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Una finestra
che non si chiude
Questo editoriale l’ho scritto decine di volte nella mia mente, da quando
ho saputo che la rivista nella quale ho lavorato per 14 anni e che ho
diretto dal 2006 avrebbe terminato le pubblicazioni. E in ogni «stesura»
mentale emergevano nuove cose da dire, nuove riflessioni da sviluppare,
nuovi ringraziamenti da fare. Ora, arrivati al dunque, è davvero difficile
scegliere cosa mettere nero su bianco nelle poche righe a disposizione.
Pur consapevole di questo limite, vorrei provare a rispondere brevemente
a due domande: perché Popoli chiude? Perché non muore?
Perché Popoli chiude? Nel numero di ottobre padre Giacomo Costa, presidente della Fondazione Culturale San Fedele, che è l’editore «diretto»
della rivista - mentre la Provincia italiana della Compagnia di Gesù è in
qualche modo l’editore «ultimo» -, ha spiegato le motivazioni essenziali:
da un lato un deficit economico ritenuto non più sostenibile, dall’altro «la
necessità per i gesuiti italiani di ottimizzare le forze e di stabilire delle
priorità nelle opere in cui sono coinvolti».
A queste motivazioni vorrei aggiungere ciò che ho capito in questi anni,
e che forse può essere di qualche interesse e utilità per altri. Credo che
oggi, dentro la crisi profonda dell’editoria italiana, un periodico possa
sopravvivere se sceglie con decisione una delle seguenti due strade: la
prima consiste nell’essere la rivista di riferimento di una rete, di un insieme di enti, associazioni, persone che si riconoscono in una comune
appartenenza e che quindi sostengono e «assumono» quella testata come
propria, quasi a prescindere dalla sua qualità: perché vi si identificano,
perché leggere o almeno acquistare quella rivista è un gesto quasi di «militanza». La seconda strada è puntare tutto sulla qualità, chiedere al lettore
di essere comprati e letti per nessun altro motivo che non sia la forza
dei propri contenuti, la cura del prodotto, l’originalità
Nell’attuale crisi dell’editoria, la soluzione più logica
dell’offerta informativa.
per le piccole riviste sarebbe unire le forze, creare
Ebbene, per Popoli la prima
alleanze, fare massa critica, ma ognuno continua
strada è stata sbarrata dalle
orgogliosamente a ritenersi autosufficiente
resistenze che ha incontrato
il progetto di una maggiore sinergia editoriale tra varie opere e associazioni che fanno riferimento ai gesuiti italiani. Nel cercare di percorrere la
seconda strada, ci si è scontrati con un limite insuperabile: per «stare sul
mercato» oggi occorre investire in modo adeguato non solo sulla qualità
del prodotto (cosa che è stata fatta dall’editore, con grande coraggio), ma
anche su promozione, marketing, comunicazione... E questo è ovviamente
molto difficile per un piccolo editore. Uno dei miei predecessori alla direzione della rivista ripeteva spesso una sorta di mantra: «Se un prodotto
è di qualità, si vende da solo». Forse era vero anni fa, oggi non più, tanto
meno nell’ambito editoriale. O perlomeno è vero solo in parte: i 2.200
nuovi abbonati degli ultimi 5 anni, «conquistati» uno a uno grazie al
passaparola in cui anche molti di voi lettori ci hanno aiutato, sono un
numero che ha del miracoloso, ma che resta insufficiente.
Dunque Popoli non ha saputo o potuto prendere con risolutezza nessuna
delle due strade menzionate. A me pare, però, che non sia solo un problema di Popoli, ma che in questo dilemma oggi si dibatta molta parte
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dell’editoria che non ha alle spalle grandi gruppi
industriali o finanziari (e anche quella peraltro ha
i suoi problemi), in particolare l’editoria cattolica,
e ancora più in particolare la cosiddetta «stampa
missionaria». Ci sono riviste che ad esempio si trasformano in strumenti di fundraising (una variante
della prima strada), ma rinunciano in tutto o in
parte alla qualità, diventando di fatto house organ di
ordini religiosi o Ong; e ci sono riviste che continuano a lavorare sulla qualità, ma che scompaiono nel
mare magnum mediatico, non avendo i mezzi per ottenere quella visibilità che fa rima con sostenibilità.
La soluzione più logica sarebbe unire le forze, creare
alleanze, fare massa critica, ma ognuno continua
orgogliosamente a ritenersi autosufficiente.
Poi, naturalmente, hanno giocato anche molti altri
fattori: la crisi economica che spinge a tagliare
le spese superflue; il considerare spese superflue
quelle per l’informazione e la cultura, convinzione
frutto di un trentennale lavaggio del cervello televisivo; il doversi rivolgere a una popolazione che è
stabilmente agli ultimi posti in Europa per lettura
di giornali e libri; un servizio postale monopolistico
che ha quadruplicato le tariffe in pochi anni ma
ha peggiorato costantemente la propria efficienza
(è incredibile quanti lettori ci hanno scritto sconsolati: «Mi spiace non abbonarmi più, ma se ricevo
un numero sì e uno no, non ne vale la pena»); l’evoluzione ancora difficile da decifrare del mondo
digitale, che offre grandi potenzialità (e Popoli ha
cercato di sfruttarne alcune), ma che non porta immediatamente ricavi (oggi moltissimi cercano l’informazione in rete e non sulla carta, ma pochissimi
sono disposti a pagarla); e non da ultimo, il momento delicato in cui si trova la Compagnia di Gesù
italiana e la necessità di razionalizzare le forze.
Allora perché Popoli non muore? Anzitutto perché
ciò che di buono abbiamo seminato in questi anni
rimane e continuerà a operare. Dal gennaio 2007,
mese della radicale riforma grafica ed editoriale della rivista, abbiamo pubblicato più di 6mila pagine,
con migliaia di reportage, inchieste, testimonianze,
commenti, analisi; mentre sul sito rinnovato sono
arrivate in quattro anni quasi 200mila persone diverse e sono state visualizzate oltre 700mila pagine.
Tutti contenuti selezionati secondo un unico criterio: raccontare come la missione e l’annuncio del
Vangelo oggi si intrecciano con la promozione della

giustizia, l’evangelizzazione delle culture, il dialogo
tra le fedi (lo sottolinea anche il Padre Generale dei
gesuiti nella sua affettuosa lettera che pubblichiamo
a pag. 54). E poiché questa linea editoriale non è certo un’esclusiva di Popoli, ma guida molte opere della
Compagnia di Gesù, ribadisco l’invito a continuare a
restare in contatto con quelle realtà dei gesuiti che,
seppure con linguaggi e modalità in parte diversi,
perseguono gli identici obiettivi: in particolare Aggiornamenti Sociali e la Fondazione Culturale San
Fedele (con cui tra l’altro continuerò personalmente a
collaborare), la Fondazione Martini e il Magis.

Sappiate che nella stessa «casa», anche
se magari in locali arredati in modi un po’
diversi, potrete trovare altre «finestre» che
vi offriranno il medesimo, ampio panorama
Molti lettori in questi anni hanno definito Popoli una
«finestra aperta sul mondo». Ebbene, sappiate che,
nella stessa casa, anche se magari in locali arredati
in modi un po’ diversi, potrete trovare altre finestre
che vi offriranno il medesimo, ampio panorama.
Termino con una considerazione più personale.
Popoli non muore perché non muoiono, e mai lo
faranno, le relazioni costruite in questi anni con
tanti lettori e collaboratori. Per quanto riguarda i
primi, i messaggi pubblicati in questo numero danno un’idea eloquente del rapporto che si è creato.
Quanto ai secondi è davvero impossibile per motivi
di spazio nominare uno a uno i tanti, gesuiti e non,
uomini e donne, che hanno arricchito la rivista (e il
sottoscritto) con la loro competenza e amicizia. Ne
cito allora uno per tutti, sicuro che gli altri non si
offenderanno: dopo avere ricordato Paolo Dall’Oglio
nel numero di novembre, ci tengo qui a ringraziare
Silvano Fausti, che ha accompagnato Popoli per otto
anni con un affetto, una costanza e uno spirito di
servizio che non dimenticherò.
È stato proprio padre Silvano a farmi recentemente
il dono di una poesia di Fernando Pessoa che non
conoscevo. E io la regalo a voi: «Di tutto restano tre
cose: la certezza che stiamo sempre iniziando, la
certezza che abbiamo bisogno di continuare, la certezza che saremo interrotti prima di finire. Pertanto,
dobbiamo fare dell’interruzione un nuovo cammino,
della caduta un passo di danza, della paura una
scala, del sogno un ponte, del bisogno un incontro».
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POPOLI
PER ME

Come abbiamo iniziato a
fare nel numero di novembre, continuiamo a pubblicare i messaggi che sono
arrivati in redazione dopo la comunicazione della
chiusura di Popoli.
Data la quantità delle
lettere, è stato necessario fare una selezione; ci
scusiamo con chi non troverà pubblicato il proprio
commento, ma sappiate
che tutti i messaggi anche quelli molto brevi
- sono stati graditi.
Ci ha commosso, in particolare, notare la grande
eterogeneità nell’età dei
mittenti (almeno nei casi
in cui questa è intuibile),
così come la varietà dei
canali di comunicazione
utilizzati: da quelli più
tecnologici alla lettera
scritta a mano. Ci salutiamo con la sensazione
di avere percorso in questi anni un tratto di strada insieme a un piccolo,
ma splendido, «popolo di
Popoli».
www.popoli.info

via Facebook
Mi mancherà Popoli, la
sua raffinata impostazione, la competenza e l’abilità mostrata nella stesura
degli articoli, le belle fotografie, la cura che tutti
avete mostrato, il «buon
profumo» di carta stampata e di grande onestà.
Paola Messina
Mi spiace moltissimo!!
Spero che la missione di
Popoli possa esser continuata in altre forme,
con altrettanta forza e
libertà.
Alessandro Mazzullo
Notizia dolorosa. È difficile trovare su quotidiani
e settimanali servizi altrettanto approfonditi e
obiettivi su realtà anche
molto lontane. Immagino che l’editore, prima di
prendere la decisione, abbia vagliato tutte le possibili alternative, compreso
l’incremento del prezzo di
copertina o il lancio di
un’iniziativa di azionariato popolare o la tra-

sformazione di Popoli nel
dorso di qualche quotidiano o settimanale di
area cattolica. Spero che
non sia un addio ma un
arrivederci. Comunque,
per ora, grazie per tutto
quello che ci avete dato in
questi anni.
Gian Paolo Parenti
Mi peserà non poter utilizzare Popoli come approfondimento delle lezioni di antropologia nelle mie classi: era sempre
un punto di partenza per
lezioni dialogate con i ragazzi, e motivo di ricerca
ulteriore.
Daniela Deho

Il giornalismo sui temi
internazionali perde una
voce importante.
@EmaCitt
È una grave perdita per il
panorama editoriale cattolico.
@pellegiornale
Non accetto l’idea che
questa finestra sul mondo
possa chiudersi.
@carpe_diemTN
Un grande abbraccio al
direttore e agli amici di
Popoli: perdiamo ottima
rivista e voce autorevole,
siamo tutti più poveri!
@BSalvarani

Siete stati una delle riviste missionarie di miglior
livello. Mi mancherete!
Ambrogio Cortesi

Una storia di informazione libera e dagli ampi
orizzonti si chiude, speriamo ne nasca una nuova. Grazie Popoli
@ferrarini_max

via Twitter

La nostra solidarietà e
vicinanza agli amici di
Popoli, una voce preziosa che non si deve spegnere.
@Confronti_CNT

Al passato grazie, nel futuro siamo tutti un po’
più poveri.
@EdizioniQiqajon
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via e-mail e lettera
Quando leggevo Popoli mi
si apriva una finestra sul
mondo. Mi sentivo coinvolta e partecipe di questa umanità con le sue
storie, tradizioni, culture,
drammi... Tutto questo mi
mancherà moltissimo!
Maria Teresa Pagani
È sempre un duro colpo
alla libertà d’informazione quando una testata
chiude! Purtroppo sono
le riviste più belle e più
serie, come Popoli, quelle che chiudono, mentre
quelle di gossip e patinate resistono. Come giornalista mi sono sempre
chiesta se è un problema
a monte, cioè della linea
editoriale di un magazine,
o è un problema culturale.
È più interessante leggere
di gossip che approfondire
quanto accade a livello
socio-politico nel mondo?
Sono certa che si apriranno nuovi orizzonti!
Silvia C. Turrin
Leggo con grande dispiacere la notizia che Popoli
cesserà le pubblicazioni. È
un brutto segno, perché,
per quanto si ricorra ad
altri mezzi di comunicazione, viene comunque
meno una voce aperta e
libera (e rara) sui problemi del mondo (e della
Chiesa). E ciò in un momento ecclesiale e politico che appare particolarmente complesso. E viene
anche meno un’informazione largamente inconsueta nel contesto culturale e politico italiano.
Giovanni Miccoli

Non nascondo di essere
stato stupito e addolorato
dalla notizia della prossima chiusura di Popoli, periodico che mi era
buon compagno di letture
e valido aiuto nel tenere
aperti la mente e il cuore
da circa dieci anni, cioè
dal mio ingresso in seminario. Capisco le ragioni
economiche che vi hanno
obbligato a questa scelta
e non posso che esserne
dispiaciuto.
Per quel poco che conta,
posso testimoniare che
senza l’aiuto di Popoli
tante situazioni di vita
ecclesiale e di attualità
del mondo non sarebbero
entrate nella mia casa e
nella mia vita.
Spero che l’intelligenza
e l’intraprendenza della
Fondazione Culturale San
Fedele trovino un modo
per continuare qualcosa
di questa bella esperienza.
don Gabriele Barbieri
Popoli per me ha rappresentato la possibilità di
conoscere che cosa succede al mondo, mentre
i nostri mezzi di informazione ne parlano così
poco. Mi è anche piaciuto
imparare qualcosa sui gesuiti, sapere di che cosa
si occupano adesso e che
cosa pensano (io ero più
o meno rimasta al cardinal Bellarmino...). Grazie
a tutti coloro che hanno
lavorato a Popoli e tanti
auguri per la «nuova missione»!
Mariadonata Pastori
Ho appreso con dolore
della chiusura di Popoli. Ogni numero mi dava

qualcosa anche quando,
lo confesso, lo leggevo velocemente o superficialmente. Qualche volta non
ero d’accordo, ma uscivo
dalla lettura sempre arricchito e mai annoiato.
Vorrei che non andasse
perso in qualche modo il
ricordo e la presenza virtuale di padre Dall’Oglio
e l’ultima pagina, quella
di padre Fausti, piena di
spunti interessanti. Grazie per quello che avete
fatto finora e per quello che certamente farete,
sia pure in altro modo.
Un abbraccio affettuoso
a Popoli.
Ignazio de Francisci
Abbiamo letto con sorpresa dell’interruzione della
pubblicazione di Popoli. È
una notizia che ci rattrista molto, perché davanti a tanta informazione
che arriva ormai dai più
svariati canali e mezzi,
Popoli per noi è diventato
un punto fermo. Abbiamo
imparato negli anni a conoscerlo, ad apprezzarne
gli approfondimenti, le
inchieste, le idee; e silenziosamente è diventato un
compagno di viaggio: in
treno, sotto l’ombrellone
o sul divano di casa. È
stato motivo di stimolo,
di riflessione, ci ha sempre aiutati a conoscere
meglio situazioni lontane,
a superare pregiudizi, ad
apprezzare idee diverse.
Certamente capiamo le
ragioni economiche che
giustificano la chiusura,
però oggi viene meno una
piccola perla preziosa in
mezzo al mare delle notizie gridate, dei pette-

golezzi dell’accanimento
mediatico, della volgarità.
Popoli è stato anche uno
stile e forse avrebbe potuto rappresentare questa
sua preziosità e diversità anche nei confronti
dei giovani nel prossimo
futuro.
Suggeriamo che, nonostante la scelta di non
stampare più la testata, si
possa mantenere un piccolo aggiornamento sul
sito on line.
Caro direttore, grazie per
essere stato, con Popoli, compagno di viaggio:
auguriamo a te e a tutti i collaboratori di poter
mettere al servizio di tante persone la vostra professionalità, competenza
e passione. Con stima.
Anna e Raffaele
Desidero esprimervi tutto
il mio dispiacere nell’apprendere della chiusura.
Avanzo anche una piccola
richiesta: potrei accedere all’intero archivio di
Popoli? Da anni utilizzo
i vostri articoli disponibili sul sito per l’insegnamento della religione,
per promuovere convegni
in contesti ecclesiali o
conferenze e incontri a
scuola, su temi proposti o
vicini a quelli trattati da
voi, e sarebbe per me una
risorsa non indifferente
poter disporre anche degli
altri testi.
Antonio Spagnoli
L’archivio on line di Popoli, con i pdf degli articoli
pubblicati dal 2006 a oggi
nella versione cartacea,
sarà accessibile a tutti dal
1° gennaio 2015.
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Negli ultimi anni ho particolarmente apprezzato
la rivista, sia come lettore
che come collaboratore.
Sui temi internazionali,
personalmente la ritengo una delle migliori in
Italia, forse seconda solo
ad Internazionale, con la
differenza però che Popoli
i contenuti li produce e
non solo li traduce.
Proprio per questo spero
che tutto il patrimonio
di esperienze, conoscenze e contatti accumulato
negli anni da parte della
redazione di Popoli non
vada perso, in particolare
nell’attuale congiuntura storica che mi sembra veda all’interno della
Chiesa, grazie al nuovo
pontificato, una rinnovata attenzione e apertura
al mondo. Mi auguro che
dall’esperienza di Popoli possano nascere nuovi
progetti di informazione
e comunicazione.
Emanuele Fantini
Con un profondo dispiacere per la scomparsa di
Popoli, partecipo tutta la
mia solidarietà al direttore e ai suoi validi collaboratori, con il ringraziamento più sentito per
l’ottimo lavoro fatto per
anni per promuovere la
missione di Gesù Cristo
nel mondo e nella storia.
Il Signore vi benedica.
Francesco Rossi
de Gasperis SJ
Mi dispiace chiudiate la
rivista, ma capisco davvero le vostre ragioni.
Per me Popoli è stata la
possibilità di conoscere
cose e persone e vicende
8 Popoli dicembre 2014

e storie che da nessuna
altra parte nessuno mi
diceva o mi faceva incontrare. Spero non vada
perso il bagaglio di conoscenze ed esperienze che
rappresentava.
Barbara Martinelli
Carissimi, mi spiace proprio tanto. Senza Popoli
mi sentirò più povero e
molto meno informato. La
rivista era una fonte inesauribile di notizie che
non trovavo altrove. Un
abbraccio al direttore e
a tutti.
Aldo Maria Valli
Da più di cinquant’anni
Aggiornamenti Sociali e
Le Missioni (allora la rivista Popoli si chiamava
così) hanno contribuito a
formare la mia comprensione dei problemi sociali nell’ottica del Vangelo
in Italia e nel mondo.
L’attività di «confine»
della rivista nel comprendere e rispettare la
cultura e la religione degli altri popoli, senza
volerle leggere esclusivamente nell’ottica della
cultura e della religione
cristiana, mi ha aiutato a
superare le barriere che
da giovane tendono a
separare chi crede da chi
non crede. La denuncia
di situazioni sociali insostenibili, dove l’ingiustizia non è né di sinistra
né di destra, è stata portata avanti con coraggio
dalla rivista, in nome
di un cristianesimo che
non giudica ma che non
esita a «intercedere».
Spesso ho ritagliato articoli di Popoli per inviar-

li ad amici dopo accese
discussioni scaturite da
questioni ideologiche, riportando gli argomenti
sul piano concreto della
misericordia, della giustizia e della testimonianza.
La missione dei gesuiti
non termina con Popoli
ed è apprezzabile il coraggio di sapersi fermare
e cambiare strumenti e
percorsi per continuare
l’annuncio. Mi auguro
che Aggiornamenti Sociali possa in parte coprire lo spazio lasciato
vuoto, attraverso una
maggiore apertura su
orizzonti internazionali.
Carlo Lainati
Cari amici,
alla mia età di 87 anni ultracompiuti non posso fare a meno di esprimere il
mio rammarico per la fine
di Popoli. Da ben 65 anni
vi sono ininterrottamente
abbonato. Posso dirvi che
nel mio breve futuro, se
a Dio piacendo ci sarà, la
fine di Popoli sarà per me
una grave mancanza.
Giovanni Sbragia
Ho guardato per anni il
mondo non solo con i
miei occhi ma anche con
i vostri. La mia finestra
si affaccia non su cortili chiusi e limitanti, ma
su spazi infiniti e aperti.
Ogni uomo cammina nel
mondo ogni giorno con
la guida di un Uomo che
sa solo amare ed accogliere. Questo sentimento
misericordioso e ricco di
Grazia ho sempre colto
nella rivista Popoli. Mi
mancherà, ma le perso-

ne che l’hanno guidata e
preparata so che ci sono
e sanno essere testimoni
ogni giorno.
Magda Gaetani
Ciao, sono Tiziana e faccio la quinta liceo; vorrei
solo dire che mi mancherà avere Popoli «tra le
mani».
L’abbonamento mi è stato
regalato la prima volta da
mio nonno - forse stanco
di non potersi rileggere
gli articoli o forse semplicemente perché vuole
bene alla sua curiosa nipotina - dopo che periodicamente «ritiravo» da casa sua la rivista una volta
che l’aveva letta; per portarmela a casa e leggerla
in autobus, in camera in
una pausa di studio o
nei pochi momenti liberi
che una liceale riesce a
trovare...
Avevo finalmente trovato la mia soluzione «personale» alla disinformazione, sempre a portata
di mano. Noi ragazzi, o
almeno qualcuno di noi,
abbiamo curiosità e una
forte voglia di scoprire e
capire il mondo, ma certe
volte il tempo non ci basta
per cercare le informazioni, filtrarle e poi cercare
di capirle.
Popoli è per me la giusta equazione tra informazione, spiegazione e
riflessione; sfogliabile in
qualsiasi momento libero. Ho «maltrattato» ogni
copia sballottolandola
ovunque nella borsa, evidenziando, ritagliando,
leggendo e rileggendo per
confrontare...
Ho vissuto ogni pagina, è

il mio punto di partenza
per vari approfondimenti
dopo essere stata stimolata da qualche articolo;
è la fonte da cui ho scoperto molti dei libri letti
ultimamente..
Tutto questo solo per dirvi che questa decisione è
sofferta anche dai vostri
lettori, ora sono disorientata... È per dirvi grazie!
Tiziana Tregambe
Caro direttore, non posso
non rattristarmi pensando alla notizia della chiusura di Popoli, essendomi
nel tempo affezionato al
tuo mensile, che considero un «faro» per districarsi nel complicato e
sfaccettato mondo delle
questioni internazionali,
non solo per quelli vicini
al mondo dei gesuiti, ma
per tutti coloro alla ricerca di osservazioni lucide e
analisi accurate.
Gianfranco Cattai
Presidente Focsiv

IL GRUPPO VESCOVINI:
«NOI MAI COINVOLTI
NEL LAND GRABBING»

Gentile direttore,
nell’articolo «Land grabbing all’italiana», pubblicato nel numero di
agosto-settembre 2014
di Popoli, che parla di
un fenomeno che è orripilante per come noi
vediamo il mondo e gestiamo la nostra impresa, ci vediamo accostati al fenomeno del land
grabbing con una serie
di imprecisioni ed errori
imperdonabili.

