienti
che se sono andati a causa di questa malattia, penso a
quante cose diverse hanno provato per migliorare la loro
vita, a tutta la conoscenza che è andata persa a causa
di un sistema che non misura e non impara». Nasce così
un progetto che mira a combattere uno dei sintomi più
gravi di molte malattie: la solitudine.
Il contatto umano e le relazioni sociali sono un supporto
importante contro il disagio psicologico legato a ogni
forma di patologia. E questo è vero anche se il supporto
viene in forma digitale. Ma alcuni visionari come James
Heywood, suo fratello Benjamin e l’amico Jeff Cole sono
alla ricerca di modi per sfruttarli per curare le malattie
reali.
Ispirati dalle esperienze di Stephen, i co-fondatori e il team
di PatientsLikeMe (www.patientslikeme.com) hanno
costruito una piattaforma di condivisione di informazioni
ed esperienze sanitarie in grado di trasformare il modo
in cui i pazienti affrontano le proprie condizioni, ma
anche di cambiare il modo in cui svolgono l’attività di

ricerca e la cura del malato.
PatientsLikeMe è un’azienda vera e propria, non un’organizzazione non profit, ma la sua missione va ben oltre
il profitto ed è un modello che può essere traslato in
realtà diverse.
Gli obiettivi di aiutare i pazienti a comprendere, trovare
soluzioni, condividere esperienze e aiutare la ricerca
si basano su un principio che ribalta quello della privacy assoluta che governa il mondo sanitario: openess,
apertura consapevole. Oggi, la maggior parte dei dati
sanitari è inaccessibile a causa delle norme sulla privacy o tattiche di proprietà delle industrie farmaceutiche.
Come risultato, la ricerca viene rallentata e lo sviluppo
di terapie innovative richiede decenni. I pazienti, inoltre,
non riescono a ottenere le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni importanti di trattamento.
Condividere con altri pazienti, operatori sanitari, medici,
ricercatori, aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medici forse può contribuire a rendere migliore la
vita dei pazienti.
Antonio Sonzini
antonio@sonzini.it

e persino Pinterest, ma
anche Youtube, dove la
diocesi pubblica la produzione della serie «Faithlife
Session», un forum sulla
fede che ha superato le
trenta puntate.
La vision della diocesi è
che il cattolico ha ricevuto con il battesimo un dono che deve essere «condiviso nel modo giusto,
al momento giusto, con le
persone giuste» e che questo si compie se ognuno
fa del proprio meglio per
«assicurare una comunità
di fedeli più ricca, forte, vibrante e sicura». La
presenza in rete in effetti
realizza e dà corpo - digitale - agli intenti espressi.
La comunità di Idiofa,
come detto, si trova in
Africa, precisamente nella Repubblica democratica del Congo. Qui, per
raggiungere i villaggi più
remoti, l’unico mezzo è
spesso la radio, e la diocesi l’ha integrata nel sito
(www.idiofadiocese.com).
La comunità dei fedeli ha
attivato anche un canale
Youtube: è un caso interessante per il continente. È palpabile l’impegno

a essere protesi verso la
comunità e la sua crescita, con servizi, news
e strumenti che usano la
tecnologia per promuovere la fede. Interessante la
possibilità di tradurre il
sito in varie lingue, ulteriore segno di apertura
e volontà di attivare il
dialogo.
Ma è possibile seguire
la messa di una chiesa
di una diocesi fisicamente lontana via web? Sì,
nel caso della parrocchia
della SS. Trinità di Milano (http://lnx.milanotrinita.it), vivace esempio
di originalità nel coinvolgere il territorio. La
messa qui è celebrata sia
in italiano sia in cinese e
resa disponibile in rete.
La forte presenza locale
di cinesi in quel quartiere di Milano genera
l’esigenza di celebrazioni
in lingua che, dal sito,
potranno in realtà essere
seguite da ogni parte del
mondo. Un modo innovativo di avvicinarsi a
nuovi fedeli.
Giovanni Vannini
giovanni@oogo.com
twitter @giovvan
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Chokri Belaïd

(Othman Selmi, Tunisia)

Mediterraneo a fumetti

In collaborazione con

Is
Cit lam
A tà
Riflluvio
u n

Il g
la fi overn
nan o M
za onti
Pri
pub e
eco ncipi
blic
log di
a
ia c una
Va
rist
dis ticano
ian
cern II
a
ere ieri
i se e og
gni gi:
dei
tem
pi

12

AN
DIC NO
EM 63
BR
20 E
12

Pr g
i
Pr emioiati
In ima No
C sedia ver bel
U onc men a ar
Ce rbanilio V ti sp aba
Se dri d izz atic onta
B gni d el Libazio ano nei
T iot ei te ano ne II
e
r
m
c
n
Unansum
o pi
ion anlogia
e E esim
uro o
pea

ag
gi
o
r
na
me
n
t
i
so
cia
li

Come si chiama questo ghiacciaio?
1. È
 uno dei pochi al mondo
che non si sta sciogliendo
2. Si trova in una provincia
che si affaccia sul mare
3. Prende il nome dal suo esploratore
Invia la risposta entro la fine del mese in corso a
popoli@popoli.info. Alla quinta risposta esatta vinci
una Guida per viaggiare Polaris (www.polaris-ed.it)
a tua scelta (regolamento su www.popoli.info)
La risposta di febbraio:
Monte Albán (Messico)

Silvano Fausti S.I.