1) Sbe Senegal ha avviato
una attività sperimentale
per 20 ettari e non 60
ettari, come erroneamente scritto, prevedendo di
dare in comodato gratuito
un pozzo, l’unità di cogenerazione a gasolio e un
impianto di irrigazione
goccia a goccia a una cooperativa senegalese, creata tra i contadini locali
di Beude Dieng, la quale aveva ricevuto da Isra
la concessione per questi
terreni... Spesa 250mila
euro. Il pozzo, donato definitivamente al villaggio, è tutt’ora funzionante
e alimenta 3 ettari coltivati tutto l’anno e non
solo 3 mesi all’anno come
avviene normalmente da
quelle parti.
L’obiettivo del progetto
era ricavare dei semi che
Sbe Senegal avrebbe comprato dalla cooperativa e
li avrebbe venduti alle
missioni in Guinea Bissau
per risolvere il problema
del gasolio.
2) La coltivazione della
jatropha doveva farla la
cooperativa locale, ma le
persone invece di cooperare hanno iniziato a litigare tra loro e solo le donne hanno saputo gestire
l’orto. L’irrigazione goccia
a goccia è stata saccheggiata e resa inservibile fin
dopo i primi mesi.
3) L’azienda è stata liquidata, non è fallita, e
le terre non sono tornate subito agli agricoltori
perché la cooperativa non
è stata sciolta e non ha
richiesto la fine del contratto a Isra nei tempi
necessari.
Invito Lei e i suoi lettori

CONTROMANO

di Giuseppe Ferrario

a documentarsi su quanto
ha fatto il gruppo Vescovini in Africa, pur non
avendo alcun interesse
diretto in quei Paesi.
Alessandro Vescovini
Vescovini Group
Gentile Vescovini, siamo
lieti che Lei e la sua
azienda siate impegnati in numerose attività
benefiche e volentieri,
anche tramite la pubblicazione di questa lettera,
ne diamo conto. Tuttavia il tema e l’obiettivo
dell’articolo non erano
documentare la beneficienza del gruppo Vescovini in Africa. Abbiamo

raccontato una situazione
specifica, raccolta da una
nostra collaboratrice in
Senegal, che ha sentito
vari testimoni in loco e
ha parlato anche con Lei.
È giusto rettificare alcuni
dati (20 ettari anziché 60,
azienda liquidata e non
fallita) e precisare che il
Gruppo Vescovini non ha
una responsabilità diretta
in ciò che è avvenuto a
Beude Dieng. Resta vero,
purtroppo, il finale della
storia che abbiamo raccontato: la produzione di
jatropha non è decollata
e la terra è rimasta inutilizzabile dai contadini per
diversi anni.
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lettere e idee

Servizio civile, una crepa nel muro

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

el travagliato panorama delle politiche migratorie italiane c’è una buona notizia:
grazie a una sentenza del Consiglio di Stato del 9 ottobre, alcune categorie di
giovani di origine straniera sono state ammesse al servizio civile nazionale. Finora
la legge fissava il possesso della cittadinanza italiana come limite invalicabile.
Dopo una lunga battaglia legale, in cui si è distinta ancora una volta l’Associazione
Avvocati per Niente promossa dalla Caritas ambrosiana, il muro è stato eroso in più
punti. Nell’ultimo bando promulgato, i cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari,
i rifugiati, i possessori di permesso di soggiorno di lunga durata possono finalmente
presentare domanda.
Il servizio civile, oltre a rappresentare un parziale rimedio alla crisi occupazionale, è
un’interessante palestra di cittadinanza attiva: consente ai giovani sotto i 28 anni
di impegnarsi in varie attività socialmente utili in cambio di un piccolo compenso. È
dunque un fatto molto positivo che anche i giovani giuridicamente (ancora) stranieri,
ma di fatto residenti in Italia da anni, abbiano modo di cooperare al miglioramento
della società in cui vivono, collaborando con altri giovani e con adulti preparati. Sarà
per loro, come per i loro coetanei con passaporto italiano, un modo per mettersi
alla prova, per acquisire competenze utili, per sentirsi più cittadini del nostro Paese.
Certo, i problemi non mancano: dopo promesse altisonanti sul «servizio civile universale», il governo ha tagliato i fondi fino al 2017, equiparando il servizio civile alle
tante spese pubbliche da sfrondare, tra le proteste delle associazioni che hanno
seriamente investito nel settore.
Un passo avanti e mezzo indietro, dunque. Ma intanto a piccoli passi l’integrazione
avanza.

Se l’innovazione non fa paura

P
MADE IN CHINA
Emilio Zanetti SJ
Gesuita, lavora al
Kuangchi Program
Service (produzione
televisiva) di Taipei

opoli arriva al capolinea, ma la missione continua. Anche in Cina, un Paese che ha sempre
maggior peso sullo scacchiere mondiale e che
fortunatamente ha una lunghissima storia di amicizia con i gesuiti, soprattutto europei e italiani.
Le tappe principali sono quelle che già sappiamo,
da Ricci a Castiglione (il quale, come Popoli, era
di Milano) a moltissimi altri meno conosciuti che
non sarebbero però arrivati nella «terra di mezzo»
senza il supporto morale e materiale di tanti altri
conterranei in Europa.
La Compagnia di Gesù non ha mai avuto paura
delle innovazioni, soprattutto in Cina, quando era
arrivata dall’Europa portando le proprie conoscenze in geometria, ingegneria e astronomia. E questo
vale anche nel campo della comunicazione.
Nel 1958, un gesuita californiano aprì una stazione
radio e poi addirittura il primo studio televisivo in
assoluto a Taiwan. Era il Kuangchi Program Service, dove assieme ad altre 40 persone io lavoro
oggi. Proprio da questo studio è nata la collabora-
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zione con la televisione nazionale cinese che ci ha
già portato a tre grandi produzioni (tra cui una su
Ricci e una su Castiglione), con più di 200 milioni
di telespettatori ciascuna.
Oggi non è importante dove sei ma in quale lingua
produci, su quale mezzo di comunicazione vai in
onda e quanti telespettatori riesci a raggiungere.
Avere il centro di produzione a Taipei significa avere
un team che scrive, produce e registra le trasmissioni in cinese mandarino, come lingua madre,
senza dover ricorrere a traduzioni o adattamenti.
Per quanto riguarda il web, abbiamo una nuova giovane squadra, che parla lo stesso linguaggio che
oggi usano i ragazzi cinesi. E stiamo allestendo il
museo interattivo della televisione, per ricordare la
storia e costruire il futuro.
Non mi lascio sfuggire quest’ultima occasione su
Popoli: se sei interessato a contribuire o a offrire
idee, scrivimi: <zanettiemilio@hotmail.com>, rispondo subito! È anche grazie a te se oggi la missione
continua con una platea molto più vasta di prima!

Dialogo e verità
Pubblichiamo la terza e ultima parte della lettera scritta da Paolo Dall’Oglio nel 1983, resa nota a fine
agosto dalla famiglia in occasione del 30° anniversario di ordinazione sacerdotale. Le prime due parti
sono state pubblicate in ottobre e novembre (testo integrale su www.popoli.info).

L

a Chiesa di oggi è chiamata, mi pare, a vivere
anche qui a Roma, proprio qui a Roma, un processo di apertura alle grandi realtà non cristiane
che ci circondano e che veicolano valori autentici
o almeno esigenze autentiche: se lo Spirito lavora
in noi, e il nostro processo di cristificazione, come
singolo e come Chiesa, è avanzato, allora, senza
paura, possiamo penetrare tutte le realtà, e a contatto con esse ci sarà insegnato cosa dire; cioè
la fede si veste di, si incarna in, si esprime con la
realtà incontrata, e io stesso, insieme al fratello
incontrato, faccio un’esperienza nuova della multiforme Sapienza di Dio. Questo processo è quello
dell’incarnazione e si applica alla vita concreta di
ciascuno: famiglia, lavoro, cultura, ideologie...
Beninteso, non sono io che mi incarno, ma è la
verità che, attraverso il dialogo, avviene tra noi.
È spesso più un problema di metodo che di etichetta. Con un mio carissimo amico musulmano
dicevamo: «Ci sono solo due partiti: quello dell’estremismo fanatico (cioè in cui io sono il metro per
giudicare gli altri) e quello di Dio (cioè il contrario

del primo, e quindi il cercare e trovare la bellezza
del suo volto in tutte le cose)»; mi pare che c’è
qui un buon criterio di giudizio e autocritica per
muoverci nel mondo e nella Chiesa oggi.
Il dialogo è anche il mio impegno «politico» perché
porta alla pace e alla giustizia, ma allora è evidente che non deve essere un dialogo di chiacchiere
ma di segni e fatti concreti. La mia esperienza
mediorientale, ma bastano le nostre esperienze
italiane, mi insegna che tutti i livelli dell’esistenza
sono coinvolti nel conflitto, dalla religione fino
all’economia, e il dialogo si deve fare a tutti i livelli
nella loro interdipendenza: c’è veramente lavoro
per tutti!
Concludendo, è questo servizio (diaconia) del dialogo per la pace con Dio e tra noi che vorrei fosse
il senso di questa mia ordinazione diaconale; servizio sempre necessario, e parte già di quell’azione
sacerdotale che è la celebrazione del mistero di
Gesù nostra pace. Con il Salmo 122 vi chiedo:
«Domandate pace per Gerusalemme… per amore
dei miei fratelli ed amici, io dico: pace a te».

La sete di ismaele
Paolo Dall’Oglio SJ
Gesuita, fondatore della
Comunità monastica
di Deir Mar Musa (Siria)

Arrivederci

Q

uesta rubrica nacque all’indomani dell’elezione a presidente degli Stati Uniti d’America di Barack Obama. Con il Presidente colorato ho iniziato l’avventura, e con lui me
ne vado: nel senso che a lui, con l’esito funesto delle recenti elezioni di midterm, hanno
dato un preavviso di sfratto di due anni; io invece l’ho saputo due mesi fa.
Il mio ego esorbitante mi ha creato non pochi problemi circa la decisione di interrompere le
pubblicazioni di questo giornale. Mi son detto: ma se volevano licenziarmi, non era proprio
il caso di chiudere la rivista, bastava che me lo dicessero, o che al massimo organizzassero una consultazione tra i redattori; se mi fosse andata male come ad Obama, avrei
accettato di mettere la firma agli articoli anche senza scriverli io, un po’ come succederà
a Barack nei prossimi due anni: i repubblicani faranno le leggi e lui apporrà la firma.
Poi ne ho parlato con il mio psicoanalista e mi ha convinto, parzialmente, che le sorti del
mondo non dipendono né da me né da Obama, che tutti sono importanti ma nessuno
indispensabile e altre frasi consolatorie di questo tipo. Allora ho cercato di darmi una
spiegazione alternativa del perché Popoli cessi di esistere, ma non l’ho trovata se non
facendo ipotesi di questo tipo: è un mondo in cui è sempre più difficile sopravvivere nell’editoria, nella carta stampata, nel conquistarsi la fedeltà dei lettori, nel promuovere certe
tematiche, nel sostenere i costi proibitivi, nel fronteggiare i rialzi della carta. È sempre più
difficile tutto: stabilire cos’è una mamma e un papà, cosa è bio e non bio, chi possa fare
i bambini e con chi, se è meglio indossare il cotone o il lino, se è meglio il vino bianco o
il rosso, se il tetrapak si butti nella carta o nella plastica, se Renzi ci fa o ci è, se è stato
giusto cacciare Mazzarri, come hanno fatto con me e Obama. È un mondo difficile.
Spero che accada un miracolo, io una preghiera la dirò tutte le sere, e se poi succedesse
di riaprire io avrei già delle idee: parlerei del web, dei social network, della privacy e dei
7 vizi capitali, del perché è preferibile una difesa a 4 piuttosto che a 3, dell’anteporre
l’economia produttiva a quella finanziaria… A proposito non è che, gratta gratta, dietro al
colore di Obama si nasconde un bianco, di professione ministro del Tesoro? Chi lo sa?
Per certe cose bisogna chiedere ai gesuiti: loro ne sanno una più del diavolo! Arrivederci!!!

scusate il disagio
Giacomo Poretti
del trio Aldo, Giovanni
e Giacomo
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Con nome

e cognome
Foto
Aldo Pavan

Una carrellata di ritratti scattati da Aldo Pavan
tra chi lavora la terra e trasforma i suoi prodotti
in diversi luoghi del Sud del mondo. A «nutrire
il Pianeta» non ci sono solo l’agrobusiness
del capitalismo globale, ma anche i contadini
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Rajae Fayad ha tra le mani i chicchi di sesamo che cresce nei suoi campi presso Jenin,
in Cisgiordania. Rajae è palestinese, come Omar Irmiliah che, a Gerico, raccoglie datteri.
Tra le canne da zucchero lavora Felipa Ríos Huanca, a Jilili (nord del Perù), non lontano
da Palo Blanco, dove Juan de la Cruz Rivera Olemar dedica la sua vita professionale alle
piante di cacao. Joseph Vattakunnel e Philomena Joseph hanno tra le mani una cesta di
chicchi di caffè raccolti a Wayanad, nel Kerala. Erbe e spezie, coltivate biologicamente
arrivano da Meru, in Kenya, dove Samuel Kimathi mostra i fiori dell’hibiscus da cui
estrae il carcadè, Yerika Kanyamu la sua camomilla, mentre Esther Kaumbuthu ha
terminato la raccolta nel bananeto.
«I numeri dell’economia non spiegano tutto. Prima vengono le persone», osserva Aldo
Pavan, che ritraendo alcuni produttori agricoli in Paesi di ogni continente, ci ricorda
come dietro le merci che compriamo ci sono contadini, braccianti e imprenditori
agricoli, persone che faticano, famiglie che dipendono dal lavoro della terra e dalla
trasformazione del cibo. Le loro storie rappresentano realtà sociali e ambientali tra le
più diverse. Spesso i prodotti che non troviamo in Europa arrivano da Paesi del Sud del
mondo ancora poveri. Luoghi in cui l’agricoltura ha un peso economico preponderante
o dove strutture della proprietà, cambiamenti climatici e normative commerciali
hanno un duro impatto sulla vita delle persone. Alcune possibili risposte vengono dal
commercio equo, dal sostegno a battaglie di giustizia per i senza terra e gli indigeni
o, semplicemente, dalla consapevolezza che il nostro cibo nasce anche dal lavoro
quotidiano di molte persone. Con nome e cognome.
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“

“

Maricchia stava in casa
ad allattare i figliuoli,
e sua madre andava
nei campi, a lavorare
cogli uomini, proprio come
un uomo, a sarchiare,
a zappare, a governare
le bestie, a potare le viti,

il fotografo
Aldo Pavan (www.aldopavan.it) è nato a Treviso nel 1954.
Da un trentennio si occupa di fotoreportage geografici come
fotografo, giornalista e videomaker, visitando gran parte dei
Paesi del mondo. Ha insegnato questa disciplina presso il master
dell’Istituto di formazione per il giornalismo di Milano. Ha
collaborato con numerose riviste italiane, da L’Europeo a Epoca.
In particolare, i suoi reportage sono apparsi su testate e siti di
temi internazionali come Gulliver, Touring, Bell’Europa, Africa.
Tra le sue pubblicazioni, Birmania sui sentieri dell’oppio
(Feltrinelli 2007) e La via dell’incenso (De Agostini 2010).
Inoltre dal 2003 sta lavorando a una collana di libri fotografici
sui grandi fiumi del mondo. Negli ultimi anni ha raccontato
esperienze di produzione e commercio equo e solidale in molte
zone del sud del mondo.

“

“

fosse stato greco
e levante di gennaio,
oppure scirocco di agosto,
allorquando i muli
lasciavano cader la testa
penzoloni, e gli uomini
dormivano bocconi a ridosso
del muro a tramontana.
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“

“

In quell’ora fra vespero
e nona, in cui non ne va
in volta femmina buona,
la gnà Pina era la sola
anima viva che si vedesse
errare per la campagna,
sui sassi infuocati delle
viottole, fra le stoppie riarse
dei campi immensi,

PIANETA CIBO
Si conclude con questo servizio un viaggio per
immagini dedicate al tema del cibo nelle sue mille
declinazioni: fondamentale (e spesso carente)
sostegno per la vita, occasione per promuovere
o negare i diritti dei lavoratori e dell’ambiente,
espressione di identità culturali, elemento di feste e
riti. «Nutrire il Pianeta. Energia per la vita» è anche
il tema dell’Esposizione Universale che si apre a
Milano il 1º maggio 2015 e per la quale anche Popoli
e la Fondazione Culturale San Fedele sono impegnate
promuovendo alcuni eventi.
In collaborazione con:

che si perdevano nell’afa,
lontan lontano, verso
l’Etna nebbioso, dove il cielo
si aggravava sull’orizzonte.
(Giuseppe Verga, La lupa, in Tutte le novelle,
Mondadori, Milano 2001)

“

“

Con il contributo di:
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reportage

Tra le reti

della geopolitica
I mari intorno alla Cina sono lo scacchiere delle
maggiori tensioni che mettono a rischio la futura
stabilità in Asia. Dalle imbarcazioni dei pescatori
vietnamiti che solcano queste acque, il racconto
di una vita di lavoro continuamente minacciata

Testo: Roberto Tofani
Foto: Vincenzo Floramo
Da Nang (Vietnam)

È

ancora buio pesto sulla banchina del porto di Da Nang
quando iniziano ad arrivare
i primi pescherecci. Il borbottio
dei motori che spingono le larghe
chiatte di legno fa da sottofondo
alle grida e ai richiami di una lin-
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gua i cui toni salgono e scendono
come note su una scala musicale. I
volti delle donne, intente alle operazioni di scarico con la loro bilancia portata a spalla, si mescolano
con quelli dei pescatori, segnati da
giorni di sole e salsedine che ne
hanno delineato i tratti dopo anni
trascorsi in mare aperto. Un mare
che è vita e morte insieme, per chi
da generazioni salpa per riempire

le proprie stive di pesci che sono la
base della vita economica in questa
zona del Vietnam centrale, famosa
un tempo per la divisione politica
vissuta sulla propria pelle.
In quest’area, a pochi chilometri
da una città che è tra i simboli
della crescita economica della Repubblica socialista, sorgeva Indrapura, capitale del regno Champa,
progressivamente conquistato dai

cammini di giustizia
Da Nang: Tran Van Von è il capitano di un
peschereccio speronato il 26 maggio
da un’unità navale cinese.

merciale di Tourane, parte di quella
che fu chiamata Indocina francese.
Il porto che negli anni Sessanta
divenne la più importante base area
statunitense durante il conflitto
«contro gli americani»: una ferita
ancora da rimarginare, segnata da
quei defolianti noti come Agent
Orange, trasportati dai velivoli che
da qui decollavano.

vietnamiti tra il X e il XV secolo.
La zona tra Da Nang e Hoi An
divenne l’attracco per mercanti e
missionari portoghesi, francesi e
statunitensi, fino all’occupazione
francese avvenuta tra il 1847 e il
1859. Iniziata come spedizione a
difesa dei missionari, l’azione delle
truppe di Napoleone III si trasformò
in conquista, trasformando l’intera
zona di Da Nang nel porto com-

INTERESSI SUGLI ARCIPELAGHI
Oggi Da Nang è un fiorire di attività commerciali, che vede sempre
più turisti godersi la brezza del lungofiume e le spiagge bianche che si
estendono a nord e a sud della città.
Lembi di terra che sono sempre più
trasformati in enclave per nuovi
ricchi e fondi di investimento e che
si affacciano su quel Mare dell’Est
divenuto simbolo del confronto mai
sopito tra Vietnam e Cina. È qui,
nel mare internazionalmente noto
come Mar Cinese meridionale, che
si combatte la guerra diplomatica
per la sovranità sui due arcipelaghi,
le Paracel e le Spratly, contesi da
Cina e Vietnam (il secondo anche
da Brunei, Filippine, Malaysia e
Taiwan). Gruppi di isole da sempre
approdo per i pescatori dell’intera
regione e i cui fondali sono attraversati da ingenti riserve di gas e
petrolio. Se in quell’area di mare
compresa tra Filippine, Vietnam e
Malaysia sono in sei a contendersi
le isole Spratly, la contesa sulle isole
Paracel, sebbene rivendicate anche
da Taiwan, è una partita a due tra
la Repubblica socialista vietnamita
e quella Popolare cinese che, dal
1974, a seguito di uno scontro navale con le forze vietnamite, mantiene il pieno controllo dell’area al
punto da non riconoscere in alcun
modo le rivendicazioni vietnamite.
Mentre i leader dei due Paesi ostentano sorrisi di facciata e si accusano reciprocamente a porte chiuse,
quelli che sembrano soffrire maggiormente di questo stallo sono
proprio i pescatori, soprattutto vie-

tnamiti. Quando nel maggio scorso
la compagnia petrolifera di Stato cinese (Cnooc) decise di muovere una
piattaforma petrolifera al largo di
Hong Kong per posizionarla a poche
miglia dalle Paracel per «effettuare
esplorazioni» si è temuto di giungere a un conflitto aperto. Soprattutto
dopo che un peschereccio vietnamita è stato speronato e affondato da
una delle imbarcazioni cinesi che
per due mesi e mezzo hanno circondato la piattaforma, impedendo di
fatto l’accesso ai pescatori vietnamiti nel periodo più redditizio per
l’industria ittica locale.
«È da questa zona di mare che noi ricaviamo il nostro maggior profitto e
i cinesi non possono impedirci di pescare nelle nostre acque», ci racconta
Huynh Thi Nhu Hoa, proprietaria
del peschereccio affondato a seguito
della collisione
con un’imbar«È da questa zona
cazione cinese
di mare che noi
il 26 maggio
ricaviamo il nostro
scorso. «Sebmaggior profitto»,
bene fossimo
racconta la
vessati, non
proprietaria
mi era mai cadi un peschereccio
pitato di essere
affondato a seguito
speronato da
della collisione con
u n’i m ba r c auna imbarcazione
zione cinese»,
cinese
commenta il
capitano di peschereccio Van Nhan.
Seduti nel suo monolocale soppalcato dove vive insieme a moglie e due
figli vicino alla spiaggia, il pescatore
esprime il suo timore di non riuscire
a trovare un lavoro proprio durante
la stagione di pesca. «Da sempre
faccio questo mestiere. Ho iniziato a
imbarcarmi non ancora diciottenne
- racconta -, ora che ho perso il mio
lavoro sto cercando di capire come
poter andare avanti», rivolgendo lo
sguardo al figlio sedicenne intento
a pulire con cura l’altare dedicato
al culto degli antenati e a Quan
Am, bodhisattva della grande compassione e, per molti pescatori, loro
protettrice.
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reportage

In preghiera davanti alla statua di Quan Am,
protettrice dei pescatori. Nelle altre immagini, il
lavoro nel porto di Da Nang.

STORIE DI MARE
Per oltre vent’anni Van Nhan ha
vissuto gran parte della sua vita in mare per un «lavoro che ti
permette di vivere, ma che non ti
arricchisce», spiega mentre allarga
le braccia quasi a voler mostrare
quell’unica grande stanza dove divide affetti e problemi con la sua
famiglia. Su una delle pareti spicca
dorata la targa che le autorità gli
hanno conferito «per aver protetto
la sovranità vietnamita». Una targa
accompagnata da un modesto aiuto
economico, cui si è aggiunto un
secondo contributo da parte della
comunità. Van Nhan si congeda
sperando che «le cose si possano
risolvere quanto prima, e si possa
garantire a noi pescatori una vita
senza questi problemi, già il mare
ce ne riserva molti…».
Se la vicenda del peschereccio affondato il 26 maggio ha fatto il
giro del mondo, non sempre i problemi di questi pescatori emergono in superficie. A complicare
la situazione, infatti, c’è anche il
divieto unilaterale di pesca che le
autorità cinesi impongono ormai
dal 1999 nelle zone marittime contese, sfruttando una forza navale
in costante aumento per numero di
imbarcazioni, sia civili sia militari.
Il divieto ha soprattutto impatto
nei mesi di alta stagione, da aprile
ad agosto, e nasce dall’assenza di
una cooperazione tra i due Paesi
vicini, capaci invece di stabilire un
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accordo nel golfo del Tonchino (te- non possiamo far altro che cercare
atro nel 1964 del celebre «inciden- di allontanarli», ci spiega Dang
te» che segnò l’inizio delle ostilità Le Son, capitano della guardia
tra Vietnam del Nord e Usa). Un di- costiera.
vieto che non ha ragioni di esistere «Abbiamo otto imbarcazioni che
secondo il diritto internazionale, e devono monitorare una zona di mache dovrebbe tenere lontani tutti re davvero vasta. Quando individui pescherecci dalle zoiamo pescherecci cinesi
ne di pesca protette. I Se la vicenda del che operano all’interno
natanti vietnamiti ten- peschereccio
delle nostre acque della
tano di superare quei affondato il 26
Zona economica esclulimiti, «quelli cinesi si maggio ha fatto
siva (200 miglia marine
allungano fino all’in- il giro del mondo, dalla costa) intimiamo
terno di acque territo- non sempre
loro di allontanarsi»,
riali vietnamite e noi emergono i
spiega il giovane ca-

problemi dei
pescatori, come
i limiti alla pesca
imposti dal 1999
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pitano, che prova quasi un certo
imbarazzo nel confessare di non
potere nulla quando i pescherecci
cinesi chiamano a rinforzo «altre
imbarcazioni civili, che per nulla
sembrano essere tali».
PESCE COME RISCATTO
Si racconta di equipaggi di otto o
dieci persone che salpano e trascorrono in mare oltre venti giorni;
anche quando attraccano in un
porto non hanno una fissa dimora
dove riposare, con il rischio di essere fermati dalle autorità cinesi e

perdere sia la barca sia l’intero pescato. «Una volta stavamo pescando
a 14 miglia marine dall’arcipelago
Hoang Sa (come i vietnamiti chiamano le Paracel, ndr) - racconta
Nguyen Quach Phu, capitano poco
più che trentenne di un piccolo
peschereccio -, quando una grossa
imbarcazione cinese ci ha bloccato.
Siamo stati costretti ad attraccare, abbiamo dovuto consegnare sei
tonnellate di pescato in cambio del
nostro rilascio». A fronte di testimonianze concesse con un certo
timore, ci sono anche storie che

parlano di solidarietà, perché in
mare aperto, «a parte Quan Am,
non c’è nessuno a proteggerci». Di
questo i pescatori sono consapevoli
e se trovano un’imbarcazione in
difficoltà non stanno a guardare
la bandiera di appartenenza, come
confermano le testimonianze che si
ascoltano in porto.
Nel frattempo, le prime luci dell’alba
illuminano la costa di Da Nang. Il
cielo si schiarisce e il mare
Ci sono storie di
ne
riverbesolidarietà, perché
ra i riflessi in
in mare aperto, «a
lonta na n za .
parte Quan Am,
Alcuni pescanon c’è nessuno
tori hanno già
a proteggerci».
svuotato le loro
come raccontano i
stive dai sacpescatori che non
chi di plastica
stanno a guardare
che contengola bandiera di una
no pesce non
barca in difficoltà
ancora eviscerato, il cui acre odore si disperde
in un’aria di un limpido blu dai
toni cangianti. Il vociare del mercato
tocca i suoi acuti con l’arrivo dei
ritardatari, consapevoli di dover abbassare il prezzo una volta in porto.
Quando il sole inizia a scaldare è già
ora di pulire e fare i conti. Mentre alcuni si godono il meritato riposo, in
un’altra zona del porto c’è già chi si
attrezza per stivare il ghiaccio. Una
boccata di tabacco, un pasto di seppie essiccate e riso bollito, un’offerta
votiva a Quan Am: ad attenderli, si
augurano, solo vento e mare.
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José Luis Rocha
Nogales (Messico)

N

ogales è una città di 235mila abitanti divisa dalla
frontiera: ci sono NogalesSonora, in Messico, e Nogales-Arizona, negli Stati Uniti. Una stessa
città distesa in due nazioni. Più di
21mila persone negli Stati Uniti e
«il resto» in Messico, divisi da una
valle che si suppone invalicabile.
Dal lato messicano, a un tiro di
schioppo da Mariposa - di fatto,
una garitta sulla frontiera - c’è la
mensa dove le Suore missionarie
dell’Eucaristia e i gesuiti danno da
mangiare ai migranti due volte al
giorno. È la mensa della Iniciativa
Kino para la Frontera (in inglese
Kino Border Initiative). Dall’altro
lato della strada, sovrastata da un
cartello nuovo di zecca che dà il
benvenuto a Nogales, le suore gestiscono un dormitorio per donne
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messico

Oasi

di frontiera
Braccati come animali dalla polizia, trattati come
merce dai trafficanti di esseri umani: i migranti al
confine tra Usa e Messico raccontano storie di
quotidiana sopraffazione, ma anche di speranza.
Quella che trovano nelle numerose case di
accoglienza aperte da religiosi e volontari laici,
per restituire loro almeno la dignità
che hanno bisogno di restare per
un periodo relativamente prolungato. Poco più in là, addentrandosi
nel nucleo urbano, c’è l’albergue
(casa di accoglienza, ndt) San Giovanni Bosco, che nei suoi 31 anni
di infaticabile servizio ha ospitato
più di un milione di migranti.
In un’altra zona c’è invece l’albergue Cristiano La Roca, dove il 9
luglio hanno fatto irruzione venti

agenti della polizia statale e municipale. I poliziotti sono arrivati alle
11 di sera, incappucciati e armati
fino ai denti. Hanno puntato le
armi contro i venti migranti alloggiati lì e la famiglia salvadoregna
che gestisce l’ostello. Li hanno costretti a inginocchiarsi e, gridando
«il primo che si muove è fottuto»,
hanno rubato loro soldi, cellulari e
tutti gli oggetti di valore. Quando

Nogales: un mural nella mensa
per i migranti dell’Iniciativa Kino.

si sono ritirati con il bottino, un al giorno, con scarsissime risorse.
migrante ha preso il telefono e ha Il suo aspetto minuto non basta a
denunciato il fatto al comando di nascondere la sua impetuosa e acpolizia più vicino, ma ha ottenuto cogliente forza interiore, come se,
solo che la banda, avvisata della essendo nata nello Stato di Jalisco,
chiamata, è tornata a cercare chi il fuoco della tequila le scorresse
aveva fatto la denuncia, ha foto- impazzito nelle vene. Sa che si
grafato i migranti uno per uno e ha gioca la vita tutti i giorni? Sicuminacciato di ucciderli se avessero ramente. Ma non è una questione
da trattare con troppa solennifatto un’altra denuncia.
Ancora agitati e con gli occhi tà. La vicinanza e la quotidianità
pesanti, la mattina seguente i della violenza le imprimono un
altro sapore. «Chissà
migranti hanno raccome ti andrà», dice,
contato l’accaduto agli La parte
con l’esperienza di chi
operatori della mensa messicana di
conosce bene i rischi,
dell’Iniciativa Kino. Fa Nogales pullula
a un migrante che le
parte della violenza di albergues:
racconta che domani
quotidiana. È una delle tra questi c’è
cercherà di attravertante denunce che ogni Iniciativa Kino,
sare la frontiera per la
giorno raccoglie suor fondata nel
seconda o terza volta.
María Engracia, che 2007 da suor
Per quattro anni suor
nel 2007 ha fondato María Engracia,
María ha lavorato con
quest’opera di aposto- oggi sostenuta
tutte le sue forze e con
lato dando continui dai gesuiti
volontari occasionali.
tà all’iniziativa di un
Oggi, grazie al sostegruppo di donne che
gno della Compagnia
ogni giorno cucinava
tamales (piatto tipico messicano di Gesù e della diocesi, la mensa
a base di pasta di mais, ripiena di può contare su strutture e su una
carne o formaggio, ndt) da distri- squadra numerosa. Mariana e Arbuire ai migranti. Suor Engracia mando sono i primi ad arrivare
racconta che prima «molti migran- ogni mattina, dopo aver preparato
ti dormivano nel cimitero, sulle i figli per andare a scuola. Sono
tombe, perché lì la polizia non una coppia itinerante, arrivano da
andava a infastidirli. Restavano Puebla e vivono al ritmo di questo
lì anche tre mesi perché non ave- lavoro. Mariana è in grado di prevano soldi». Oggi vanno ancora a parare in pochi minuti, in un’enorpernottare lì quelli che restano a me padella, 70 uova strapazzate e
Nogales più a lungo delle tre notti poi scaldare altrettante tortillas,
offerte dall’albergue San Giovanni mentre contemporaneamente sorveglia il monumentale bricco del
Bosco.
caffè. E non si scompone troppo
per il caos creato dagli infiniti
LA SUORA E LA TEQUILA
All’inizio il servizio coincideva di disguidi nella sorveglianza, affifatto con ciò che riusciva a fare data al marito. Appostato accanto
suor Engracia da sola: sulla strada, al portone di metallo, con la sua
distribuendo pasti che estraeva a robusta presenza che quasi intiritmo vertiginoso da un contenito- midisce, ma con una dolcezza parre piazzato su un camioncino. Era ticolare nella voce e nelle parole,
il periodo del boom dei rimpatri Armando deve controllare che non
forzati dagli Usa a questo posto si infiltrino trafficanti e truffatori.
di frontiera. Suor Engracia dava Ha un intuito infallibile.
da mangiare a più di 200 persone Una volta che i migranti hanno

preso posto, suor Alicia dice una
breve preghiera e poi guida una
specie di gioco: invita i migranti
a immaginarsi di essere su una
zattera e di dovere mettersi dei
salvagente di carta, toccarsi l’orecchio sinistro con la mano destra e
il naso con il dito indice sinistro
e poi viceversa, ecc. Questo rituale apparentemente stupido sembra
un’appendice surreale in un contesto disseminato di rischi mortali. Però funziona: ridono tutti, si
scioglie il ghiaccio, la tensione si
abbassa, si comincia a chiacchierare con il vicino di posto e per
un momento ciascuno dimentica
quel che è: uno che si porta dietro
pene passate e timori ben fondati.
In fin dei conti tutti sono sulla
stessa zattera, e i salvagente sono
deteriorabili quanto la carta. Suor
Alicia compie un miracolo ogni
giorno: ripete le sue dinamiche con
la stessa passione e serenità della
prima volta.
PERCHÉ SI PARTE
Poi interviene suor Engracia. Invita gli ospiti a denunciare le violazioni dei diritti umani che hanno
subito. Così si raccolgono le storie
che portano dati a Fundar (www.
fundar.org.mx), un centro di analisi impegnato nella difesa dei
diritti umani. Questo microscopio
permette di vedere che non sono
solo la disoccupazione e il bisogno
di riunire la famiglia a spingere i
migranti verso una nuova terra.
Emerge anche la violenza, con
i suoi molteplici volti: domestica, politica, istituzionale, mafiosa,
quella delle bande criminali...
Tra i centroamericani, sono ancora
evidenti i postumi delle guerre
civili che hanno insanguinato i
loro piccoli Paesi fino ai primi
anni Novanta. È come se gli artigli
del dopoguerra fossero ancora ben
piantati nel collo di una regione
che non riesce a rimanere a galla:
capi banda con corsie preferenziali
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messico

nella polizia, corruzione a cielo
aperto, membri di milizie attive
nella repressione degli anni Ottanta riciclati nelle scorte dei traffici
di coca, kaibiles (soldati di élite
dell’esercito del Guatemala, addestrati per condurre operazioni speciali durante la guerra civile, ndt)
addestrati dall’organizzazione criminale dei Los Zetas a uccidere in
modo atroce. In Messico la violenza del narcotraffico, non
Questa sembra
placata anzi
una terra
fomentata
di nessuno,
dai militama non lo è.
ri incaricati
Ha due padroni:
in Messico i «falchi» di troncarla
applicando
dei cartelli della
la legge del
droga. Negli Usa
taglione, nela Border Patrol,
gli ultimi doche può disporre
dici anni ha
di cose e persone
sv iluppato
un’irresistibile forza propulsiva.
Altre fonti rivelano che molti migranti viaggiano in treno, ma non
sono la maggioranza. Anche chi
ricorre a questo mezzo non lo usa
per tutto il tragitto. Tra i centroamericani che transitano per il Messico quelli che usano il treno sono
solo il 10-15%. Gli autobus sono il
mezzo più utilizzato e più sicuro.
Molti di quelli che sono già stati
rimpatriati - il gruppo più numeroso presente alla mensa - hanno
viaggiato lungo la costa orientale
e sono entrati negli Stati Uniti dallo Stato messicano di Tamaulipas,
verso il Texas. Alcuni sono entrati
da McAllen, altri da Laredo. Il principale corridoio di passaggio per i
centroamericani non è più quello di
Tucson, a cui corrisponde Nogales,
ma McAllen, anche se Tucson, con
il suo temibile deserto, resta la zona
che fa più morti oltre che quella più
usata per i rimpatri, con la strategia
di dividere i gruppi per scoraggiare
ulteriori tentativi di ingresso.
Alcuni degli utenti della mensa
sono stati catturati a Calexico o
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Croci simboliche sul lato messicano del muro
con gli Usa, a Nogales. A destra, suor María
Engracia, fondatrice di Iniciativa Kino.

a McAllen, separati dai familiari a due novizi gesuiti, sono al lavoro
e amici con cui viaggiavano e tre giovani volontarie, una statupoi trasferiti a Nogales per essere nitense, una colombiano-statunirimpatriati attraverso la stazione tense e una arrivata dalla lontana
di Deconcini. Sono tra gli ultimi Repubblica Ceca, dove lavorava
a essere stati deportati da questo per il museo del Castello di Praga.
punto di controllo. Il 15 ottobre il Collaborano tutte in altri servizi,
governo messicano ha inaugurato non essendo meno meritorio né
l’ampliamento della stazione di meno umile dedicarsi a tagliare
Mariposa - la più vicina alla men- pomodori e peperoncino per meglio
sa -, costata 200 milioni di dollari. conservarli sotto forma di una sucLì è stato creato un chilometrico culenta salsa rossa.
tunnel reticolato per evacuare i
detenuti dell’Immigration and Cu- BIGLIETTI DI SOLO RITORNO
stoms Enforcement (Ice), chiamato Con la coordinatrice Marla
anche «la migra». In fila indiana Conrad, tutte riescono a offrire ai
e con biglietto di sola andata qui migranti una conversazione fracammineranno inermi migliaia di terna che li fa sentire meno parte
uomini, donne e bambini, nelle di una massa di deportati e li reviscere di una colossale gabbia di stituisce all’essere umano che soferro, che sembra progettata per no: una madre con due figli nella
contenere i morsi di tanti Hannibal scuola secondaria, musicisti di un
Lecter.
piccolo gruppo, catechisti, sarInformazioni
come
ti, panettieri, bambini
queste vengono co- Non sono solo
in cerca della propria
municate mentre i mi- disoccupazione
madre, tassisti in cergranti fanno la loro e bisogno di
ca di nuovi orizzonti.
abbondante colazione, riunire la famiglia Tra una chiacchiera e
servita dall’associa- a spingere
l’altra si svolgono gli
zione Samaritani del i migranti verso
altri servizi a cui la
Green Valley: insieme una nuova terra.
mensa si dedica. Ven-

Emerge anche
la violenza,
con i suoi
molteplici volti

J.L. rOCHA

gono distribuiti prodotti per l’igiene personale, indumenti e scarpe
in ottimo stato. Il novizio, che è
anche un medico, presta le cure
necessarie e possibili.
Il console messicano fornisce ai
migranti del suo Paese biglietti di
ritorno verso i loro villaggi, prendendo le impronte digitali e altri
dati, un «regalo» che il governo
messicano farà loro una sola volta
nella vita.
Un nordamericano che sembra un
sopravvissuto della beat generation regala quello che, per migranti che si muovono a piedi, è un
tesoro: stringhe per le scarpe. Una
coppia più anziana raccoglie latte
e altri prodotti vicini alla data di
scadenza donati da supermercati
della zona. L’associazione No más
muertes («Mai più morti»), che probabilmente detiene il record di suoi
membri in prigione per aver portato acqua nel deserto lungo la rotta
dei migranti, regala telefonate per
facilitare la riunificazione di quelli
che la migra ha diviso deportandoli in punti diversi.
La mensa è situata in quella che
sembra essere una terra di nessu-

no, ma che in realtà non lo è. Ha
dei padroni. Due padroni. Dalla
parte messicana, i «falchi» controllano tutti i più piccoli movimenti.
«Falchi» o «punti» sono i nomi con
cui vengono chiamati i peones dei
cartelli criminali che si appostano
e avvisano nei momenti in cui la
vigilanza di frontiera è scoperta
per far passare i carichi di droga e
permettere il transito ai migranti
riscuotendo un pedaggio.
L’altro lato, quello statunitense, è
proprietà di fatto della Border Patrol, la Polizia di frontiera, che ha
licenza di disporre di cose e persone. È quel che dimostra quando spara contro civili dalla parte
messicana, una pratica sempre più
comune e che è costata la vita
a José Antonio Elena Rodríguez,
uno studente di 16 anni crivellato
di colpi da un agente della Border
Patrol. La notte del 10 ottobre
2012, dopo una partita di basket,
José Antonio camminava sul marciapiede della Calle Internacional,
che corre parallela al muro di
frontiera. Abitanti del luogo hanno
sentito tra i 14 e i 30 spari di fucile. Da una torretta di vigilanza, un
agente ha centrato José Antonio
con due proiettili mortali e lo ha
finito con altri otto, la maggior
parte nella schiena. Il governo Usa
non ha nemmeno rivelato l’identità
dell’assassino. Ma la madre del ragazzo ha presentato una denuncia
con il sostegno dell’American Civil
Liberties Union.
UNA CANZONE PER jOSÉ
Natalia Serna, volontaria della
mensa, ha dedicato a José Antonio
una delle sue canzoni più belle
e commoventi, Yo me llamo José
Antonio (Mi chiamo José Antonio),
che si può ascoltare su YouTube.
Comincia così: «Il Paese dell’altra
parte è ladro e vigliacco. Non ha
voluto metterci la faccia e si è
rubato la mia vita. Quanti sorrisi
mi hanno tolto in questa notte di

orrore. Si son presi la mia vita, ma
non il mio cuore».
Nogales è dominata dai narcos
e dalla polizia di frontiera. Due
presenze letali che sono l’incubo peggiore dei migranti. Gli uni
per senso del dovere: il dovere di
difendere una linea di frontiera
che non percepiscono come una
convenzione politica ma come un
campo di battaglia. Gli altri per
senso degli affari, poiché per loro i
migranti sono una merce.
Lo spiega bene padre Alejandro Solalinde, direttore di un’altra casa di
accoglienza per migranti, l’albergue
Hermanos en el camino (Fratelli
nel cammino), situato a Ixtepec,
Oaxaca, nel Sud del Messico: «Sono vittime della voracità umana.
È questo più che altro. È il fatto
che non li vedono, insisto, perché
non sono persone educate a vederli
come esseri umani, a occuparsi di
loro, ma li vedono come mercanzia. Allora bisogna prendere loro i
soldi, in qualunque modo, con
La notte del 10
le botte, come
ottobre 2012
viene, prendere i
José Antonio,
soldi» (cfr Hum16 anni, è stato
berto Márquez
crivellato di colpi
Covar r ubias,
da un agente
«Un soplo de
della Border
vida digna para
Patrol. Il governo
los caminantes
Usa non ha
centroamericarivelato l’identità
nos en México»,
dell’assassino
Migración y desarrollo, n. 22/2014, p.186).
In mezzo a questi due fuochi, la
mensa dell’Iniciativa Kino, le donne di Las patronas che allungano
il cibo ai migranti che passano in
treno, l’albergue San Giovanni Bosco, gli Hermanos en el camino, la
Posada Belén gestita da padre Pedro
Pantoja e le tante altre iniziative,
sono oasi che rigenerano le energie
e le speranze dei migranti, oasi tenute vive da persone che rischiano
la pelle ogni giorno per restituire la
fraternità al mondo.
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mali

Battesimo
del fuoco

Per la prima volta la Cina ha schierato proprie
truppe in una missione Onu. Il dispiegamento
può essere letto come un nuovo protagonismo
di Pechino sulla scena internazionale, ma anche
come un’ingerenza sempre maggiore in un’area
ricca di risorse minerarie
Andrea de Georgio
Bamako (Mali)

«M

angiano gli asini e
lavorano come formiche». Questa è la descrizione più comune che la gente
di Gao, Nord del Mali, dà dei caschi
blu cinesi che da marzo hanno preso
parte alla missione dell’Onu (Minusma) nel cuore del Sahel. Quella
in Mali è la prima operazione di
peacekeeping delle Nazioni Unite a
cui la Cina partecipa attivamente
inviando unità operative sul campo.
Non solo medici e ingegneri, dun-
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que, ma anche soldati combattenti.
I 395 caschi blu inviati da Pechino
sono tutti dislocati a Gao, dove si
occupano soprattutto della sicurezza del quartier generale della Minusma, situato non lontano
dalle sponde del fiume Niger, in
centro città. Transitandoci davanti,
ciò che salta all’occhio, oltre alle
numerose sentinelle che scrutano
ogni movimento nello spiazzo antistante il campo, sono gruppi di
soldati cinesi che scavano fossati
e montano palizzate. Piccole formichine operose che, nonostante
il sole inclemente, lavorano senza

sosta per migliorare i dispositivi di
sicurezza del campo. Sono loro ad
aver montato sulle torrette di guardia enormi fari accecanti, fasci di
luci dissuasive che di notte volteggiano in cielo trasformando il campo in una discoteca nel deserto.
All’entrata principale la bandiera
rossa della Repubblica popolare
svolazza a fianco di quella azzurra
delle Nazioni unite nella brezza del
pomeriggio. Dietro alla gimcana
di sacchi di sabbia che costeggia
due torrette di guardia e i segnali
di «Alt! Qui si spara!» e «Vietato
fotografare» spicca un cartellone
propagandistico che assomiglia a
quelli che un tempo inneggiavano
a Mao: una fila di giovani cinesi in
mimetica e caschetti blu sfoggiano
pose fiere, sullo sfondo un’improbabile montagna con tanto di
nuvole e mare (che negli intenti
dell’artista dovrebbe rappresentare il desertico Nord del Mali).
All’entrata del campo-base della
Minusma il colpo d’occhio è imponente, la sicurezza ferrea.