Biblista e scrittore

Spirito Santo
e denaro
«Il tuo danaro vada con te in perdizione»
(leggi Atti 8, 9-25)

È

la prima missione fuori dalla Giudea. Un villaggio di Samaritani accoglie la Parola e riceve
il battesimo. Simon Mago, da poco convertito, è
estasiato dai prodigi del diacono Filippo. Pieno di
ammirazione, non si stacca da lui. Altro che le sue
magie! Ma il vero prodigio è il fuoco che Gesù è
venuto a portare sulla terra (Lc 12,48), fuoco di un
amore che sa dare la vita per chi lo uccide (Lc 23,34;
At 7,60). Lo Spirito di Dio, libero e sovrano, spira
come e dove vuole. Addirittura su chi ancora non è
battezzato (cfr At 10,44-48). Pietro e Giovanni sono
inviati a pregare perché i neoconvertiti ricevano lo
Spirito. La presenza dei due apostoli vuol evidenziare
che lo Spirito è unico e unificante. Effuso a Gerusalemme, si diffonde nel mondo intero, accogliendo
ogni diversità e creando comunione nella Chiesa e
tra le Chiese.
Quando gli apostoli comunicano lo Spirito, Simon
Mago va addirittura in visibilio. È disposto a dare a
Pietro il suo denaro per avere anche lui il potere di
trasmetterlo. La religione si sposa spesso con la magia. Essa pretende di avere Dio a propria disposizione. Simone vuol comprarla con denaro contante; le
persone pie a suon di opere buone. È una bestemmia.
È come se Dio non fosse tutto e solo amore. La sua
potenza è l’impotenza di chi ama e si fa piccolo per
mettersi nelle mani di tutti. La magia invece - come
molta religiosità - ha a che fare con il denaro e vuol
mettere le mani su tutto e su tutti, Dio compreso.
L’episodio di Simone chiamato Mago - ha lo stesso
nome di Simone chiamato Pietro! - fa da specchio
al pericolo costante della Chiesa: confiscare Dio,
maneggiandolo a piacimento, sino a farne il «Gott
mit uns» («Dio con noi»)! Dio è ridotto a proiezione
e garanzia dei nostri deliri di potenza. Anche Gesù,
all’inizio del suo ministero, smaschera in sé le tre
tentazioni in cui cadde Israele (Es 16,2-9: la manna;
Es 32: il vitello d’oro; Es 17,1-7: l’incredulità). Le
combatte e le vince, dal Giordano alla croce (Lc 4,180 Popoli aprile 2013

13; 23,35-39). In queste tre tentazioni cadiamo di
continuo anche noi. Le prime due sono quelle della
ricchezza e del potere. Il possesso di cose e persone
diventa l’idolo, al quale sacrifichiamo la vita nostra
e altrui. La terza tentazione, quella peggiore, appare
con Simon Mago: il danaro serve per possedere Dio
stesso.
Lo Spirito di amore, vita del Padre e del Figlio, è dono. L’amore o è gratuito o non è! Comprare Dio, con
denaro o buone opere, è peccato che va direttamente
contro la sua essenza: è trattarlo da prostituta. Prima
radice di peccato per la Chiesa di Gerusalemme fu
l’ipocrisia religiosa e la fiducia nel denaro (At 5,1ss),
cose sempre molto attuali. Ma non si può mentire
allo Spirito, servendo Dio e Mammona (Lc 16,13).
Dio dà tutto e tutto vivifica, il denaro prende tutto
e tutto mangia. L’unico «Banco dello Spirito Santo»
è la croce di Gesù.
Qui in Samaria affiora l’apice del male: il tentativo
di possedere Dio stesso. È istintivo di ogni religione
assumere l’atteggiamento del fariseo al tempio, che
vanta avere crediti con Dio a titolo delle sue buone
opere (Lc 18,9ss). Luca scrive per Teofilo (Lc 1,1;
At 1,1) perché la sua fede non si perverta. È facile
diventare come il fratello maggiore, che non accetta
né il minore né il Padre (Lc 15,1ss). Oppure come
Pietro, che pensa di essere lui ad amare e dar la vita
per Gesù. Dalla croce capirà il mistero: il Signore
lo ama gratuitamente e dà la vita per lui, peccatore
e rinnegatore. L’amore non può essere comprato
o meritato: sarebbe «meretricio». Può solo essere
ricevuto gratuitamente e gratuitamente corrisposto.
Unica condizione per ricevere il dono è la povertà di
Maria, che ci fa cantare il Magnificat.
Per riflettere e condividere

> Quante volte usiamo Dio per il potere?
> Quante volte usiamo il potere per imporre il Vangelo
di Dio?

> Il nostro rapporto con le cose, le persone e Dio è
di possesso o di dono?