IN RETROGUARDIA
pubblico, e a fine luglio hanno
Ogni visitatore deve identificarsi, partecipato alle ricerche dell’aereo
fermarsi a tre posti di blocco per le dell’Air Algerie disperso nel Nord
perquisizioni di rito e consegnare del Paese.
tutto quello che ha addosso, cellu- Secondo molti abitanti di Gao,
lari compresi, alle guardie armate. però, le ragioni umanitarie della
La comunicazione con i soldati ci- presenza di contingenti stranieri
nesi è pressoché impossibile, visto nasconderebbero interessi ben più
che nessuno dei giovani e giova- materiali. Le risorse minerarie di
nissimi soldati dell’Esercito po- cui è ricco il Nord del Mali, inpolare parla una parola d’inglese, fatti, fanno gola a molti. Petrolio,
né tantomeno di francese, lingua uranio, gas naturale, oro, bauxite.
franca di questa zona di mondo Stando a questa lettura, partedimenticata. Arriva subito il loro cipando alla Minusma, la Cina
comandante che, per fortuna, parla avrebbe cambiato il suo tradiziobene l’inglese e ricorda le regole nale approccio anti-interventista
per la «visita» del campo: nessuna in Africa seguendo l’esempio dei
foto ai soldati cinesi, né ora né mai; rivali Francia e Usa al fine di
nessuna domanda ai soldati cinesi, consolidare la propria posizione
nemmeno come si chiamano. Solo di primo partner commerciale del
la tv di Stato cinese, la Cctv, ha continente.
il permesso di riprendere i soldati
cinesi. Mentre il comandante ci JIHADISTI ANCORA PADRONI
parla con fare solenne e gentile, i Da quando, a giugno, la Francia ha
soldati intorno a lui hanno un’aria regionalizzato la propria presenza
spaesata, come se fossero alla pri- militare nel Sahel - ha spostama missione fuori casa.
to tremila uomini della missione
Insieme ai soldati cinesi nel campo «Serval» dal Mali a Paesi limis’incrociano soprattutto caschi blu trofi quali Ciad, Niger e Burkina
cambogiani (sminatori) e del Ban- Faso, ha dato il via alla missione
gladesh (esperti di comunicazioni «Barkhane» di concerto con il coe polizia fluviale). I contingenti mando Usa in Africa (Africom) e
di Senegal, Burkina Faso, Ciad ha lasciato in Mali mille uomini
e Niger, divisi per nazionalità, nelle basi di Gao e Tessalit -, in
occupano campi improvvisati in prima linea con i soldati maliani
scuole o edifici pubblici sparsi è rimasta solo la Minusma. La
nella città. A differenza dei con- missione Onu sta pagando il più
tingenti africani, che pattugliano alto tributo di sangue nella staogni giorno dentro e fuori la città, bilizzazione del Nord del Paese.
i soldati cinesi escono raramente Durante il solo mese di settembre,
dal campo. Qualche volta si vedono infatti, oltre una decina di caschi
sfrecciare sulla strada di cemento, blu del Ciad hanno perso la vita e
chiusi nelle loro jeep bianche con diversi sono rimasti feriti in alcuni
le bandierine rosse che sventolano. attentati nella zona di Aguelhoc,
Nonostante la percezione popola- non lontano dal confine fra Mali e
re metta in dubbio la
Algeria.
reale utilità e buonafe- Nessuno dei
Nonostante le speranze
de dell’intervento della soldati cinesi
suscitate dai negoziati
Cina in Mali, nel mag- parla inglese
di Algeri che si sogio scorso i soldati ci- né francese
no tenuti a inizio setnesi hanno inaugurato e hanno
tembre fra il governo
un ospedale, il secondo un’aria spaesata, centrale e i sei prindella città dopo quello come
cipali gruppi armati

se fossero
alla prima
missione
fuori casa

indipendentisti tuareg (fra tutti il
Movimento nazionale di liberazione dell’Azawad, l’Alto consiglio
per l’unità dell’Azawad, e il Movimento degli arabi dell’Azawad),
nel Nord del Paese persistono gli
effetti devastanti di oltre due anni
di conflitto, con i gruppi jihadisti
che controllano le principali rotte
che attraversano il deserto e fette
importanti di territorio.
«Pensavamo di averne già viste di
tutti i colori e invece ci sbagliavamo. Da qui negli ultimi quindici
anni sono passati narcotrafficanti,
mercenari, avventurieri di ogni
angolo di mondo: marocchini,
La Cina avrebbe
algerini, maucambiato il suo
ritani, egiziani,
approccio antitunisini, libici,
interventista in
turchi, marsiAfrica, seguendo
gliesi, italiani,
l’esempio di
corsi, spagnoli,
Francia e Usa,
colombiani. Non
per consolidare
avremmo mai
il proprio primato
immaginato di
commerciale
veder arrivare
nel continente
perfino i cinesi».
Omar è un giovane e corpulento
giornalista di Gao. Quando ripone
la telecamera con cui ha girato le
immagini più famose dell’occupazione jihadista e della guerra di
liberazione francese, si ferma a
osservare la sua città natale che
continua a cambiare pelle. Questa
antica oasi adagiata tra le sponde
del fiume Niger e il deserto del
Sahara, storico crocevia di carovane, genti e commerci, negli ultimi
vent’anni è diventata uno dei più
importanti snodi mondiali di traffici illeciti. Uomini, armi, droga,
sigarette, alcolici. Omar stenta a
credere alle proprie stesse parole,
mentre racconta: «Un’antica leggenda narra che la città di Gao cadrà in rovina il giorno in cui, suo
malgrado, diventerà l’ombelico del
mondo. A noi abitanti di Gao l’arrivo dei cinesi ha ricordato proprio
questa maledizione».
dicembre 2014 Popoli 27
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afghanistan

Missione

I ribelli, che per usare un termine
politicamente corretto oggi vengono definiti «i nemici dell’Afghanistan», sono i taliban, ovvero una
delle minacce più serie del terrorismo internazionale. Ese spera
di ottenere asilo in qualche Paese
della coalizione ma, al momento,
non ne è affatto sicuro.
Anche Hamed è molto preoccupato
per quello che sarà il suo imIl 31 dicembre termina la missione Nato
minente futuro. Lui, ventiseienne
in Afghanistan alla quale per undici anni
originario di Kabul, oggi vive a
ha partecipato anche l’Italia. Alcuni giovani
Herat e lavora come giornalista a
impegnati nella ricostruzione del proprio Paese
Radio Bayan, l’emittente che traraccontano come vedono il futuro
smette dalla base di Camp Arena
forze internazionali - aggiunge -, ed è la più ascoltata nell’Ovest
Romina Vinci
dieci anni non sono sufficienti per dell’Afghanistan. Ogni giorno, in
Herat (Afghanistan)
costruire e sviluppare il concetto due fasce orarie, Hamed e i suoi
colleghi trasmettono notizie locali,
Afghanistan è come un di Stato».
bambino di dieci an- Quando parla, Ese pensa al suo Pa- report e musica in lingua dari e
ni, un’età nella quale ese, certo, ma ancor più pensa alla pashtun attraverso un mezzo che,
non sei ancora responsabile piena- sua vita, alla sua famiglia, a quel in un Paese con un altissimo tasso
mente delle tue azioni». Ese è un che sarà di loro quando i soldati di analfabetismo, è senza dubbio il
più efficace canale coventicinquenne che vive a Herat della Nato lasceranno
e lavora come interprete per l’Isaf le basi. «Noi interpre- «Se in tredici anni municativo. «Tutte le
persone che hanno la(International Security Assistance ti non siamo liberi di 46 Paesi del
vorato con gli stranieri
Force), la missione internazionale muoverci, soprattutto mondo non sono
sono in pericolo di vita
iniziata nel 2003 sotto l’egida della nelle aeree rurali gli riusciti a
- ci spiega il giornaNato e che terminerà il suo compi- insurgens ci considera- sconfiggere i
to il 31 dicembre. «L’Afghanistan no spie, infedeli, se ci taliban - si chiede lista -. Non potremo
vivere qui dopo che le
ha ancora bisogno dell’aiuto delle catturano ci uccidono». Basir, rifugiato

compiuta?

«L’

28 Popoli dicembre 2014

in Italia -, cosa
potranno mai fare
i diecimila soldati
che rimangono?»

Aeroporto di Herat: l’ultimo avvicendamento
tra militari italiani prima della fine della
missione Isaf.

rispetto a quella attuale.
Aref, Esi, Hamed e Basir sono ragazzi tra i venti e i trent’anni, la
loro generazione ricorda bene il periodo della presa del potere da parte
dei taliban, erano adolescenti quando il fondamentalismo islamico ha
mostrato la sua faccia più cruenta.
«È stata la peggiore forma di governo del Paese. Avevano bandito
tutte le attività sociali, interferivano nella sfera privata delle persone. Avevano ordinato di tagliare i
capelli e di farci crescere la barba.
Non c’erano prospettive di futuro»,
racconta Aref.
RICORDI DEL FONDAMENTALISMO
A quindici anni di distanza i ricordi
sono più vivi che mai. «Donne, uomini, anziani, bambini, nessuno era
al sicuro. Anche a scuola avevano
imposto delle regole rigide - ricorda
Hamed -. Tutti gli alunni dovevano
indossare il turbante, anche i bambini. L’insegnamento della lingua
inglese era proibito, così pure le
materie scientifiche, la materia più
importante era la religione». Anche
la libertà di stampa era stata messa
a dura prova: «A quel tempo - spiega
Aref - non c’erano mezzi di informazione, eccezion fatta per Radio
Shariat che trasmetteva gli ordini
dei talebani e le loro idee».
In questi anni, grazie agli aiuti internazionali, l’Afghanistan è riuscito

a rimettere in piedi una sua forza di
sicurezza, l’esercito nazionale (Ana).
Nella provincia di Herat, l’area di
responsabilità italiana, ad esempio,
durante le elezioni dello scorso aprile
i soldati afghani sono stati in grado di garantire in totale autonomia
la sicurezza negli oltre 900 seggi
elettorali. Eppure la situazione non
è affatto tranquilla e l’offensiva dei
ribelli negli ultimi mesi è tornata alla ribalta. «Attualmente in Afghanistan la situazione è tesa - commenta
Basir -: tranne che a Bamiyam e
nel Panjshir, in
tutte le altre reAref, Esi, Hamed
gioni la guere Basir sono
ra è ancora in
ragazzi tra i venti
corso».
e i trent’anni,
Dopo oltre un
la loro generazione
decennio
di
ricorda bene il
missione
la
periodo della
pace continua
presa al potere dei
a essere una
taliban. Dopo 15
chimera per
anni i ricordi sono
la popolazione
più vivi che mai
afghana: stando ai dati diffusi dal governo di Kabul, 950 soldati sono stati uccisi da
marzo ad agosto, il più alto numero
in tredici anni di guerra. Ancor più
grave è il fatto che la polizia, in
prima linea nella difesa dei civili,
ha registrato un numero di caduti
ancora più devastante: 2.200 morti
durante lo stesso periodo.
Il problema più grande, secondo Ba-

PIÙ FOrte delle mine

P

er molti è un esempio da seguire: la sua voglia di
vivere e la sua caparbietà sono superiori a tutto, anche a un incidente che ti priva dell’uso delle mani e delle
gambe. Perché lui, Abdol Ali Barakzai (nella foto) ce l’ha
fatta, ancora una volta. Quarantatre anni, per venticinque
ha lavorato come psicologo all’estero, in Iran, in una struttura per disabili. Poi lo scoppio di una mina, la battuta
d’arresto, dover dire addio alla propria indipendenza, affidandosi soltanto alle cure di altri.
Barakzai ha trovato dentro di sé la forza di reagire. Oggi è
un artista e dipinge tenendo il pennello con la bocca. Ha
realizzato un quadro per l’ex presidente Karzai e ha reso
omaggio con una sua opera anche al ministro della Difesa
italiano, Roberta Pinotti. E, grazie all’aiuto dell’Italia, Barakzai, è riuscito ad aprire un
centro per disabili nei pressi di Herat, attraverso il quale ha dato una nuova speranza a chi ha visto l’esistenza sconvolta per l’esplosione di un ordigno. Nella struttura
c’è anche un campetto di basket nel quale può giocare
chi è in2014
sedia
a rotelle.
dicembre
Popoli
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forze internazionali se ne saranno
andate, quantomeno non ora».
E se c’è chi teme per la propria vita,
qualcun altro ha già fatto a proprie
spese i conti con i «nemici dell’Afghanistan»: «A Kabul lavoravo al
fianco dei giornalisti stranieri, durante il rapimento di Gabriele Torsello ho raccolto notizie importanti
e ho iniziato a ricevere minacce
di morte, sono scampato anche a
un attentato». A parlare è Basir, 30
anni, che dal 2008 vive a Padova
come rifugiato. Giornalista e attivista, continua a seguire le vicende
del suo Paese e in particolare porta
avanti battaglie a sostegno degli hazara, etnia minoritaria: «Vivono una
condizione drammatica - racconta
Basir -, in Afghanistan come in Pakistan e in Iran. Tutte le strade verso
l’Hazaristan (nel centro dell’Afghanistan) sono bloccate dai taliban
che organizzano posti di blocco per
scovare gli hazara e poi massacrarli.
Soltanto negli ultimi mesi ne sono
stati uccisi più di cento nella provincia di Ghazni sulla strada verso
Jaghuri, Malistan e Nawoor».
Anche Aref, 27 anni, fotoreporter
che vive a Herat, con il suo lavoro
cerca di documentare i cambiamenti in atto nel Paese: «La missione
Isaf ha portato sviluppo e tanti cambiamenti positivi nel nostro
Paese, sapevamo che non poteva
durare per sempre, ma anche quando le truppe se ne andranno i loro
sforzi a sostegno dell’Afghanistan
non saranno sospesi. Abbiamo firmato il Bsa (Accordo di sicurezza
bilaterale) con gli Stati Uniti e un
altro patto con la Nato, ed entrambi
daranno i loro benefici». Il nuovo
Bsa consentirà a 9.800 soldati degli
Usa di rimanere nel Paese per altri
dieci anni con missioni di addestramento e di sostegno delle forze
di sicurezza locali. L’accordo con la
Nato, chiamato Sofa (Status of Force
Agreement), permette all’Alleanza
di proseguire con una missione,
anche se molto ridotta nei numeri

sir, è il fatto che non esiste ancora
fisicamente una forza aerea dell’Esercito nazionale afghano. «Gli Stati
Uniti hanno comprato venti aerei di
trasporto per l’esercito - spiega -, stipulando un contratto da 486 milioni
di dollari con una società italiana,
l’Alenia, per la fornitura di questi
mezzi. Il problema è che questa società ha consegnato velivoli vecchi,
non in grado di
volare, tanto che
Dopo oltre un
il ministero della
decennio di
missione militare, Difesa afghano
ha deciso di non
la pace continua
ritirarli, visto
a essere una
che non aveva le
chimera per la
risorse economipopolazione:
che per ripararli.
secondo Kabul,
Il risultato? Gli
950 soldati sono
americani hanstati uccisi da
no deciso di dimarzo ad agosto
struggere questi
aerei e venderne le parti (6 centesimi
al chilo), per un ricavo totale di 32
mila dollari. E questo – aggiunge
Basir – è soltanto uno dei tanti
esempi di come vengono gestiti e
spesi i soldi per la “ricostruzione”
del Paese».
«L’Afghanistan oggi ha due grandi problemi - interviene Ese -, la
mancanza di sicurezza e la corruzione. Perché quest’ultima alimenta
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afghanistan

Un venditore nel centro di Herat.

i gruppi terroristici e i traffici di
droga, ed è difficile da combattere».
Secondo Basir, il futuro del Paese è
molto incerto e non è iniziato affatto
bene: «Le ultime finte elezioni hanno portato al potere un candidato
che era già stato scelto a tavolino
(Ashraf Ghani Ahmadzai, ex ministro delle Finanze, ndr). I brogli sono
stati evidenti fin dall’inizio. Il popolo dell’Afghanistan ha dimostrato
con l’affluenza e la partecipazione
al voto di voler prendere parte al
processo democratico, eppure è stato
tradito. La democrazia in Afghani-

stan non esiste».
E se gli Stati Uniti hanno scongiurato una nuova strategia del «back
home» in fretta e furia (che già in
Iraq ha mostrato quanto possa rivelarsi pericolosa), basterà il nuovo
accordo bilaterale per la sicurezza a
garantire la stabilità politica in Afghanistan? Basir scuote la testa: «Se
in tredici anni 46 Paesi del mondo
non sono riusciti a sconfiggere i
taliban, cosa potranno mai fare i
diecimila soldati che rimangono,
oltre ad assicurare la sicurezza della
propria base militare?»

UNA FIRST LADY DIVERSA

U

n altro volto dell’Afghanistan in lenta trasformazione
è la nuova first lady, Rula Ghani. Quando il marito,
Ashraf Ghani, il 29 settembre ha assunto ufficialmente l’incarico, questa signora proveniente da una famiglia libaneseamericana e cristiana, che ha adottato il nome afghano di
Bibi Gul, è stata presentata e ringraziata. Particolare significativo, nella vita pubblica del Paese che per anni è stato
simbolo della discriminazione delle donne.
Il nuovo presidente, un intellettuale che ha vissuto a lungo
all’estero, ha assunto la carica dopo elezioni contestate,
ma sulle quali è stato trovato un accordo pacifico. Per la
prima volta accanto a un presidente ci sarà una moglie
che non resterà nell’ombra. Come annunciato dal marito,
Rula Ghani si occuperà di donne e bambini sfollati, ancora
numerosi nel Paese. D’altro canto, i religiosi più conservatori hanno lamentato che la conversione all’islam della first
lady, nata cristiana e formatasi a Parigi e New York, non è
mai avvenuta pubblicamente. Se le donne afghane hanno

conquistato una importante rappresentanza in parlamento
e livelli di istruzione considerevoli, dopo il periodo dei taliban, il ruolo pubblico della signora Ghani sarà un simbolo,
ma anche una sfida per i settori tradizionalisti.
f.p.

il fatto, il commento

Lavoro dignitoso,
nuovo obiettivo globale

I

Francesco Pistocchini
Redattore di Popoli.

15 anni che i governi si
sono dati nel 2000 per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (Mdg, nella
sigla inglese) stanno per terminare. È quindi possibile stilare un
sommario bilancio, mentre all’Onu i diplomatici di ogni Stato
sono già impegnati nel definire
le priorità del 2015-2030.
Solo alcuni degli otto obiettivi
sono stati raggiunti, altri in modo parziale, ma questa esperienza senza precedenti mostra che
la stessa definizione comune di
traguardi offre una cornice in cui
le priorità acquistano forza.
Il maggiore cambiamento è stato
dimezzare il numero di persone
che vivono in povertà estrema.
Grazie al boom economico dei
Brics (soprattutto della Cina), 700
milioni di persone non sono più
sotto la soglia di povertà. Le
statistiche della fame nel mondo
parlano di analoghe diminuzioni, ma i progressi rallentano e
un individuo su nove è ancora
sottonutrito.
Migliori condizioni di accesso
all’acqua potabile hanno interessato ben 2,3 miliardi di persone.
Successi considerevoli ci sono
stati nella lotta a malaria e tubercolosi (inferiori, ma promettenti,
contro l’Hiv/Aids). Nel promuovere la parità di genere si è ridotto il divario nell’accesso all’istruzione, ma non è stato raggiunto
l’obiettivo di dare un’istruzione
primaria a tutti i bambini (58 milioni restano lontani dalla scuola). Insufficienti anche i dati sulla
mortalità infantile e delle donne
in gravidanza.
Sulle questioni ambientali, buone notizie per il buco nell’ozono,
negative riguardo ai gas serra.

Infine, nel creare un partenariato mondiale ci sono stati
progressi concreti rispetto al debito dei Paesi poveri, le
tariffe commerciali e l’aiuto pubblico allo sviluppo.
Gli esiti sono perciò discordanti. Del resto, gli Mdg non
sono nati con un piano definito di realizzazione e nessuno risponderà del loro parziale insuccesso (così funziona
il sistema internazionale). Ma innumerevoli attori pubblici, privati e non profit hanno lavorato per il loro raggiungimento. Senza la spinta di tutte le realtà non governative, sempre più influenti nell’indicare priorità globali, la
definizione di traguardi precisi non ci sarebbe stata.
Ora, nel momento di stabilire gli obiettivi post-2015, la
lotta alla povertà resta l’orizzonte. L’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) e la Chiesa cattolica si muovono
di concerto indicando nel decent work la via maestra per
lo sviluppo. Il termine unisce in sé il diritto al lavoro e i

Nel momento di definire gli obiettivi del
mondo post-2015, la lotta alla povertà resta
l’orizzonte. L’Oil e la Chiesa cattolica si
muovono insieme indicando nel decent work
per tutti la via maestra allo sviluppo
diritti sul lavoro, che l’Oil ha definito e gli Stati approvato
nel corso dei decenni.
Se milioni di lavoratori e le loro famiglie restano intrappolati sotto la soglia di reddito di 2 dollari al giorno,
allora le lotte contro il lavoro coatto e minorile, lo sfruttamento di migranti e rifugiati, la disoccupazione giovanile, la riduzione di salari e di tutele possono essere tutte
riassunte in un impegno mondiale per il lavoro dignitoso.
Attivandosi in modo sempre più coordinato, molte realtà
cattoliche ritengono che il decent work possa catalizzare
l’impegno multiforme per la giustizia. Il Vaticano insiste
per spingerlo in cima all’agenda per lo sviluppo dei governi, così da orientare scelte politiche e finanziamenti. Al
successo di una mobilitazione etica mondiale verso i più
poveri e gli esclusi - al di là di ogni differenza di credo o
di opinione politica - la Chiesa sta dando un contributo
attivo e, nella prevista visita all’Onu di settembre 2015,
papa Francesco quasi certamente rilancerà questo impegno, ma non è affatto scontato che gli Stati accetteranno.
Il 2015 sarà un anno per influenzare chi decide gli indirizzi dello sviluppo globale, indicando un percorso attraverso il decent work, ma sapendo anche che i risultati di
oggi saranno in ogni caso una
spinta per il futuro.
I simboli degli Obiettivi del Millennio.

sport

Quando in palio c’è

l’integrazione
S

Balotelli e Ogbonna, ma anche Ivan Zaytsev,
Valentina Diouf, Eusebio Haliti sono solo alcuni
degli atleti di origine straniera che giocano nelle
nostre nazionali. In Italia ancora troppi vincoli
impediscono alle G2 di vestire la maglia azzurra.
E anche l’intolleranza non li agevola

ITALIANI CON IL PERMESSO
DI SOGGIORNO
Una definizione che chiarisce bene
la condizione paradossale in cui si
trovano oggi le seconde generazioni è sicuramente quella di «italiani
con il permesso di soggiorno». Perché in fondo di questo si tratta. Chi

nasce in Italia da genitori stranieri
ha la stessa cittadinanza di padre
e madre fino all’età di 18 anni,
a meno che uno dei genitori sia
diventato nel frattempo cittadino
italiano. Ancor più problematico
è l’iter per chi in Italia non è na-

Isaac Tesfaye *
i possono scegliere tanti
punti di vista per spiegare
la situazione delle seconde
generazioni nel nostro Paese. Nel
dibattito scientifico si fa spesso
riferimento alla famosa classificazione decimale del sociologo statunitense Rubén G. Rumbaut, per il
quale si può parlare di G2 solo per
quei ragazzi nati nel Paese di arrivo
dei propri genitori. Per gli altri casi,
invece, viene prevista una serie di
frazionamenti, in base ai quali si
parla di G1,75 per i figli degli immigrati arrivati in età pre scolare (0-5
anni), G1,50 per chi è giunto nella
prima fase dell’età scolare (6-13 anni) e, infine, G1,25 che comprende
i ragazzi arrivati successivamente,
ma entro il compimento della maggiore età (13-17 anni).
La Rete G2, un’associazione fondata nel 2005 e composta da figli
di immigrati nati e/o cresciuti in
Italia, dà invece una lettura molto
meno rigida del concetto di seconda generazione. In essa fa rientrare
a tutti gli effetti chi è nato in Italia
anche da un solo genitore immigrato, così come chi è arrivato nel
nostro Paese, minorenne, insieme
ai propri genitori.
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to, ma ci è arrivato in tenera età.
Questo perché nel nostro Paese la
cittadinanza si trasmette per diritto «di sangue» (ius sanguinis).
L’ultima riforma della legge sulla
cittadinanza risale al 1992: allora
risultavano presenti 537.062 stra-

identità - differenza
A sinistra, Valentina Diouf, italosenegalese,
azzurra del volley. Sotto, El Shaarawy,
di origini egiziane, e Balotelli, di origini
ghanesi, quando giocavano nel Milan.

nieri, oggi sono 4.922.085 (dati
Istat) di cui 1.087.016 sono i minori
residenti. Migliaia di ragazzi, dunque, nascono in Italia, frequentano
le nostre scuole, a volte parlano
decisamente meglio il dialetto della città in cui vivono che la lingua
dei genitori, eppure non hanno il
diritto di sentirsi «uguali» ai propri
compagni di banco.
Dal mondo della scuola arrivano
i numeri più indicativi. Secondo
l’ultimo rapporto diffuso dal ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, nell’anno scolastico
2013/2014, i ragazzi stranieri nati

della Camera sta lavorando a un
testo unico in grado di mediare tra
le oltre venti proposte di legge che
sono state depositate. Si punta al
cosiddetto «ius soli temperato» con
al centro il criterio della frequentazione scolastica (ius culturae): si
ottiene la cittadinanza italiana dopo aver frequentato almeno un ciclo
di studi. A questo criterio, una parte
dei legislatori, intende aggiungere
un altro punto fondamentale: concedere la cittadinanza anche a coloro che nascono in Italia da genitori
che si trovano nel nostro Paese da
un certo numero di anni.

in Italia hanno avuto un boom
dell’11,8%, superando il 51% del totale degli alunni figli di immigrati.
In tutto sono 415.182. Proprio alla
scuola sembra guardare la riforma
della legge sulla cittadinanza: la
Commissione affari costituzionali

LA MARATONA (BUROCRATICA)
In attesa di una riforma della cittadinanza, esiste un ambito dove
le discriminazioni nei confronti dei
ragazzi nati in Italia da genitori
immigrati diventano lampanti: lo
sport. Ciò rappresenta un incredi-

bile paradosso, considerato che una
delle funzioni sociali più rilevanti
dell’attività sportiva è quella di
favorire l’integrazione. Ma in Italia questo non sempre accade con
i ragazzi di seconda generazione
che, se privi di cittadinanza, sono costretti da alcune federazioni
sportive a un’autentica maratona
burocratica per poter praticare lo
sport a livello professioNello sport le
nistico. Ogni
discriminazioni
federazione
nei confronti delle
presenta regoG2 sono lampanti.
le proprie e il
Un paradosso,
risultato è una
considerato che
vera giungla
una delle funzioni
normativa.
più rilevanti
Accade così
dell’attività
che nello sport
sportiva è favorire
più praticato,
l’integrazione
il calcio, i ragazzi nati in Italia da genitori
stranieri che vogliono giocare per
una squadra professionistica sono
costretti a reperire documenti da
federazioni sportive con cui non
hanno mai avuto a che fare. Il tutto diventa ancor più complicato se
si tratta di Paesi fuori dall’Unione
europea e che magari si trovano in
situazioni politiche difficili. Non
solo, gli stessi ragazzi sono costretti a presentare ogni anno una
nuova documentazione. Una serie
di difficoltà che finisce spesso
per causare l’abbandono dell’attività sportiva professionistica di
migliaia di giovanissimi. Fino ad
arrivare a federazioni ancora più
intransigenti, come la Federnuoto,
che impedisce ai minori stranieri
la partecipazione alle competizioni
ufficiali, se non come «fuori classifica». Di fronte a tali chiusure, ci
sono invece federazioni più aperte come la Fidal, la Federazione
italiana atletica leggera, che, al
contrario, permette ai ragazzi nati
in Italia di partecipare «alla pari»
a tutte le competizioni nazionali,
tanto che arriviamo al paradosso
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di poter avere un campione italiano di specialità (dai 100m al salto
con l’asta) che però non può andare in Nazionale.
Finché la legge n. 91/92 resterà
tale, le seconde generazioni non
potranno infatti vestire la maglia
azzurra fino a quando non avranno
ottenuto la cittadinanza italiana.
Un caso eclatante, in questo senso,
è stato quello
di Mario BaYassine Rachik,
lotelli. Nato a
uno dei migliori
Palermo da gemezzofondisti
europei: arrivato in nitori ghanesi
e dato in affido
Italia da bambino,
a una coppia di
non ha ancora la
Brescia, ha otcittadinanza, ma
tenuto la citrifiuta le offerte di
tadinanza solo
altri Paesi perché
dopo i 18 anni
vuole gareggiare
(non trattanin azzurro
dosi di un’adozione) e dunque, nonostante fosse
in quel momento il giovane più interessante del panorama nazionale,
è stato costretto a rimanere fuori
dalla Nazionale fino all’acquisizione della cittadinanza, saltando
anche un appuntamento centrale
nella storia di un atleta come i Giochi Olimpici (Pechino 2008).
NUOVI CAMPIONI
Come Mario Balotelli, anche Stefano Okaka e Angelo Ogbonna. Okaka, attaccante della Sampdoria,
è nato nel 1989 a Castiglione del
Lago (Pg), da genitori nigeriani,
arrivati in Italia nel 1981 alla ricerca di un futuro migliore: i loro
tre figli, tutti ottimi atleti (Stefania, gemella di Stefano, gioca
nel campionato B1 di volley e ha
un passato in azzurro) non hanno potuto militare nelle nazionali
giovanili fino ai 18 anni. Angelo
Ogbonna, classe 1989, è invece nato a Cassino, anch’egli da genitori
nigeriani, arrivati nel frusinate nel
1983: dopo una lunga militanza
nel Torino, oggi indossa la maglia
della Juventus. Balotelli, Okaka e
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Ogbonna sono riusciti a dare un
calcio alla diffidenza, ai pregiudizi
e alla burocrazia il 3 marzo 2010,
quando l’Italia Under 21 affrontò
a Rieti l’Ungheria nelle qualificazioni agli Europei di categoria del
2011 e il commissario tecnico Pierluigi Casiraghi li schierò insieme
dal primo minuto.
Guardando ai giovanissimi, invece, il calciatore di seconda generazione che più sta facendo parlare
di sé è sicuramente Hachim Mastour, il talentino della primavera
del Milan, nato a Reggio Emilia
nel 1998 da genitori magrebini.
Il video in cui palleggia con una
pallina da ping pong con El Shaarawy (attaccante del Milan e della
Nazionale, nato a Savona da padre

egiziano e madre italiana) è ormai
un cult su Youtube.
Altro sport in cui non mancano i
ragazzi di seconda generazione è
sicuramente il volley: dallo «zar»
Ivan Zaytsev, nato a Spoleto da
genitori russi e colonna della Nazionale italiana, fino al nome nuovo del volley femminile, Valentina
Diouf, nata a Milano da padre
senegalese e madre italiana, autentica rivelazione dell’ultimo Mondiale di pallavolo, che le azzurre
hanno chiuso al quarto posto non
senza qualche rammarico.
A livello numerico, però, la presenza maggiore di seconde generazioni viene riscontrata nell’atletica
leggera, a partire dal più noto Andrew Howe, un argento mondiale e

Eusebio Haliti, quattrocentista di origine
albanese dalle grandi potenzialità.

il record italiano di salto in lungo segretario alla Presidenza del Concon 8,47 m, fino a ragazzi sicura- siglio dei ministri - il giorno in
mente meno famosi, ma dal grande cui applaudiremo i risultati di un
potenziale, come il quattrocentista ragazzo nato in Italia da genitori
di origine albanese Eusebio Ha- stranieri, non solo sentendola come
liti e la saltatrice in lungo italo- una vittoria “italiana”, come già
ucraina Dariya Derkach. C’è poi avviene, ma sapendo che quel rachi, invece, sta ancora aspettando gazzo è italiano a tutti gli effetti».
la cittadinanza italiana e in questo senso il caso più clamoroso è RAZZISMO LATENTE
quello di Yassine Rachik, uno dei Purtroppo ci troviamo spesso a racmigliori mezzofondisti under 23 contare il contrario, con numerosi
europei: arrivato nel nostro Paese episodi di razzismo nel mondo dello
da bambino, dopo dieci anni non sport, alcuni dei quali colpiscono
ha ancora la cittadinanza, continua i ragazzi di seconda generazione,
a rifiutare le offerte di altri Paesi nati o cresciuti in Italia. Il rapdal «passaporto facile» perché si porto dell’Osservatorio sul razzisente italiano e vuole gareggiare in smo e antirazzismo nel calcio ha
maglia azzurra, ma presto potrebbe censito, nella stagione 2013/2014,
anche stancarsi di aspettare.
84 episodi di discriminazione razDa tutti i ragazzi come Yassine ziale. Tra questi, uno ha avuto coarriva forte la richiesta
me protagonista Mario
per una nuova legge L’Osservatorio
Balotelli che, tra l’altro,
sulla cittadinanza che su razzismo e
nell’ultima stagione è
il mondo della politica antirazzismo nel
stato il giocatore più
non può più rinviare: calcio ha censito insultato della Serie A.
«Non sarà mai troppo nel 2013/2014,
Nel corso della partita
tardi – ha dichiarato 84 episodi di
con il Catania, l’allora
Graziano Delrio, sotto- discriminazione.
centravanti del Milan

Tra questi, uno
ha avuto come
protagonista
Mario Balotelli

ha denunciato di essere stato vittima di un insulto razziale da parte
del difensore etneo Nicolás Spolli.
Quest’ultimo però non è stato sanzionato perché l’insulto non è stato
rilevato dall’arbitro e per i casi di
razzismo non è previsto il ricorso
alla prova tv (che avrebbe invece
permesso di leggere il labiale).
Altro episodio particolarmente grave è quello avvenuto ai danni del
giovane calciatore Caleb Ekuban,
nato a Villafranca (Vr) da genitori
ghanesi e che ora milita nel Lumezzane. In una partita di Coppa Italia
tra il Südtirol-Alto Adige (squadra
in cui giocava Ekuban) e il Matera, il giocatore è stato apostrofato
con un insulto razziale da Gaetano
Iannini, centrocampista dei lucani.
Iannini è stato sanzionato, in base al
nuovo art. 11 del Codice di giustizia
sportiva, con dieci turni di squalifica. Prima sentenza di questa portata
per un comportamento razzista.
Casi di questo genere non risparmiano neanche sport ritenuti estranei a questi atteggiamenti come il
judo. Lo può testimoniare l’olimpionica Edwige Gwend, arrivata in
Italia alla tenera età di nove mesi,
assieme al fratello Thomas (terzino
del Benevento), per ricongiungersi
con il padre. A soli otto anni, prima di un incontro, una bimba, sua
avversaria, l’ha insultata più volte
per il colore della pelle. «L’episodio
- ha raccontato la judoka azzurra mi ha colpito e ha segnato la mia
carriera e la mia vita». Neanche
a dirlo, la sua avversaria è stata
messa rapidamente al tappeto. Ai
nostri parlamentari le seconde generazioni non chiedono la grinta di
Gige, ma si attendono quanto meno
la determinazione necessaria per
dare al Paese una nuova legge sulla
cittadinanza.
* Autore, insieme a Mohamed
Abdalla Tailmoun e Mauro Valeri,
di Campioni d’Italia?
Le seconde generazioni e lo sport
(Sinnos, 2014)
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Se Buddha

Christian Cochini SJ *
Hong Kong

D

elle cinque grandi religioni
ufficialmente riconosciute in
Cina, il buddhismo è quella
che ha tratto maggiore guadagno
dalle condizioni create dal governo
a partire dagli anni Settanta. Lo testimoniano milioni di turisti, cinesi
e stranieri, che ogni anno visitano
il Paese: la maggior parte dei siti
più visitati sono santuari buddhisti, costruiti o ricostruiti nell’ultimo
trentennio. Quasi annientata durante
la Rivoluzione culturale, la religione
del Buddha Sakyamuni è rinata oggi
dalle sue ceneri con una vitalità sorprendente e la volontà di riprendere
il proprio posto nella società cinese
contemporanea, giocando come nel
passato (o forse in misura maggiore)
un ruolo di primo piano nella modernizzazione del Paese.
Secondo le statistiche ufficiali, esistono attualmente in Cina più di
13mila templi buddhisti e circa
200mila tra monaci e monache, così
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rinasce

In un trentennio il buddhismo cinese ha
conosciuto un rinnovamento spettacolare.
Riannodando un rapporto antico con il potere
politico, oggi si propone quale protagonista
della nuova Cina. Come spiega un gesuita,
tra i massimi esperti del tema
ripartiti: oltre 3mila sono i templi e e alti livelli di istruzione. Il primo di
monasteri del buddhismo tibetano (o questi è l’Istituto buddhista cinese,
lamaismo), con 7 milioni di fedeli di riaperto a Pechino nel 1980.
varie etnie e circa 120mila monaci e Tutte queste realizzazioni non sarebmonache; più di mille sono i templi bero possibili senza l’aiuto e il cone monasteri del buddhismo di lingua trollo del governo. La maggioranza
pali, praticato soprattutto nel Sud e dei templi, dei monasteri e degli
nel Sud-Est dello Yunnan (1,5 milio- istituti che sono stati costruiti o
ni di fedeli e 8mila monaci); infine, restaurati dopo la Rivoluzione cultuci sono oltre 9mila templi e mona- rale (1966-1976) hanno ricevuto un
steri della nazionalità han (la com- sostegno finanziario dagli organismi
ponente più numerosa della nazione statali e le diverse attività che vi si
cinese), con oltre 70mila monaci.
svolgono sono sottoposte all’approUn altro segno di vitavazione delle autorità,
lità è il fatto che diversi Esistono oggi
come accade per le altre
istituti di studi buddhi- in Cina più di
religioni del Paese. Il
sti sono stati aperti (o 13mila templi
rinnovamento religioso
riaperti) allo scopo di buddhisti con
del buddhismo che si
formare una élite di mo- 200mila monaci
osserva oggi in Cina
naci e monache con una e monache divisi dimostra che il governo
profonda vita spirituale fra la tradizione
è direttamente interes-

buddhista
tibetana, quella
in lingua pali e
quella degli han

Una delle oltre 50mila statue di Buddha
scavate nelle grotte di Yungang (Shanxi)
nel V e VI secolo.

sato al progresso di questa religione
che, nel passato, ha avuto un ruolo
decisivo nella storia cinese.
Per comprendere meglio questa interazione tra buddhismo e governo, è
utile gettare uno sguardo su duemila
anni di storia del buddhismo in Cina.
Innanzitutto è evidente che questa
religione, giunta dall’India, ha potuto
mettere radici nell’Impero di mezzo
solo grazie al sostegno delle autorità
civili. Il maestro Dao An (312-385),
traduttore e interprete stimato delle
scritture buddhiste al tempo della dinastia dei Jin orientali, affermò che
«senza il sostegno dei dirigenti del
Paese, le questioni del Dharma non
sono su un terreno solido».
È una sorta di assioma che definisce
la linea di condotta adottata nel corso dei secoli dal sangha, la comunità
che riunisce tutti i monaci e laici
buddhisti. Dalle buone relazioni con
lo Stato dipende la sorte dei templi,
la loro prosperità o il loro declino.
Si legge negli Annali del tempio
Guoqing (provincia del Zhejiang):
«Nel corso dei secoli il tempio
Guoqing ha prosperato e ha diffuso
abbondantemente il Dharma grazie
alla magnanimità dei principi e degli
imperatori. Le guerre e il disprezzo
dei potenti per il buddhismo hanno
condotto al suo declino. Dalla grandezza alla decadenza, dalla decadenza alla grandezza, la tradizione
buddhista si è mantenuta senza interruzione».

5 RELIGIONI ufficiali

L

a Repubblica Popolare riconosce
cinque organizzazioni attraverso
le quali l’Amministrazione statale
degli Affari religiosi regola la vita
religiosa nel Paese. Queste sono l’Associazione buddhista di Cina, quella
taoista, quella islamica, il Movimento
patriottico delle tre autonomie (cristiani protestanti) e l’Associazione
patriottica cattolica. I gruppi religiosi
non registrati, come le comunità cattoliche non ufficiali rimaste fedeli al
Vaticano, i seguaci del movimento Falung Gong, nonché i buddhisti tibetani
fedeli al Dalai lama e i musulmani
uiguri autonomisti, subiscono diverse
forme di persecuzione.

MAESTRI VICINI AL POTERE
Zanning, maestro buddhista del X
secolo e autore delle biografie dei
monaci eminenti, affermò: «Buddha
affidò il Dharma ai re e ai ministri».
Faceva probabilmente riferimento a
due sutra, oggi ritenute apocrife, ma
che ebbero lungo il corso della storia
cinese un’influenza decisiva sull’atteggiamento dei principi rispetto al
buddhismo: la sutra del Re umano e
quella della Luce dorata. «Affidando
il Dharma ai re e ai ministri» non
solo Buddha affidò loro la protezione
della religione, ma diede loro un’autorità che permetteva di esercitare
il controllo diretto sul sangha. I sovrani autorizzano la costruzione dei
monasteri e talvolta ne assicurano il
finanziamento. Conferiscono al tempio il suo nome ufficiale donandogli
un’iscrizione e un sigillo. Nominano
i priori dei templi principali e conferiscono ad alcuni il titolo di «maestro
nazionale» o «maestro imperiale».
Dunque, l’esistenza stessa dei monasteri dipende dal loro benvolere e gli
imperatori amano mostrarsi generosi
donando strumenti liturgici, dipinti,
calligrafie, poesie, oggetti preziosi,
Tripitaka (testi sacri), che arricchiscono il patrimonio dei templi.
Non tutti i sovrani cinesi furono
favorevoli al buddhismo: lo testimoniano le grandi persecuzioni subite
in epoche diverse, come ai tempi
dell’imperatore Wuzong (841-845)
della dinastia dei Tang. Alcuni, invece, ebbero un’influenza particolarmente positiva. Tra questi, Liang
Wudi (502-549), soprannominato
«l’imperatore Bodhisattva»; Wu Zetian (684-704), che si considerava
come la madre del Buddha e l’incarnazione di Maitreya; Kubilay Khan
(1214-1294), come tutti i membri
della dinastia mongola dei Yuan,
fervente sostenitore del buddhismo
(ebbe come primo ministro il lama Basiba); Zhu Yuanzhang (13681398), fondatore della dinastia Ming
che in gioventù era stato monaco;
Kangxi (1662-1722), che si consi-

derava l’incarnazione del Buddha
Amitabha; Quanlong (1736-1796),
che si considerava l’incarnazione del
Bodhisattva Guayin, allo stesso modo dell’imperatrice Cixi (1835-1908).
Il sostegno dei principi implicava
in cambio l’impegno dei buddhisti
dell’impero a promuovere prosperità,
sicurezza e stabilità. Questa responsabilità fu assunta in gran parte da
quei membri del sangha cui era conferito il titolo onorifico di «maestro
nazionale» o «maestro imperiale».
Consiglieri dei sovrani, controllavano la buona
organizzazione
Nel corso dei
delle comunità
secoli il sostegno
monastiche e,
dei principi
soprattutto, il
implicava in
loro prestigio
cambio l’impegno
contribuiva a
dei buddhisti
rafforzare la
a promuovere
legittimità del
prosperità, stabilità
potere.
e sicurezza
Così avvenne
nell’Impero
con Fo Tudeng,
di Mezzo
consigliere
dell’imperatore Shile, grazie al quale
il buddhismo divenne religione ufficiale; con Basiba, che nel XIII secolo
operò con successo per l’unione con
i tibetani; o con Bukong, uno dei
monaci politicamente più potenti di
tutta la storia cinese. Il costante
fenomeno cinese dell’interazione tra
buddhismo e potere civile e politico
spiega sia il successo della religione
del Buddha Sakyamuni nell’Impero
di Mezzo sia l’interesse che gli accordarono principi e imperatori.
NUOVE SINTONIE
Il rinnovamento spettacolare realizzato a partire dal 1978 mostra
somiglianze notevoli con il passato,
nel processo di interazione tra la
religione del Buddha e i dirigenti
del Paese. Per quanto diverso dalle
dinastie feudali, il sistema socialista
della Repubblica popolare esercita
sul buddhismo una funzione di sostegno e di controllo simili, mentre
le comunità buddhiste sono invitate
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a concorrere per favorire la stabilità, XI JINPING ALL’UNESCO
l’unità e la prosperità della nazio- Il 27 marzo 2014, in un importante
ne. L’assioma del maestro Dao An discorso tenuto all’Unesco a Parigi, il
vale come nel IV secolo: «senza il presidente cinese Xi Jinping ha sotsostegno dei dirigenti del Paese, le tolineato la necessità di promuovere
questioni del Dharma non sono su un gli scambi e la mutua condivisione
del sapere tra le civiltà. Il discorso (il
terreno solido».
Il sostegno e il controllo del governo primo pronunciato da un presidente
avvengono oggi attraverso l’Associa- cinese di fronte a quest’organismo
dell’Onu), pone come
zione buddhista di Cina, che, tra gli obiettivi, I buddhisti cinesi non mai l’accento sul
valore e il significato
annovera l’assistenza al raccolgono
della civiltà tradizionale
governo nella politica l’indicazione
cinese. «Attraverso più
religiosa, la protezione del presidente
di cinquemila anni - ha
dei diritti e degli in- a uscire dalle
detto Xi Jinping - la
teressi legittimi degli frontiere per
civiltà cinese [...], anche
ambienti buddhisti, l’u- esercitare, tra
se nata sul suolo della
nità dei buddhisti sul le civiltà umane,
Cina, ha raggiunto la
piano nazionale, l’azione un’influenza
sua forma attuale grazie
a favore del benessere all’altezza della
a scambi costanti e alla
del popolo, l’unità della storia millenaria
condivisione del sapemadrepatria e la pace
re con altre civiltà [...].
nel mondo. Eccetto che
Un aspetto importante
in Tibet, questi obiettivi
non sembrano trovare opposizione di questi scambi fu l’introduzione
nel Paese e hanno favorito il rinno- del buddhismo originario dell’India
vamento del buddhismo nel breve che, dopo un periodo di sviluppo
arco di un trentennio. I responsabili integrato al confucianesimo e al tadell’Associazione esercitano un’auto- oismo autoctoni, divenne alla fine il
rità morale e politica che li avvicina buddhismo con caratteristiche cineai «maestri nazionali» di un tempo e si, con un profondo impatto su cregodono di una reputazione che fa- denze religiose, filosofia, letteratura
vorisce gli interessi del buddhismo e e costumi del popolo cinese. Il popol’influenza della cultura tradizionale lo cinese ha arricchito il buddhismo
alla luce della sua cultura e lo ha
cinese nel mondo.

Shanghai: interno del tempio
del Buddha di giada.
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aiutato a diffondersi in Giappone,
Corea, nel Sud-Est asiatico e oltre».
Questa interazione del buddhismo
con il popolo cinese implica, nella prospettiva del presidente, l’interazione con i dirigenti nazionali.
Xi Jinping indica chiaramente un
orientamento: nell’insieme delle civiltà mondiali, chiamate ad arricchirsi reciprocamente nell’armonia,
la civiltà millenaria cinese si presenta come un partner ricco e potenzialmente tra i più efficaci. Una
civiltà che ingloba le religioni e le
filosofie tradizionali, e in particolare
il buddhismo, componente essenziale della cultura cinese.
«USCIRE» VERSO IL MONDO
Con questa linea, il leader cinese
esprime anche la speranza posta
nella religione buddhista per favorire il ruolo internazionale della
Cina sul piano culturale. L’interazione tra buddhismo e autorità cinesi
si manifesterà più che nel passato
nell’«uscita» della civiltà tradizionale dalle frontiere per esercitare,
nel concerto delle civiltà umane,
un’influenza all’altezza della storia
millenaria.
Facendo eco al discorso-programma
di Xi Jinping all’Unesco, gli ambienti buddhisti si impegnano a promuovere la civiltà cinese sul piano
internazionale. Così si è espressa
l’Associazione buddhista di Cina o il
venerabile Yong Xin, abate del celebre tempio di Shaolin.
«Uscendo» dalla Cina, la cultura
buddhista cinese contribuirà a estendere l’influenza culturale del Paese,
mentre la crescita della Cina come
potenza economica e politica favorirà
la diffusione del buddhismo in molti
Paesi. L’interazione tra la religione
del Buddha e le autorità, dopo duemila anni, assume oggi una nuova
dimensione su scala planetaria.
* Gesuita impegnato nel dialogo
interreligioso (adatt. redaz. di un
articolo apparso sulla rivista dei
gesuiti cinesi e-Renlai.com)

indonesia

K

adè appoggia davanti all’ingresso della sua bottega il
cestino di foglie intrecciate
che ha preparato, come ogni giorno: ci ha messo petali di fiori gialli
e rosa, caramelle e un bastoncino
di incenso, perché il suo profumo
arrivi alle narici della divinità e la
desti, in modo che possa esaudire le
sue preghiere. Ne ha preparato uno
anche per suo marito Ketut, che
fa l’autista e ogni mattina, prima
di partire, lo mette sul cruscotto:
è un gesto, quello, per assicurare
protezione a un luogo che ne ha
particolare bisogno.
La spiritualità a Bali, non a caso
soprannominata «l’isola degli dei»,
si intreccia con la vita quotidiana
e ne permea ogni aspetto: nei villaggi non c’è casa che non abbia il

Bali

riso amaro
La celebre isola indonesiana ha nella coltivazione di
questo cereale un segno distintivo della sua cultura
e del suo paesaggio. Logiche produttive estranee
rischiano di compromettere ambiente, tradizioni e
il senso del sacro che questo cibo reca in sé
suo altare, davanti alle scuole non
può mancare la statua di Sarasvati,
dea della saggezza, e anche la sfera
politico-economica è strettamente
legata a quella religiosa induista.
Una delle principali fonti di reddito, il riso, viene piantato e raccolto
perché si crede in questo modo di

placare l’ira di Dewi Sri, la dea di
questa coltivazione e della fertilità.
La tradizione vuole, poi, che ogni
famiglia produca solo la quantità
di riso che occorre per il proprio
sostentamento e per poter compiere
le offerte agli dei.
La coltivazione del riso ha plasmaE. GATTO

Elisabetta Gatto
Ubud (Indonesia)
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indonesia
Il tempio di Tirta Empul (X secolo), nella cui
acqua si purificano i pellegrini induisti.
In apertura, una risaia di Jatiluwih.

L’INGEGNERIA DELLE RISAIE
Quello delle risaie è un paesaggio che ha una sua architettura
precisa, costruito con una logica
ingegneristica.
L’acqua
dalSolidarietà
comunitaria, cura le sorgenti pure e fresche sui
per l’ambiente
vulcani scende
e le risorse e
fiducia nel potere a valle incanalata attraverbenevolo delle
so un’antica e
divinità sono
complessa rete
fondamento
di condutture di
e guida della
bambù, dighe e
saggezza
gallerie scavate
contadina a Bali
nella roccia.
Per assicurare un’equa distribuzione dell’acqua, i coltivatori di riso di
ciascun villaggio si riuniscono nel
subak, un’istituzione antica, che
ha origini nel IX secolo e che è un
pilastro della cultura e della società balinesi. A capo del subak c’è il
pekaseh: sua cura è provvedere alla
manutenzione del sistema di irrigazione delle terrazze e controllare
che in ciascuna il livello dell’acqua
sia giusto.
Le attività di irrigazione e coltivazione del riso, infatti, sono regolate
da un complesso sistema sociale:
prima di essere completamente assorbita, l’acqua deve attraversare
moltissime risaie, dunque i contadini che hanno i campi più vicini alla
fonte possono ricevere più acqua
rispetto a quelli che li hanno più
lontani e che spesso, quando i loro
campi sono aridi, sono costretti
ad abbandonarli per procurarsi da
vivere in altro modo, ad esempio
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to il paesaggio naturale e quello
sociale di Bali: le risaie terrazzate
occupano i pendii delle montagne,
terreni fertili di origine vulcanica,
e con le loro sfumature di tutti i
toni del verde sono entrate nell’immaginario comune, oltre che nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità
Unesco, come è accaduto a quelle
di Jatiluwih.

vendendo oggetti di artigianato ai
turisti.
Spetta quindi al pekaseh gestire
il sistema di irrigazione in modo da garantire una distribuzione
equa per tutti: questo modello di
cooperativismo comunitario, che
riunisce migliaia di contadini, ha
reso i balinesi i coltivatori di riso
più produttivi di tutto l’arcipelago
indonesiano. Si tratta infatti di un
apparato sostenibile dal punto di
vista ambientale e generatore di
coesione, perché è un collante della
società agricola dell’isola.

colte con anticipo di un mese rispetto alla varietà tradizionale. Dunque,
come spiega nel saggio Priests and
Programmers del 2007, il calendario
dei riti legati al ciclo agricolo è stato
necessariamente riprogrammato per
adattarsi ai ritmi accelerati imposti
dalla Rivoluzione verde. Ma non è
stato possibile per alcuni momenti,
come il raccolto, che sono strettamente legati alle fasi lunari. Di
conseguenza il calendario di questi
riti non era più sincronizzato con il
tempo di crescita del riso nei campi
circostanti e i contadini si chiedevano quali conseguenze questo
avrebbe potuto avere.
TEMPI E TEMPLI
Nella gestione delle acque e nella Gli effetti ci sono stati, non solo sul
produzione del riso giocano un ruo- piano culturale, ma anche nell’elo fondamentale i templi. Il sistema cologia delle risaie, con devastanti
simbolico dei riti del tempio, infat- epidemie di malattie da parassiti
ti, è un ingrediente indispensabile del riso e l’interruzione dei flussi di
nell’organizzazione della produzio- acqua irrigua nei campi.
ne: tutti i villaggi seguono lo stesso C’è un nesso, allora, tra questi
calendario per la semina e per la problemi e l’interruzione del calenraccolta e in ciascun blocco di ter- dario rituale? Se dare una risposta
razze i periodi di siccità sono sin- è difficile, nulla vieta di interrogarsi su quale sia stato
cronizzati in modo tale
e quale sia ancora l’imda permettere il con- Per assicurare
patto ambientale che
trollo delle infestazioni un’equa
le società occidentali
dei parassiti.
distribuzione
hanno prodotto sull’iTuttavia, come ha os- dell’acqua,
sola. Nel settore turistiservato J. Stephen Lan- i coltivatori
co, ad esempio, questo
sing, docente di antro- di riso di
pologia dell’Università ciascun villaggio è particolarmente evidente. Come riportato
dell’Arizona, l’avvento si riuniscono
sul Jakarta Post, ogni
delle nuove tecnologie nel subak,
anno un migliaio di
e tecniche agricole ha un’istituzione
ettari di campi di riscardinato questa «mac- molto antica
so sono convertiti in
china» complessa e ben
strutture alberghiere e
funzionante: «Ho impaturistiche. «Dove apperato dai contadini - ha
spiegato Lansing - che la scansione na un anno fa c’erano splendide
nel tempo di questi rituali agricoli è risaie - lo ricordo, perché la domestata spazzata via dalla Rivoluzione nica ci andavo a passeggiare - oggi
verde (iniziata negli anni Settanta), hanno costruito grandi alberghi»,
che ha richiesto loro di piantare racconta Nicola, che ha lasciato la
nuove varietà ibride di riso, parti- Puglia per lavorare come cuoco
colarmente produttive e capaci di in un ristorante italiano a Ubud,
resistere a molte malattie, anche se cittadina immersa tra le risaie e la
richiedono una maggiore quantità foresta e uno dei principali centri
di fertilizzanti e di acqua». Queste culturali dell’isola. «Bisognerebbe
piante, infatti, possono essere rac- trovare un equilibrio a questa si-

tuazione, perché è triste vedere le
risaie scomparire».
CIBO E IDENTItÀ
Ancora più triste è per i balinesi, per
i quali il riso è davvero un alimento
prezioso, come dimostra, ad esempio,
il fatto che esistono tre modi diversi
di chiamare il chicco: beras quando
è crudo, nasi quando è cotto e padi
per la pianta in
crescita. Quando
Intorno al cibo
i germogli nel
ogni cultura
campo divencostruisce la
tano piantine,
propria identità.
queste sono traTrasformandolo
piantate a mano,
semplicemente
una a una, nella
in un bene di
risaia. È un comconsumo, si è
pito che spetta
persa la sua
solo agli uomini,
essenza di dono,
ma al duro lavodi elemento sacro
ro della raccolta
partecipa l’intero villaggio.
Solidarietà comunitaria, cura per
l’ambiente e le risorse, nonché fiducia nel potere benevolo delle divinità sono fondamento e guida della
saggezza contadina dei coltivatori di
riso locali. Così efficace, eppure così
estranea alle logiche occidentali che
hanno mosso amministratori coloniali e sostenitori della Rivoluzione
verde. È stato un modo per imporre
il proprio linguaggio, sostituendolo
a quello tradizionale, preferendo il
produttivo - associato al maschile
- al riproduttivo, indissolubilmente
legato al femminile. L’agricoltura,
dunque, non è più stata intesa come
strumento per soddisfare i bisogni
della famiglia, ma come il mezzo per
produrre reddito.
Intorno al cibo ogni cultura costruisce la propria identità. Trasformandolo semplicemente in una materia
prima o in un bene di consumo, si è
persa la sua essenza di dono, di elemento sacro. Le parole di Gandhi a
questo proposito risuonano come un
monito: «Dimenticare come zappare
la terra e curare il terreno significa
dimenticare se stessi».
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dialogo e annuncio

Da Ignazio

a Francesco/10

Francesco

e il Dio delle sorprese
Dopo avere lavorato a stretto contatto con
Benedetto XVI, dal marzo 2013 è al servizio di un
nuovo Papa, gesuita come lui. Abbiamo chiesto
a padre Federico Lombardi, direttore della Sala
stampa vaticana, di raccontarci com’è Francesco
visto da vicino
Popoli

P

adre Federico Lombardi, 72
anni, gesuita, è dal 2006 fra
i più stretti collaboratori del
pontefice: prima Benedetto XVI,
ora Francesco. Non si sa se per il
carattere riservato o per la delicatezza del suo ruolo, non ama rilasciare interviste. Anche per questo
gli siamo particolarmente grati per
l’ampio tempo che ci ha messo a
disposizione in un suo passaggio
dalla redazione milanese di Popoli.
Padre Lombardi, cominciamo dalla
sera del 13 marzo 2013: quali sono
stati i suoi primi pensieri quando
ha saputo il nome del nuovo Papa,
scoprendo che si trattava dell’unico
gesuita del Conclave?
Confesso che la cosa mi ha lasciato
stupefatto perché non ero preparato
a un’eventualità di questo genere,
non avrei mai immaginato che un
gesuita potesse essere eletto Papa.
Sapevo che il cardinale Bergoglio
era una persona stimata e autorevole, si diceva anche che nel precedente Conclave avesse ricevuto
molti voti. Sapevo che aveva fatto
interventi significativi nel corso
delle Congregazioni preparatorie,
ma non per questo mi immaginavo
potesse diventare Papa.

Un gesuita diventava il nuovo
punto di riferimento per la Chiesa.
Va sempre tenuto presente che i
gesuiti hanno un rapporto speciale
con il Pontefice. Per loro, nella
prospettiva di sant’Ignazio di Loyola, il Papa è il vero superiore
della Compagnia di Gesù. Che il
Papa sia anche gesuita, rafforza
ulteriormente questo rapporto.
Altre due cose, poi, mi hanno colpito profondamente: il nome Francesco e la provenienza dall’America Latina. Il nome Francesco, scelto
per la prima volta nella storia dei
pontefici, rappresentava un segno
di grande coraggio e a mio avviso
lanciava un messaggio: dimostrava
subito la forte personalità di Bergoglio, che non si sentiva condizionato da ciò che era avvenuto prima di
lui e che, scegliendo quel nome, si
è appellato a una delle figure più
espressive della tradizione cristiana. La provenienza latinoamericana, poi, dimostrava che la Chiesa
decideva di adottare un punto di
vista differente su se stessa e sul
mondo.
Ma Lei conosceva già Jorge Mario
Bergoglio?
Ricordo di averlo conosciuto durante la 33ª Congregazione generale dei
gesuiti, nel 1983: l’allora padre Berdicembre 2014 Popoli 43
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goglio fece alcuni interventi significativi, ma non ebbi l’occasione di
un incontro personale in quell’occasione. Tanto meno successivamente,
quando fu ordinato vescovo e uscì
dalla vita ordinaria della Compagnia di Gesù. Un incontro personale
l’ho avuto solo durante le Congregazioni di preparazione del Conclave
del 2013.
E dopo l’elezione, quando lo ha incontrato per la prima volta?
Il mattino dopo ci incontrammo in
Santa Maria Maggiore dove il Papa
si era recato a pregare in forma privata. Francesco era accompagnato
da un piccolo gruppo di persone
del quale facevo parte anch’io: in
quanto direttore della Sala stampa
dovevo seguire il più possibile da
vicino gli eventi successivi al Conclave. Lui mi vide e mi salutò con
molta gentilezza e molta cordialità.
Fu un breve colloquio, ma significativo.
Nel suo lavoro ordinario incontra
spesso il Papa?
Molti pensano che il portavoce sia
in stretta familiarità con il Papa,
ma non è così. Non era così con Benedetto XVI e non è così con Francesco. Qualcuno pensa che questo
non frequentare in modo assiduo il
Pontefice rappresenti un segno di
scarsa efficacia del mio servizio op-

pure che il mio servizio sia svolto in tenere anche da Pontefice, un po’
modo marginale. In realtà ho molto perché intende manifestare che
rispetto dell’insieme della struttura non è troppo ancorato a vincoli
che lavora con il Pontefice. In linea strutturali.
di principio la Sala stampa, della Così succede che alcune iniziative
del Papa non passiquale sono direttore, fa
no attraverso canali
capo alla Segreteria di Non avrei mai
istituzionali ma siano
Stato. Penso che i pri- immaginato
prese da lui in totami consiglieri del Papa che un gesuita
le libertà. Io ne vengo
siano il Segretario di potesse essere
a conoscenza perché
Stato, il Sostituto e il eletto Papa. Mi
vengo interpellato diSegretario per i rapporti ha colpito anche
con gli altri Stati. Poi ci il nome Francesco: rettamente da lui o dai
suoi segretari, senza
sono i capi dei singoli dimostrava
che i canali classici ne
dicasteri per le questio- subito la forte
vengano investiti.
ni più specifiche. Se ho personalità
Le specificità di ogni
cose da chiedere mando di Bergoglio
Pontefice si vedono
una mail al segretario
anche, ad esempio, nel
personale del Papa, lui
modo in cui vengono
poi inoltra al Pontefice
la mia missiva e la risposta mi ar- gestite le udienze con i capi di Stato,
riva in tempi brevi. Io non telefono quando io devo preparare il comunimai personalmente al Papa, né chie- cato per la stampa: Benedetto XVI si
concentrava molto sui contenuti del
do colloqui.
Poi è chiaro che ogni Papa utilizza colloquio, con un gusto unico per il
i suoi collaboratori come meglio dettaglio e la sintesi, mentre Francecrede. Papa Wojtyla spesso diceva sco si sofferma molto sul lato umano
a Navarro-Valls ciò che faceva e spirituale degli incontri.
senza passare attraverso la struttura burocratica, chiamiamola co- In questo atteggiamento del Pontesì. Benedetto XVI invece preferiva fice quanto conta il suo carattere e
seguire la via istituzionale. Con quanto, invece, siamo di fronte a una
Francesco il rapporto è ancora di- scelta «politica» di rapportarsi in un
verso: lui esce da tutti gli schemi certo modo alle istituzioni?
e si muove in totale libertà. Un po’ Non direi che c’è una volontà di
perché viene da una impostazione destrutturare le istituzioni. Papa
molto pastorale che cerca di man- Francesco dice spesso che lui sta

IL PROFILO
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ederico Lombardi, classe 1942, è entrato nella Compagnia di Gesù nel
1960. Dopo avere conseguito la laurea in Matematica, ha compiuto gli studi di Teologia in Germania. Ordinato sacerdote nel 1972, tra i suoi primi incarichi ha avuto quello di scrittore della rivista La Civiltà Cattolica. È stato poi Provinciale dei gesuiti italiani dal 1984 al 1990, anno in cui è diventato direttore dei
programmi della Radio Vaticana (di cui è tuttora direttore generale), mentre dal
2001 al 2013 è stato anche direttore generale del Centro televisivo vaticano.
Ma l’incarico di maggiore prestigio e impegno è certamente quello conferitogli
l’11 luglio 2006 da papa Benedetto XVI, che lo ha scelto come direttore della
Sala stampa della Santa Sede, incarico confermato da papa Francesco.
Una curiosità: lo zio di padre Lombardi, Riccardo, anch’egli gesuita, fu un famoso predicatore negli anni Trenta e Quaranta: prima nelle piazze e nei teatri, poi
alla radio, dove grazie alle sue capacità oratorie si guadagnò il soprannome di
«microfono di Dio».

Da Ignazio
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È il 15 marzo 2013, il neoeletto papa
Francesco incontra il Padre Generale
dei gesuiti, Adolfo Nicolás.

operando secondo le indicazioni
che gli hanno dato i cardinali durante la preparazione del Conclave:
da una Chiesa percepita come centralistica, in cui c’era un certo peso
della Curia in molti campi (disciplinare, dottrinale, ecc.), a una Chiesa
in cui le diverse parti vengono
più ascoltate e hanno un maggiore
ruolo nel determinare le linee sulle
quali il pontificato si muove. In
questo contesto, è particolarmente
importante la creazione del «Consiglio di cardinali» (cosiddetto degli
8), che dà uno spazio maggiore alla
Chiesa universale nel governo della
Chiesa.

metodo sia esclusivo della Compagnia. Trovo invece interessante e
importante lo sforzo di utilizzare il
Sinodo facendolo diventare il luogo
di riflessione e guida pastorale della
Chiesa, proponendo anche temi molto importanti in un modo partecipato. Il Sinodo non è certamente stato
inventato da papa Francesco, ma lui
ha cercato di restituirgli un ruolo
più importante.
Sottolineo però che quello di Francesco non è un disegno organico
alternativo, è piuttosto un mettere
in moto una realtà complessa come
la Chiesa. È una Chiesa in cammino.
Lui non impone la sua visione e il
suo modo di agire. Chiede e ascolta i
Alcuni vedono in questo metodo di diversi pareri. Non sa dove si andrà:
governo una trasposizione a livello si affida allo Spirito Santo. In questa
di Chiesa universale del metodo di visione del governo della Chiesa, rigoverno della Compagnia di Gesù. tengo molto importante la dimensioÈ d’accordo con questa interpreta- ne del camminare nella fede e nella
fiducia dell’assistenza dello Spirito
zione?
Santo. Questo aspetto è
Il metodo utilizzato
importante perché altridal Padre Generale dei Da una Chiesa
menti diventa un camgesuiti di ascoltare i percepita come
minare nel buio e ci si
suoi consiglieri e poi centralistica a
sente persi.
di assumere le decisio- una Chiesa in
ni in modo autonomo è cui le diverse
In che cosa vede emercertamente simile. Ma parti vengono
gere più chiaramente
non credo che questo più ascoltate:

Francesco dice
che questo gli
hanno chiesto
i cardinali

l’identità di gesuita di Bergoglio?
Penso che si riconosca soprattutto
nella spiritualità che pervade il
suo modo di esprimersi e il suo
magistero. Ritrovo questa spiritualità soprattutto nelle omelie
che pronuncia a Santa Marta. Si
mette in rapporto con la Parola
di Dio con un atteggiamento di
ascolto per capire che cosa gli sta
dicendo personalmente il Signore,
come lo interroga e come può influire sul suo modo di vivere e di
pensare. È un tipo di ascolto molto
immedesimato, che lo interpella
personalmente ed è in rapporto
concreto con la vita quotidiana.
Questo lo trovo assolutamente in
sintonia con gli insegnamenti degli Esercizi Spirituali. Così come è
in sintonia con gli Esercizi il suo
continuo richiamo ai fedeli ad avere un rapporto personale con Gesù
e a vedere Dio
in ogni cosa.
Un aspetto in
Un altro aspetto
cui riscontro la
molto caratteri«gesuiticità» del
stico della sua
Papa è quello
formazione di
che definirei
gesuita è il suo
del Dio delle
parlare
della
sorprese: Dio
missione, della
è sempre più
Chiesa che va
grande di quello
verso le frontieche noi abbiamo
re e che guarda
previsto
dove portare il
Vangelo piuttosto che guardare a
se stessa. Se vogliamo, poi, sono
tipicamente «gesuitici» anche una
certa semplicità dello stile di vita,
il rifiuto di ogni forma di trionfalismo. Prima ancora, naturalmente,
sono aspetti in sintonia con lo stesso
messaggio evangelico, ma è vero
che nella tradizione della Compagnia sono molto presenti e quindi
non mi stupisce affatto ritrovarli nel
comportamento di papa Francesco.
C’è qualche tappa della storia della
Compagnia o qualche gesuita del
passato al quale il Papa è più legato?
Fin dall’inizio del pontificato il
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Papa ha avuto in mente di mettere
in rilievo la figura di Pietro Favre.
E fin dall’inizio ha compiuto i passi
per la sua canonizzazione, che poi
è avvenuta il 17 dicembre 2013.
Compagno di Ignazio di Loyola,
Favre è una figura non così nota
nemmeno per gli stessi gesuiti. Il
fatto che Francesco lo abbia elevato agli onori degli altari proponendolo come modello alla Chiesa
universale ci ha colpito ed è stato
espressivo di un suo modo di vivere
l’esperienza della Compagnia. Favre
ha infatti saputo conciliare in modo
esemplare e profondo la sua azione
apostolica e la contemplazione. È
stato veramente un «contemplativo
nell’azione», secondo il carisma dei
gesuiti.
Non va dimenticato, poi, che il Papa ha canonizzato anche il gesuita
José de Anchieta, una delle grandi
figure della Compagnia di Gesù
missionaria.
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bra sentire molto sue...
Sì, dei gesuiti c’è un certo modo di
fare: semplice, diretto, non troppo
vincolato a preoccupazioni istituzionali. Mi ha colpito il fatto che
già due volte Francesco abbia ripreso la battuta che viene attribuita ad
Atenagora e Paolo VI: «I teologi li
mandiamo tutti a discutere su un’isola e noi facciamo l’ecumenismo!».
Francesco porta avanti un dialogo
dell’incontro, un incontro tra persone. E poi rilancia questo tema:
come interpretare il suo servizio
come vescovo di Roma in modo
che possa essere capito e accettato
anche dagli altri?
Un altro aspetto in cui
La beatificazione riscontro molto la «gesuiticità» del Papa è
conglunta di
quello che definirei del
Matteo Ricci e
Dio delle sorprese: Dio
di Xu Guangqi
è sempre più grande di
avrebbe un
quello che noi abbiamo
significato
profondo rispetto previsto e calcolato, ci

A proposito di gesuiti missionari, ci
può dare qualche novità sulla beatificazione di Matteo Ricci, di cui si
parla da tempo?
So che il postulatore, Anton Witwer,
ha ripreso a lavorare in questo senso, mentre prima mi sembrava di
notare un certo stallo. Personalmente credo sarebbe molto bello abbinare a Matteo Ricci anche Xu Guangqi
(compagno e collaboratore cinese di
Ricci, convertito al cristianesimo,
ndr). Mi pare che il postulatore stia
andando in questa direzione. Credo
che avrebbe un significato profondo rispetto ai rapporti con la Cina,
sarebbe un grande messaggio di
inculturazione.
Inculturazione, dialogo
con le culture, dialogo
con altre religioni e con
i non credenti: sono altre «parole chiave» dei
gesuiti che il Papa sem-

ai rapporti con
la Cina, sarebbe
un messaggio di
inculturazione
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Una significativa immagine dell’udienza
di papa Francesco agli operatori dei mass
media, il 17 marzo 2013. Sotto, padre
Lombardi con papa Benedetto XVI.

a un clima di secolarizzazione, di
assenza del senso di Dio, del rapporto personale con Dio. Diminuisce
il numero dei gesuiti anche perché
diminuisce il numero dei cristiani
e dei credenti. Il Papa ha parlato di
un’Europa «stanca», dell’Europa che
non fa figli. Credo che sia questo il
pensiero del Papa: ridare vita e slancio alla Chiesa in Europa al servizio
di un popolo che si manifesta stanco
e poco desideroso di guardare con
entusiasmo al futuro.
Oltre ad alcune cose che ci ha già
raccontato, quali somiglianze e differenze individua tra Francesco e
Benedetto XVI?
Cominciando dalle somiglianze, di
Benedetto XVI la cosa che mi ha
sempre colpito è il suo rapporto
personale con Gesù, manifestato nei
libri che ha scritto. Mi sembra una
bellissima testimonianza: un Papa
che dimostra che al centro della
sua vita c’è Gesù Cristo, lo studia e
cerca con Lui un rapporto personale. Questo aspetto lo ritroviamo in
Francesco, anche se in modo diverso, nelle omelie di Santa Marta, nel

AFP

sorprende sempre, ci apre nuovi Un tema che certo non riguarda solo
orizzonti, ci mette davanti a si- i gesuiti ma tutti gli ordini religiosi
tuazioni nuove, ci fa sentire in è il calo di vocazioni, soprattutto
cammino. Da qui l’idea della Chiesa in Occidente. Ha senso pensare che
in cammino, della sinodalità, non l’elezione di un Papa gesuita possa
avere progetti già scritti, ma cercare «rilanciare» gli ingressi nella Comdi seguire l’ispirazione e la volontà pagnia di Gesù?
Non credo sia automadi Dio cercandola ogni
tico. Il Papa svolge un
giorno. Qui c’è l’idea di È interessante
servizio per la Chiesa
Ignazio pellegrino. La che l’Albania
universale e non per la
Compagnia di Gesù si sia stata scelta
Compagnia di Gesù. La
sente sempre in cam- come primo
diminuzione numerimino e in ascolto della Paese europeo
ca è un fatto, almeno
Parola di Dio.
in cui compiere
in Occidente, ma credo
una visita.
sia difficile darne una
Un altro Papa, Paolo Francesco non
spiegazione. CertamenVI, definì i gesuiti «uo- è partito da
te è un problema che
mini di frontiera»: ve- Berlino,
riguarda la vita relide un parallelismo con ma da Tirana
giosa nell’insieme, tutte
l’insistenza di Bergoglio
le congregazioni sono
sul tema delle perifetoccate. Ciò ha a che
rie?
Certamente, quello che ha in mente fare con il tipo di forma concreta di
Francesco quando parla delle pe- vita in cui si incarna la testimonianriferie è un modo diverso di dire za cristiana. In certi secoli la vita
che la Chiesa è in missione, non è religiosa in senso classico era il tercentrata su se stessa. C’è un aspetto minale naturale di un certo tipo di
in più, un po’ latinoamericano, e i intensità della vita cristiana, invece
gesuiti lo hanno vissuto molto ai adesso si può esprimere in forme
tempi di Arrupe: qual è il punto di diverse. Certo, ci troviamo di fronte
osservazione da cui leggere e interpretare la realtà nel rapporto fedegiustizia? Il punto è la solidarietà
con i poveri. Se tu sei potente, al
centro dell’economia e del sistema,
non capirai mai che cosa non funziona nel mondo. Se sei solidale e
vicino a chi soffre, a chi porta su di
sé le conseguenze negative del male
del mondo, capisci meglio che cosa
cambiare. Conta il punto da cui si
vede il mondo. E forse il concetto
di «periferia» esprime meglio questa dimensione rispetto a quello di
«frontiera».
Andare alle periferie serve a questo
e il Papa lo ha confermato con la
scelta dei viaggi: da Lampedusa
all’Albania. È interessante che l’Albania sia stata scelta come primo
Paese europeo in cui compiere una
visita. Il Papa non è partito da Berlino, ma da Tirana.
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intervista

modo in cui si esprime, insegna a
pregare, chiede di pregare. Dunque
qui vedo una continuità assoluta tra
i pontificati, anche se espressa in
modi differenti.
Lo stesso direi per l’attenzione a un
modo di governare la Chiesa che
tenga conto della comunità nel suo
insieme. Francesco cerca di
Prima i media si
rinnovare
il
concentravano
metodo di lasugli scandali.
voro del SinoOra Francesco ha
do, ma anche
iniziato a dettare
Benedetto ci
lui l’agenda.
aveva provato,
Sono gli altri
forse con più tiche lo devono
midezza. Aveva
seguire e hanno
cercato di far
materiale bello da
inserire intercomunicare
venti personali,
oltre a quelli previsti negli schemi,
anche lui aveva dato attenzione ai
concistori, come occasioni in cui i
cardinali si incontrano e possono
parlare. Quindi un’attenzione alla
collegialità al servizio della Chiesa:
c’è in Francesco, ma c’era anche in
Benedetto.

la serie

C

on questo articolo si conclude la
serie «Da Ignazio a papa Francesco»
dedicata alla storia dei gesuiti, con un
focus particolare sull’identità missionaria
della Compagnia. Questi gli autori (tutti
gesuiti) e i titoli delle puntate precedenti:
> J. O’Malley, Gli inizi, scuola e missione
(gennaio)
> D. Magni, Il genio di Ricci (febbraio)
> G. Pireddu, Le riduzioni, utopia o progetto? (marzo)
> P. Lécrivain, L’evangelizzazione (mancata) dell’Africa (aprile)
> M. Danieli, Educare per la vita (maggio)
> A. Brouillette, Pionieri del Nuovo mondo
(giugno-luglio)
> G. Pireddu, Il ritorno dei gesuiti (agostosettembre)
> F. Gianfreda, I seminatori del Concilio
(ottobre)
> P. M. Lamet, Arrupe vive (novembre)
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Le differenze sono quelle della personalità. Dipendono anche dalla
storia e dal carattere delle persone.
Benedetto è un grande teologo, una
persona di cultura e tendenzialmente un intellettuale, anche come
interessi e stile di vita. È stato arcivescovo di Monaco per un breve
tempo, mentre Francesco è stato arcivescovo di Buenos Aires per molti
anni, con una partecipazione pastorale più intensa. Uno Papa teologo, l’altro Papa pastore. Lo si nota
molto nel loro modo di esprimersi,
nella strutturazione dei discorsi e
dell’insegnamento. Benedetto è un
Papa che va ascoltato, letto e riletto
per capirlo in profondità. Francesco
non è affatto un superficiale, ma
ha una grande capacità di immediatezza. Sa colpire con espressioni
efficaci, cosa che per Benedetto era
più difficile.
Questo tra l’altro ha un’influenza
diretta sul mio lavoro, perché Papa
Francesco ha letteralmente «invaso» i mezzi di comunicazione, a
partire dai social media. Certamente Francesco è il Papa ideale per il
mondo della comunicazione. Detto
questo, tutti noi che lavoriamo nei
media vaticani sappiamo bene che
non si può pensare che l’evangelizzazione del mondo e la comunicazione del Vaticano si fanno solo

con questi strumenti. Li usiamo
largamente, ma non pensiamo che
sia l’unico modo.
Dal punto di vista del modo in cui
il Papa è percepito e raccontato dai
media, dopo il periodo difficile di
Vatileaks che cosa è cambiato?
C’è stato un grande impatto di
Francesco, questa sua straordinaria attrazione ha avuto un effetto
positivo, ovvero aiutare tantissima
gente a capire che centro del servizio della Chiesa è il messaggio
cristiano sull’amore di Dio, la misericordia, il perdono, la salvezza
per tutti. In precedenza, chi ha una
visione riduttiva o negativa della
Chiesa e del cristianesimo imperversava, facendo sempre sembrare
che l’unica cosa di cui il Papa si
occupava era dire no agli omosessuali, no all’aborto, come se non
esistesse nient’altro. Naturalmente
non era vero, era una distorsione,
ma di fatto il messaggio cristiano
veniva ridotto così. Francesco è
riuscito incredibilmente a ribaltare questa situazione e la Chiesa è
diventata un punto di riferimento
positivo per tantissime persone.
Anche il suo rapporto con la stampa
forse ne ha beneficiato: l’abbiamo vista più rilassata negli ultimi mesi...
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Questo dipende dal cambiamento persona che lavora nella comunicadel clima. Papa Francesco ha ini- zione, qual è il significato di essere
ziato a dettare lui l’agenda della al servizio del Papa?
comunicazione. Sono gli altri che lo Io ho sempre considerato quella
devono seguire e hanno materiale della comunicazione una missione
bello, che sono contenti di comu- ricevuta e non cercata, già ai tempi
nicare. Mentre nelle situazioni di della Civiltà Cattolica. Non è che
io ho fatto il giornalistasi o di difficoltà o
sta per mia vocazione
di pregiudizio negatipersonale. Ho lavoravo i giornalisti si con- Mi considero
to molto per imparacentravano più sugli un avversario
re a vivere il servizio
scandali. La cosa bella giurato della
nella comunicazione
per quanto riguarda il comunicazione
in continuità con il
rapporto con la stam- per dividere, per
servizio dell’annuncio
pa è che quando tu mettere uno
hai queste fasi positi- contro l’altro, per del Vangelo, cioè della
missione della Chiesa
ve, è possibile risco- la polemica. La
come comunicazione
prire anche la voca- comunicazione
della Parola di Dio. La
zione professionale del serve per la
Chiesa può essere vista
comunicatore. Perché il comunione
come comunicazione
comunicatore che può
per natura, gli apostoli
dire delle cose belle, di
sono persone che ansolito è contento, non
ha bisogno di dire una cosa brutta, nunciano il Vangelo, i missionari
di inventarsi qualcosa, di scatenare non sono giornalisti ma certamente sono comunicatori. Il fatto di
una polemica.
approfondire e di sentire sempre
Lei non parla come uno che potrebbe più spontaneamente la continuità
tirare i remi in barca in tempi brevi, tra la missione dell’annuncio del
Vangelo e la comunicazione nel
come qualcuno vocifera...
Non saprei... Come età sono già ab- senso più professionale, questo è
bastanza avanti, ho 72 anni, quindi stato un po’ uno dei filoni della
non posso pensare di continuare mia vita.
molto a lungo, anche perché la E poi, certamente, c’è l’aspetto più
mia è un’attività impegnativa. Detto specifico del lavoro in Vaticano:
questo, sono sempre stato a disposi- questo è l’aspetto del servizio alla
zione dei superiori. Tutte le cose che comunione della comunità eccleho fatto le ho fatte fin tanto che mi siale e dell’umanità. Cosa fa il
Papa? Il Papa è servitore dell’unità
sono state chieste.
Devo anche dire che non credo sia della Chiesa e della comunità cricosì semplice, onestamente, trovare stiana. Allora io come comunicatoun’alternativa pronta. Non perché re vicino al Papa, sono a mia volta
io valuti me stesso come partico- un servitore - con la comunicazione
larmente capace, ma perché c’è un - dell’unità della Chiesa. L’idea della
certo accumulo di esperienze e di comunicazione per la comunione,
rapporti con i vari attori sulla sce- per il dialogo, per l’unità è assoluna... Insomma, io mi sento ancora tamente radicale. Mi considero un
in cammino, a servizio del Papa e avversario giurato della comunicazione per dividere, per mettere uno
del Vangelo.
contro l’altro, per la polemica. La
Ecco, in conclusione vorremmo chie- comunicazione serve per la comuderle proprio questo: dal suo punto nione, o - come ama dire Francesco
di vista di sacerdote, di gesuita, di - per l’incontro.

le parole di francesco

E

ro entrato in seminario. I domenicani
mi piacevano e avevo amici domenicani. Ma poi ho scelto la Compagnia, che
ho conosciuto bene perché il seminario
era affidato ai gesuiti. Della Compagnia mi
hanno colpito tre cose: la missionarietà, la
comunità e la disciplina. Curioso questo,
perché io sono un indisciplinato nato, nato,
nato. Ma la loro disciplina, il modo di ordinare il tempo, mi ha colpito tanto.
E poi una cosa per me davvero fondamentale è la comunità. Cercavo sempre una
comunità. Io non mi vedevo prete solo: ho
bisogno di comunità. E lo si capisce dal
fatto che sono qui a Santa Marta: quando
sono stato eletto, abitavo per sorteggio nella stanza 207. Questa dove siamo adesso
era una camera per gli ospiti. Ho scelto
di abitare qui, nella camera 201, perché
quando ho preso possesso dell’appartamento pontificio, dentro di me ho sentito
distintamente un «no». L’appartamento
pontificio nel Palazzo Apostolico non è
lussuoso. È antico, fatto con buon gusto e
grande, non lussuoso. Ma alla fine è come
un imbuto al rovescio. È grande e spazioso,
ma l’ingresso è davvero stretto. Si entra
col contagocce, e io no, senza gente non
posso vivere. Ho bisogno di vivere la mia
vita insieme agli altri. (...)
La Compagnia è un’istituzione in tensione,
sempre radicalmente in tensione. Il gesuita
è un decentrato. La Compagnia è in se
stessa decentrata: il suo centro è Cristo e
la sua Chiesa. Dunque: se la Compagnia
tiene Cristo e la Chiesa al centro, ha due
punti fondamentali di riferimento del suo
equilibrio per vivere in periferia. Se invece
guarda troppo a se stessa, mette sé al
centro come struttura ben solida, molto
ben «armata», allora corre il pericolo di
sentirsi sicura e sufficiente. La Compagnia
deve avere sempre davanti a sé il Deus
semper maior, la ricerca della gloria di Dio
sempre maggiore, la Chiesa Vera Sposa di
Cristo nostro Signore, Cristo Re che ci conquista e al quale offriamo tutta la nostra
persona e tutta la nostra fatica, anche se
siamo vasi di argilla, inadeguati.
[«Intervista a Papa Francesco»,
in La Civiltà Cattolica,
19 settembre 2013]
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ecumenismo

Guido Dotti *

T

rattandosi dell’articolo con
cui anch’io mi congedo dai
lettori di Popoli, mi sia concesso di dare un taglio maggiormente personale all’ormai consueto bilancio di un’annata di ecumenismo (trovate tutti i «bilanci», dal
2010 a oggi, su www.popoli.info).
Lo scorso anno scrivevo queste note
al rientro da Costantinopoli, dopo
aver partecipato alle celebrazioni
della festa di Sant’Andrea presso il
Patriarcato ecumenico e aver sostato
in preghiera presso la tomba dI Atenagora. Oggi, dovendo anticipare di
un mese questo scritto, non posso
dar conto di cosa abbia significato la
festa di Sant’Andrea cui papa Francesco ha voluto
essere presente
Francesco e
per incontrare
Bartolomeo
nuovamente il
hanno avuto
patriarca ecul’audacia di
riunire israeliani e menico Bartolomeo. Tuttavia
palestinesi, ebrei
non è difficile
e musulmani,
immaginare che
uomini di fede e
abbia costituito
uomini di Stato
per invocare pace la continuazione
di una serie di
dall’unico Dio
incontri avvenuti nel corso dell’anno e che abbia
aperto a ulteriori dialoghi futuri.
UN ABBRACCIO VOLUTO
Nel 2014, infatti, Francesco e Bartolomeo si sono incontrati ben quattro
volte. E se l’incontro a Roma in
occasione del decennale dell’inaugurazione della chiesa concessa in uso
al patriarcato ecumenico e il recente
abbraccio a Costantinopoli appartengono agli eventi significativi ma
in un certo senso «annunciati», il comune pellegrinaggio a Gerusalemme e la partecipazione congiunta al
momento di preghiera per la pace in
Terrasanta svoltosi in Vaticano costituiscono segni forti e inequivocabili
posti non solo nel cammino ecumenico ma nella comune testimonianza
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Il cammino

continua
I ripetuti incontri tra papa Francesco e il patriarca
di Costantinopoli non sono stati gli unici eventi
ecumenici dell’anno. E nel 2015 un anniversario
potrebbe offrire lo spunto per un segno di unità

offerta dalle Chiese cristiane al mondo contemporaneo.
A cinquant’anni dallo storico incontro a Gerusalemme tra papa Paolo VI

e il patriarca Atenagora, il ritrovarsi
del vescovo di Roma e del patriarca
di Costantinopoli - successori dei
fratelli Pietro e Andrea - nella terra

Questa icona, raffigurante i fratelli Pietro e Andrea,
fu donata da Atenagora a Paolo VI in occasione
dello storico incontro del 1964 a Gerusalemme.

dell’incarnazione, passione, morte e
risurrezione dell’unico Signore non
è stata una semplice commemorazione, bensì un abbraccio fortemente voluto tra fratelli, consapevoli
della responsabilità affidata loro
dal Signore: «Dall’amore che avrete
gli uni per gli altri riconosceranno
che siete miei discepoli». Sì, dall’unità dei cristiani dipende l’efficacia dell’annuncio evangelico. Ed è
la consapevolezza di questo segno
grande che ha condotto successivamente Francesco e Bartolomeo
a osare un gesto inaudito: riunire
israeliani e palestinesi, ebrei e musulmani, uomini di fede e uomini
di Stato per invocare dall’unico Dio
pace per quel Medio Oriente così
travagliato.

mente dall’appartenenza all’una o
all’altra Chiesa: i persecutori ci
considerano quello che noi siamo
chiamati a essere, una sola cosa
in Cristo.
E questo ecumenismo della vita e
della morte, dell’ingiustizia patita
e del perdono offerto non riguarda
solo Roma e Costantinopoli: è un
appello esigente che risuona per le
Chiese presenti in Egitto - dove il
patriarca copto Tawadros II ha lavorato alacremente e con successo per
la costituzione del Consiglio delle
Chiese cristiane -, come per quelle
di antichissima tradizione nei Paesi
del Medio Oriente, che si ritrovano
a rischio di estinzione a causa della
guerra e della conseguente emigrazione. E come dimenticare la sfida
che da mesi affrontano le Chiese in
Ucraina, dove forze politiche oppoL’ECUMENISMO DEL SANGUE
Ma questi incontri così eloquenti ste cercano di trascinare i cristiani
non sono stati gli unici eventi nel di diverse confessioni in conflitti
faticoso ma risoluto cammino verso fratricidi e contraddire così il fal’unità: tra difficoltà, incomprensio- ticoso cammino di riconciliazione
ni e pazienti ricuciture, è proseguito intrapreso in quelle terre?
il confronto della Commissione teo- Per quanto concerne poi i rapporti
logica cattolica-ortodossa, riunita- con le Chiese nate dalla Riforma,
si ad Amman (Giordania): se non l’orizzonte del 2017 - 500° anè stato possibile nemmeno questa niversario dell’affissione delle 95
volta giungere all’approvazione di tesi di Lutero a Wittemberg, conun documento comune sul primato venzionalmente considerata data di
petrino, si è tuttavia deciso di pro- nascita del protestantesimo - sta già
seguire il dialogo, di scavare nelle coagulando iniziative pubbliche,
convergenze e di guardare in faccia occasioni di dialogo e di riflessione: è di poche settimane fa l’invito
le divergenze.
E il ritrovarsi in Giordania, a pochi ufficiale rivolto a papa Francesco
chilometri dalla martoriata Siria e da parte della Federazione luterana
dall’Iraq stravolto dalla guerra, ha mondiale a partecipare a un evento
ribadito una verità riaffermata a che non vorrà essere memoria di
più riprese anche da papa France- una divisione bensì riaffermazione
sco: l’«ecumenismo del sangue» ci del desiderio di riforma evangelica
unisce già, perché nei Paesi in cui i della Chiesa tutta, chiamata ogni
cristiani patiscono violenza e sono giorno a ritornare al suo Signore e a
essere sempre più fedele
vittime di persecuzioni
all’unica Buona notizia
la loro sofferenza non ll giorno prima
conosce divisioni con- della chiusura del annunciata da Gesù.
A queste iniziative si
fessionali. I nostri fra- Concilio, Roma
affianca come sempre
telli e le nostre sorelle e Costantinopoli
l’ecumenismo quotisono colpiti in quanto cancellarono le
diano: la testimoniancristiani, discepoli di scomuniche.
za sovente nascosta di
Cristo, indipendente- È il momento di

riconoscere la
santità dei due
protagonisti di
quella decisione

tanti «oscuri testimoni della speranza» che non cessano di battersi
fianco a fianco per la pace, la giustizia, il rispetto della dignità di
ogni essere umano e la custodia del
creato. In particolare quest’anno la
Chiesa cattolica e la Comunione anglicana si sono fatte congiuntamente promotrici di una lotta alla tratta
degli esseri umani, soprattutto i più
indifesi, come i bambini e le donne.
Le moderne schiavitù non sono meno orribili di quelle che credevamo
appartenere al passato, così come
l’ipocrisia di chi finge di non vedere
è causa di devastazioni nel corpo,
nella mente e nello spirito di tanti
nostri fratelli e sorelle in umanità.
UOMINI DI DIO
A conclusione di queste note e
aprendo una finestra su quanto ci
attende nel 2015 in campo ecumenico, vorrei esprimere un auspicio,
emerso durante il Convegno di
spiritualità ortodossa che si è tenuto come ogni anno al Monastero
di Bose, con la partecipazione di
cristiani di tutte le Chiese. L’8
dicembre 2015 segnerà il 50° anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II, al quale hanno
partecipato per la prima volta dopo
secoli anche degli «osservatori non
cattolici», che negli anni a venire
sarebbero diventati «delegati fraterni». Il giorno prima, il 7 dicembre 1965, Roma e Costantinopoli
avevano solennemente cancellato
le reciproche scomuniche comminate nel 1054. Possiamo immaginare di celebrare insieme quel
fausto giorno di riconciliazione
con la simultanea proclamazione
della santità dei due «uomini di
Dio» che avevano osato l’abbraccio dell’amore fraterno: Paolo VI
e Athenagoras? Possiamo sentirli
come ferventi intercessori presso
Dio perché si affretti il giorno in
cui i cristiani potranno di nuovo
bere insieme allo stesso calice?
* Monaco di Bose
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speciale
Il saluto
del Padre Generale
Adolfo Nicolás
Caro direttore e cari redattori di Popoli,
posso capire bene il vostro stato
d’animo e i vostri sentimenti in questo
momento in cui la rivista, a cui avete
dedicato anni di fatica e di lavoro,
sta per cessare le sue pubblicazioni.
Tuttavia credo che quasi cento anni di
servizio alla missione devono essere
ricordati con gioia e gratitudine al
Signore.
Nata alla vigilia della prima guerra
mondiale con il titolo Le Missioni
della Compagnia di Gesù, per «narrare
la grande opera della missione» con
particolare riferimento all’attività
missionaria dei gesuiti, Popoli ha poi
allargato gli orizzonti per diventare
la rivista internazionale dei gesuiti
italiani. Ed è soprattutto dopo il Concilio
Vaticano Il che ha contribuito alla
conoscenza e all’approfondimento delle
varie culture del mondo, ha promosso
il dialogo ecumenico, ha denunciato
ripetutamente situazioni di ingiustizie
e stimolato alla lotta contro la povertà,
soprattutto nei Paesi più poveri.
E tutto questo lo ha fatto grazie anche
all’ottima qualità delle fotografie,
una caratteristica che l’ha distinta
ulteriormente da altre riviste del
settore.
Mentre ringrazio
sinceramente Lei e i suoi
collaboratori per l’ottimo
lavoro svolto in questi anni,
mi auguro che, pur cessando
le pubblicazioni, lo spirito che
ha animato la rivista rimanga
nella vostra mente, nel vostro
cuore e nel vostro operare,
anche se in altre forme.
Con i più cordiali saluti
e auguri di ogni bene.
Adolfo Nicolás SJ
Superiore Generale
della Compagnia di Gesù
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Dalla conquista
alla riconciliazione
Il percorso di Popoli nel suo secolo di vita ricalca quello
compiuto dal primo missionario gesuita, Francesco
Saverio, e in fondo da tutta la Chiesa: con una progressiva
comprensione di un modo sempre più autentico di
annunciare il Vangelo

N

ei giorni in cui l’ultimo numero
di Popoli raggiunge i suoi lettori, la Chiesa commemora il gesuita
san Francesco Saverio, compatrono
delle missioni. La sua figura ci pare
la più emblematica per una breve riflessione sul cammino missiologico
che la Rivista ha fatto in questi suoi
cento anni di vita.
Francesco Saverio fu un uomo in
continua conversione: la sua vita
può essere raccontata metaforicamente come un viaggio che parte
dal desiderio di conquistare le anime e giunge alla consapevolezza
di dovere essere al servizio della
riconciliazione delle persone. Ma
questo è anche il percorso di maturazione che Popoli ha compiuto. Il
lettore che oggi sfoglia le prime annate della Rivista si imbatte in un
paternalismo filocolonialista che

suscita un comprensibile imbarazzo. La sua reazione, però, cambia
decisamente quando giunge ai numeri degli anni Settanta, quando
il Concilio Vaticano II imprime la
ben nota svolta radicale anche alla missiologia dei gesuiti italiani.
Del tutto analoga è l’esperienza di
conoscenza della vicenda di fede,
ovvero umana e spirituale, del santo gesuita. Come peraltro abbiamo
ampiamente approfondito, proprio
su Popoli, nell’anno commemorativo a lui dedicato: il 2006.
A confermarci in questa scelta
sono due recentissimi interventi
del Padre Generale della Compagnia di Gesù, Adolfo Nicolás. Uno
in occasione del centenario della
Sophia University di Tokyo, retta
dai gesuiti, e l’altro nella risposta
dell’8 settembre scorso alle lettere

ex-officio (ovvero le lettere annuali che arrivano al Generale da
tutte le Province su temi che egli
stesso indica di anno in anno). Se
nel primo testo padre Nicolás delinea l’itinerario di conversione che
Saverio ha compiuto, nel secondo
egli richiama e riassume quale
debba essere l’orizzonte nel quale
i suoi confratelli devono vivere
la loro missione apostolica: quella
della riconciliazione.
Non si tratta, ovviamente, di una
novità assoluta; sono temi più volte
trattati su queste pagine negli ultimi decenni. Altrettanto evidente,
però, è la necessità di ribadirli.
IL CAMMINO DI SAVERIO
Com’è noto, il primo fra tutti i
missionari gesuiti fu Francesco
Saverio. Egli non era un intellettuale dedito a scrivere e la sua produzione è limitata a un epistolario.
Questo, tuttavia, è sufficientemente ricco da rivelarci la profondità
del suo spirito. In Saverio, troviamo quegli elementi paradigmatici
del modo di procedere dei gesuiti
che lo seguiranno. Annota Evangelista Vilanova che «tale spiritualità, incentrata sulla fiducia in Dio
e sull’amore di Cristo e della croce,
è in totale armonia con l’orientamento degli Esercizi Spirituali, dai

quale Saverio impara lo zelo per
l’aiuto delle anime, le autentiche
immagini di Dio, che vuole servire
ad maiorem Dei gloriam. Questo
senso apostolico si manifesta anche nei consigli ai suoi compagni,
frutto di un’esperienza credente
senza la quale la sua attività lo
avrebbe ingannevolmente disperso» (Storia della teologia cristiana,
Vol II, Borla, 1991, pp. 518-521).
Un altro studioso, il lionese Hugues Didier, spiega che, «chiamato
da re Giovanni III ad evangelizzare l’India nell’ambito del padroado
(patronato) portoghese, Saverio,
alla partenza, era assolutamente
concorde con il concetto tradizionale della cristianità nella sua
versione iberica, quella che presenta l’espansione oltremare come
il perseguimento della Reconquista o come una crociata praticata su scala planetaria» (L’azione
missionaria del gesuita Francesco
Saverio in India e Giappone, in
Vaccaro L., L’Europa e l’evangelizzazione delle Indie Orientali, Centro Ambrosiano, 2005, pp. 80 ss.).
L’interpretazione che Saverio ha
dell’India hindu è totalmente negativa e non separa civiltà e religione. È ben lontana da quella
di Roberto De Nobili. Del resto
Saverio lasciò Roma, e i suoi amici

nel Signore, prima che avvenisse
quella maturazione spirituale e intellettuale manifestatasi in seguito
nelle Costituzioni della Compagnia
di Gesù (i documenti fondativi
dell’Ordine), prima ancora dell’elaborazione teologica del Concilio
di Trento. Continua Didier: «Si può
quindi considerare meglio Francesco Saverio nella “preistoria”
delle missioni gesuitiche, piuttosto
che nella loro “storia”, poiché nel
periodo pre-tridentino del cattolicesimo, per lui come per tutti
gli europei che vivevano in Asia,
l’estrema lentezza delle comunicazioni via mare fissa nel passato o nell’anacronismo l’immagine
dell’Europa. Questo spostamento
temporale è un dato fondamentale
della storia delle missioni e, del resto, anche della vita nelle colonie.
Ma Saverio cambiò! Privato della
possibilità di scambi teologici, dei
libri o del tempo per studiarli, si
lasciò guidare dall’esperienza. E
l’esperienza lo obbligò a mutare
concezioni e metodi».
Lui avrebbe cercato e trovato una
nuova via per l’evangelizzazione
della società asiatica, una via necessariamente graduale e virtualmente globale che gli venne aperta
dall’incontro con un giovane giapponese, Anjirô, nel 1548. Questi
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gli assicurò che il suo Paese era
disposto ad accogliere il Vangelo.
Cominciando a «convertire il Giappone», Saverio cominciò anche a
convertirsi al Giappone, con un
profondo cambiamento dei suoi atteggiamenti culturali e spirituali.
Provò una vera e propria passione
per il popolo giapponese. Il suo
epistolario riporta questa, finalmente compresa, inculturazione.
I gesuiti, e Francesco Saverio è
tra i primissimi, sono da sempre
interpellati da questo problema. La
consapevolezza di avere interlocutori riconosciuti nella loro specifica dignità rimuove l’arroganza
etnocentrica che considera l’altro
un sottosviluppato da far evolvere
e «civilizzare». Studiare, conoscere, amare la cultura altrui, per
valorizzarla e salvaguardarla è un
indispensabile impegno quotidiano. Riprendendo, con le parole di
Huges Didier, l’esperienza «preistorica» di Saverio: «Francesco, a 43
anni conobbe una versione inedita
dello “spirito dell’infanzia” poiché
dovette imparare tutto ex novo dal
momento del suo arrivo a Kagoshima: a camminare, a sedersi, a mangiare, a parlare, a scrivere e anche a
concepire la missione». È la modalità dell’inculturazione che modella l’atteggiamento del missionario:
56 Popoli dicembre 2014

l’esempio è quello del Verbo che
si è «svuotato» (la kenosis) nel suo
incarnarsi come uomo. Ciò esige la
rinnovata scelta di evangelizzare in
povertà: questa è la via rispettosa
dell’opera dello Spirito Santo.
UOMINI DI FRONTIERA
Quello che i gesuiti dicono di se
stessi, ciò che vorrebbero essere è
«uomini di frontiera per la riconciliazione». Evidentemente non si può
dare per scontato che i gesuiti riescano a essere fedeli a questi intenti
che si danno: la storia dimostra che
ciò, molte volte, non è avvenuto e
tutt’ora, forse, non accade. La storia
della Compagnia di Gesù racconta
molte inadempienze, molte contraddizioni e contrasti dolorosi, molti
fraintendimenti e smarrimenti che i
gesuiti hanno vissuto, attraversato;
con esiti talvolta positivi e talvolta molto negativi. Questa formula,
«uomini di frontiera per la riconciliazione» è stata coniata dai giovani
non gesuiti (laici) che partecipavano ai cammini formativi proposti
dalla Compagnia di Gesù, poche
settimane dopo l’uccisione di sei
gesuiti e delle due donne loro collaboratrici la notte del 16 novembre
1989 a San Salvador.
Questi sei gesuiti erano l’équipe
direttiva dell’Università Centroa-

mericana, erano docenti, uomini
di cultura. Sappiamo che i loro
assassini non erano di un’altra
tradizione religiosa e non erano di
un’altra tradizione culturale. Ma
è per motivi prettamente religiosi
che sono stati massacrati. Non
sono stati i primi e nemmeno gli
ultimi, ma le ragioni di questo tipo
di omicidi sono sempre le stesse.
Qual è stata la colpa di questi religiosi? Voler aiutare le persone,
tutta la gente di tutte le estrazioni
sociali e culturali, a pensare con
la propria testa e maturare una
propria coscienza che sia libera, consapevole e responsabile. La
causa, la ragione che li spinge a
fare questo e dà il senso di un tale
orizzonte è un’esperienza di tipo
spirituale; è l’esperienza di fede, è
l’esperienza che ciascuno ha fatto,
e continuamente fa, di Dio.
Quello che i gesuiti vogliono fare lo hanno espresso, finalmente
in maniera inequivocabile, e con
un percorso biografico di quattro secoli, nell’inseparabilità tra
l’annuncio dell’esperienza di fede
(detto anche evangelizzazione o
servizio della fede) e l’impegno
per la giustizia. La formulazione di
questa acquisizione è del 1974, pochi anni dopo il Concilio Vaticano
II e due secoli dopo la soppressione

della Compagnia di Gesù. Questa
opzione poi è stata ribadita nel
1995.
Ma ci sono altri due elementi, altre
due componenti che sono contenute nella formula «uomini di frontiera per la riconciliazione», elementi da sempre presenti anch’essi
nell’azione dei gesuiti: il dialogo
con le altre tradizioni religiose e il
dialogo con le culture.
Li ribadisce la Congregazione Generale 34ª nei sui Decreti 2, 3 e 4,
ma ben sappiamo che alla base di
tutto questo c’è l’esperienza di Dio
degli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio. L’inizio del lavoro interiore di questo itinerario pone un
presupposto (Presupponendum):
essere disposti a salvare l’affermazione del prossimo, piuttosto
che condannarla. Mettere in moto
la propria intelligenza per scovare
quella bellezza e bontà che c’è
nell’altrui esperienza e vicenda.
Spiega il cardinale Carlo Maria
Martini che questo dice la peculiarità di essere uomini di frontiera
per uno scopo chiaro: la riconciliazione. «Qual è la frontiera più
invalicabile, quella soglia invarcabile che elimina, che fa fuori, che
respinge e uccide chi la tocca? È la
frontiera del male, dell’odio, della violenza, dell’ingiustizia» (C.M.

Martini, I gesuiti, uomini di frontiera per la riconciliazione, Atti
del Convegno giovanile ignaziano,
Adp, 1992).
Per il cristiano tutto questo viene
racchiuso nell’orizzonte di senso
(o non senso) che è il peccato.
Nell’etimo della parola «peccato»
c’è peccus: «mettere male i piedi,
sbagliare strada». Non è trasgredire una norma: quello si chiama
«reato». Il tentativo è quello di dire
l’esperienza di Dio (teologia) che è
esperienza di guarigione, riconciliazione e liberazione (l’autentica
teologia è sempre teologia di liberazione). Il Dio dei cristiani è il
Dio crocefisso e risorto: i gesuiti si
sono dati questo nome perché, come dice la loro Formula, è «sotto il
vessillo della croce» che vogliono
vivere ed agire.
Questo non significa per nulla essere o fare i crociati! La croce, per i
cristiani, non è un male oscuro che
ti cade addosso per imperscrutabile
mistero, ma il frutto dell’intelligenza umana usata male, usata per
uccidere e devastare. Due pezzi di
legno e tre chiodi: una perfetta sintesi di efficacia mortale e semplicità
tecnologica. La croce è il simbolo
dei cristiani perché è su questo
male, compiuto dagli uomini, che
Dio stende le braccia. Di questo

male Dio si fa carico, lo condivide e
chiede a noi di essere suoi collaboratori; collaboratori nel processo di
guarigione dell’uomo dal suo fare
il male: questa è la riconciliazione. Questo sta scritto nel Vangelo,
non è un’invenzione dei gesuiti, e
i gesuiti non sono né i primi, né
gli unici, né, tanto meno, i migliori
che provano a realizzarlo. Lo fanno
cercando di articolare insieme annuncio della fede, promozione della
giustizia, dialogo con le culture e le
altrui tradizioni religiose.
Poiché alcune delle modalità con
le quali Popoli ha svolto la sua
missione, quella del dialogo con
le culture e le tradizioni religiose,
sarà continuata dalla Fondazione
intitolata al cardinal Martini, è
con le sue parole dell’intervento
già citato che, con gratitudine,
vogliamo congedarci dai nostri
lettori. «Il rischio che un gesuita
deve tener bene presente, proprio
perché gli Esercizi Spirituali lo
insegnano, è di non comprendere
dove sta la frontiera. Il rischio è di
sedersi su una frontiera, per accorgersi poco dopo che i limiti si sono
spostati, che il bisogno a cui volevamo rispondere sta cambiando
volto, che il problema ha assunto
nuove forme e complessità».
Davide Magni SJ
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Parole di pace durante
la Grande guerra

«M

entre tutti gli
animi sono rattristati dalla fosca visione della guerra che strazia l’Europa, fa la sua
prima comparsa questo
Periodico che si propone di dipingere davanti agli sguardi de’ suoi
lettori le meravigliose
conquiste di Colui che
fu dal Profeta salutato
come Principe della Pace
[…]». Così padre Giuseppe
Petazzi, fondatore e primo direttore, saluta nel
suo editoriale l’uscita del
primo numero di Popoli
che allora si chiamava
Le Missioni della Compagnia di Gesù. L’Italia
non è ancora in guerra,
ma nel resto del continente si è scatenata la
furia del primo conflitto
mondiale. Dalle pagine
dell’allora quindicinale, i padri gesuiti non si
stancano di promuovere i
valori di pace e tolleranza, divenendo strumento
di promozione umana e
spirituale. La rivista pubblica reportage dall’India
al Madagascar, dalla Cina

Padre Giuseppe Petazzi

all’Uganda, dal Brasile
all’Albania. Sono racconti a volte romanzati e che
spesso utilizzano un linguaggio barocco e retorico, ma che descrivono, in
un’epoca che non conosce
ancora radio, televisione
e internet, luoghi lontani
e sconosciuti. Gli articoli
parlano delle «conquiste»
missionarie, ma anche
delle avventure, insolite,
che i religiosi vivono in
terra di missione. Storie,
ma anche immagini, cartine geografiche, ricchi
inserti grafici, che risentono del gusto Liberty
dell’epoca.
Il successo è immediato. Già nei primi numeri
vengono pubblicate lettere entusiastiche. «Il suo
periodico - scrive un lettore - non poteva avere
migliore accoglienza. Ha
suscitato un vero entusiasmo e passa fra le mani di
molte persone nelle quali
ha risvegliato sentimenti che parevano assopiti
sulla grande opera delle
missioni». In varie parrocchie del Veneto (primo
bacino di diffusione della
rivista), si creano gruppi
di «Zelatrici delle Missioni», che non solo organizzano veglie di preghiera,
ma anche raccolte fondi
per i gesuiti che operano
nel Sud del mondo. L’abbonamento costava allora
5 lire (10,50 euro odierni)
per l’Italia e per l’estero
dove esisteva l’abbonamento postale, e 7 lire

(14,70 euro) per l’estero
dove non esisteva l’abbonamento postale.
Le Missioni della Compagnia di Gesù non è
un giornale di attualità,
ma non è insensibile alla
realtà che lo circonda. A
più riprese, durante il periodo del conflitto, pubblica lettere di scolastici
gesuiti che combattono al
fronte e articoli sull’impegno dei gesuiti a fianco
dei soldati in tutti i teatri
di guerra. Con l’avanzata
delle forze degli Imperi
centrali, seguita alla disfatta di Caporetto, anche
la redazione della rivista
si sposta. Venezia, dove
è stato fondato il periodico e dove avrà sede

fino al 1962, è ora improvvisamente vicina al
fronte dei combattimenti:
i padri gesuiti decidono
quindi di trasferirsi nella
più sicura Modena, dove
rimarranno fino a metà
del 1919.

LE PRIME ADOZIONI A DISTANZA

F

in dai primi anni della pubblicazione de Le Missioni della Compagnia di Gesù, i padri gesuiti
lanciano alcuni, ancora rudimentali, esperimenti di
adozione a distanza. Attraverso la rivista vengono
raccolti fondi per far crescere e studiare i bambini
delle missioni senza sradicarli dal Ioro contesto
sociale e culturale.
Un’iniziativa forse viziata da un certo paternalismo,
ma certamente all’avanguardia per quei tempi e alla quale benefattori e benefattrici rispondono con
entusiasmo. Solo verso la fine della guerra, con la
conseguente crisi economica, rallenta il flusso di
aiuti, ma immediatamente dopo il conflitto l’iniziativa riprende.
«È l’atto più bello di carità - è scritto sul numero del
24 novembre 1924 - [...]. Coll’adozione, il bambino
entra a far parte della famiglia stessa dell’adottante [...] e attirerà su di essa le più elette benedizioni
del cielo». Alle famiglie è chiesto un contributo non
irrilevante di 200 lire all’anno (circa 180 euro di
oggi) per garantirgli la frequenza scolastica oppure
un versamento unico di 1.800 lire (circa 1.700
euro) per aiutarlo a studiare e a crescere nella
missione.

1925-1934

speciale
Insieme a Nobile
al Polo Nord

I

l 3 agosto 1928 appare un reportage straordinario per
i tempi: la cronaca della tragica avventura di Umberto
Nobile al Polo Nord. L’articolo non è firmato, ma è probabile
che a scriverlo sia stato Giuseppe Gianfranceschi, gesuita,
cappellano della spedizione. Il racconto spesso si sofferma
sulla religiosità di Nobile e dei compagni. Le conclusioni
sembrano anticipare la polemica che seguirà la spedizione
e che porterà all’emarginazione del generale Nobile. Padre
Gianfranceschi prende le parti del comandante: «Quando il
Generale scriverà il resoconto di quanto è accaduto siamo
persuasi che ne risulterà molto a gloria di Dio».

La crescita
della rivista

I

l secondo decennio di
vita è per Le Missioni
della Compagnia di Gesù
un periodo di forte crescita. Dai cinquemila abbonati del 1915, si passa ai
40mila del 1925. «Il periodico così diffuso - si legge
in un articolo - penetra
in ogni ordine di cittadini
e nella cerchia dei lettori
assidui sono rappresentate
tutte le classi: senatori,
deputati, avvocati, professori, medici, ingegneri e
ufficiali, anche superiori, dell’esercito». In questo
successo gioca un ruolo
importante anche il continuo fiorire dei gruppi
missionari in Italia. Gruppi con i quali la rivista
mantiene un rapporto
molto stretto relazionando sulle loro attività in
una apposita rubrica: «La
milizia missionaria delle
retrovie».
Il periodico diventa anche
un’opportunità di svago
per la famiglia. Oltre alla
pagina dell’enigmistica, i
padri redattori si inven-

tano un concorso a premi
per i lettori che procurano
nuovi abbonamenti. Nel
1933 sono in palio due
viaggi a Lourdes.
A tenere il timone della
testata è ancora il fondatore, padre Giuseppe Petazzi, che solo dal 1929 al
1931 lascia le redini del
periodico al confratello
padre Repetto. La grafica
diventa più raffinata. Le
copertine, prima uguali
per tutto l’anno, variano
di mese in mese e ospitano
foto dalle missioni. I titoli
cambiano carattere da articolo ad articolo, secondo
la moda del tempo. Nel

1932 la rivista si concede
anche più spazio passando
da 24 a 32 pagine. Una
svolta fortemente voluta
dalla redazione insieme a
una riduzione degli spazi
pubblicitari affinché «più
abbondanti siano le relazioni missionarie» (nonostante la raccolta pubblicitaria fosse di tutto rilievo
per l’epoca).
Dal punto di vista della
linea editoriale si procede
nella continuità. La rivista
continua a pubblicare resoconti dalle missioni. Da
segnalare per frequenza
quelli tra gli indiani d’America, ma anche quelli dall’India, da Ceylon.
Spesso sono reportage a
puntate. Nel 1931 compare
un articolo che riporta le
lettere dello scrittore trevigiano Giovanni Comisso

Lo scrittore veneto
Giovanni Comisso.

inviate dall’Asia, dove ha
incontrato diversi missionari italiani tra i quali
alcuni gesuiti.
È assente qualsiasi riferimento alla situazione
politica italiana e tedesca
nonostante siano gli anni
della crescita e del consolidamento del regime
fascista e della presa del
potere da parte di Hitler in
Germania (1933).
Grande spazio hanno, invece, le cronache dalle
«terre bolsceviche», dalla
Cina della Lunga marcia e
dal Messico (con foto inedite delle fucilazioni dei
sacerdoti). Dura anche la
presa di posizione contro i partiti repubblicani
spagnoli e contro la loro
«campagna contro la Chiesa cattolica e le sue istituzioni». Il 20 novembre
1931 viene pubblicato integralmente un durissimo
documento che i gesuiti
hanno inviato alle Cortes di Madrid rispondendo
agli attacchi portati alla
Compagnia di Gesù. Il documento è accompagnato
da un messaggio di solidarietà del Papa ai religiosi
spagnoli, firmato dall’allora Segretario di Stato,
cardinale Eugenio Pacelli.
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«Missionario
dei missionari»
L
a seconda metà degli anni Trenta vede il
moltiplicarsi di situazioni
di conflitto ideologico e
di guerra che i missionari non possono ignorare. L’Italia fascista alla
conquista dell’Etiopia - in
violazione del diritto internazionale - resta sullo
sfondo, ma l’Etiopia diventa un tema sempre più
frequente in Missioni nel
1935-1936, attraverso articoli dedicati alla storia
cristiana del Paese e alla
presenza dei gesuiti che
risale alla fine del Cinquecento (in particolare
le complesse vicende di
Pietro Paez, pioniere delle
missioni dei gesuiti nel
Paese africano).

Negli stessi anni cresce la
preoccupazione per il rafforzarsi del comunismo
sovietico, la guerra civile
spagnola - in cui perdono
la vita tanti gesuiti per
mano dei repubblicani -,
le convulsioni politiche
del Messico anticlericale.
L’assiduo lavoro di sensibilizzazione sulle opere
dei missionari, non solo italiani e gesuiti, ma
anche di altre congregazioni, fa ricorso a un
linguaggio che rispecchia
la propaganda del tempo. Nella rubrica «Milizia
missionaria delle retrovie» si continua negli anni a offrire resoconti sulla
generosità dei sostenitori.
Il successo della missione

45 giorni in slitta

P

adre Bernard, missionario in Alaska, riferisce di un
viaggio verso le coste artiche per raggiungere gli
«esquimesi», attraverso le banchise della zona polare. Nella primavera del 1939 L’alleluia al Polo Nord è uno dei tanti
resoconti in cui la dimensione dell’avventura (i pericoli, l’incontro con il cacciatore indigeno ospitale, l’ammirazione
e l’affetto per i cani indispensabili motori della slitta) avvicina il missionario all’esploratore coraggioso. Nel suo
impegno per portare la fede nelle terre più inaccessibili
riecheggiano le esplorazioni dei Poli che entusiasmavano
i lettori in quegli anni.
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si misura sul numero di
nuovi battezzati «tra gli
infedeli», chiese e opere
di carità.
La presenza di gesuiti
missionari in terre poco conosciute, dall’India
al Congo, dalla Siria alle
isole del Pacifico, per citare alcuni esempi, offre
occasioni di conoscenza
di popoli e culture. I missionari raccontano, spesso in stile narrativo «alla Salgari», le loro esperienze, ma anche aspetti
culturali che avvicinano
il lettore italiano dell’epoca, anche grazie alla
ricchezza delle immagini. Le testimonianze dei
missionari sull’invasione
giapponese della Cina
partono dalla necessità
di proteggere uomini e
opere, ma sono un canale
informativo importante.
Anche se la rivista offre
una serie di approfondimenti culturali, dalla storia dell’islam, alla realtà
indiana dei fuori casta o
allo yoga, la prospettiva
resta ancorata a una vi-

sione marcatamente eurocentrica (lo dimostra la
lettura critica delle battaglie dell’induista Gandhi).
Il periodico Missioni, definito «missionario dei
missionari», perché anello
di congiunzione con i fedeli e i donatori, dopo un
quarto di secolo continua
a essere diretto da padre
Giuseppe Petazzi, che nel
1939 segnala come molte
opere sono nate grazie
alla rivista. Ma ricorda
anche quanto sia ancora
«immenso il campo d’azione», dal momento che
i cattolici sono solo un
sesto dell’umanità.
Se dal 1940 la rivista si
mantiene lontana dai temi della guerra che devasta l’Europa, gli effetti di
questa si fanno sentire: si
tenta di non aumentare il
prezzo dell’abbonamento
anche se raddoppia quello
della carta e nel 1942 si riducono considerevolmente le dimensioni. Le 680
pagine stampate nel 1938
scendono a 280, i fascicoli
diventano mensili e non
esce più la strenna natalizia. Alla fine del 1943
lo stabilimento milanese
che produce le copertine
è colpito nei bombardamenti, ma la pubblicazione non si interrompe mai,
anche se prosegue come
bimestrale. E nonostante le difficoltà, la rivista
riesce a mantenere uno
sguardo alto sulla dimensione mondiale dell’attività missionaria.

1945-1954

speciale

Addio
al colonialismo

«D

opo cinque anni di
guerra, sia veramente il 1946 l’anno della
pace - di quella pace vera
e duratura che soltanto il
principe della Pace può
portare a questo mondo
ancora così tribolato!».
Con questo augurio nel
novembre del 1945, la rivista dei missionari gesuiti
esprime quel desiderio di
tutto il Paese di superare le
difficoltà del momento. La
pace, con le sue ricadute
positive, anche se graduali, sul mondo editoriale,
sollecita un cambiamento lento ma costante, che
passa attraverso una serie di modifiche grafiche
e di contenuti. Rubriche
che trattano del mondo
missionario e dell’editoria
missionaria (non solo dei
gesuiti), si alternano ai
ritratti dei «Grandi missionari» e a squarci sulle
realtà lontane («I campi
missionari»), con l’analisi
di tradizioni culturali e
religiose.

Nel dicembre 1947 il numero si apre con questa
considerazione: «La Chiesa
non sarà stabile e sicura
nei territori di Missione
finché non avrà in ogni
nazione il clero indigeno: sacerdoti che, nati e

educati sul posto, non appaiano come stranieri e
banditori d’una religione
importata». È il segno che
il mondo sta cambiando,
l’epopea della decolonizzazione ha inizio.
Cresce il collegamento con
amici, benefattori e cooperatori (leggi: abbonati)
e missionari. La rivista
sponsorizza borse di studio e concorsi. La varietà
dei contenuti comprende
anche momenti umoristici
o di relax, come indovinelli e quesiti ai lettori.
Sono sempre di successo
i romanzi a puntate come Il tesoro di Shiva, di
F. Ceselin, o Il diamante
incastonato, di padre Testore già autore prolifico
negli anni Trenta. Si nota

Sipario su Pengpu

N

el gennaio 1949 in Cina la rivoluzione
maoista investe la missione che i gesuiti
italiani avevano retto per decenni a Pengpu, nella
provincia di Anhui. I lettori di Missioni avevano conosciuto nel corso del tempo uno spicchio di Cina
attraverso le comunicazioni che da Pengpu erano
giunte alla redazione. Ora sanno che i missionari
non potranno proseguire il lavoro.
Intanto un resoconto della spedizione di Giuseppe Tucci in Tibet è l’occasione per parlare di una
delle regioni meno conosciute del mondo (Dietro
le porte chiuse), con un’immagine dell’attuale
Dalai lama bambino (qui sotto, a destra). Siamo
alla vigilia dell’occupazione cinese.

una crescente attenzione
per il continente asiatico, dove la perdita delle
missioni cinesi (dal 1950
inizia l’espulsione dei missionari stranieri per volere
di Mao), la difficile situazione nell’India di nuova
indipendenza e l’avvio del
conflitto in Vietnam, rappresentano un duro colpo
per il mondo missionario.
Nel 1954, sotto la nuova
direzione del padre Marcolini, la rivista cambia
aspetto nel momento in
cui compie i 40 anni: dal
tradizionale formato «quaderno» passa a una dimensione più grande da
rotocalco. C’è un restyling
della testata in cui spicca
la parola Missioni.
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1955-1964

speciale

Ecumenismo
ante litteram

Q

uello tra il 1955 e il
1964 è un decennio
di cambiamenti epocali.
Il processo di decolonizzazione in Asia e, soprattutto, in Africa entra nella sua fase più intensa.
Numerosi Paesi tagliano
il cordone ombelicale con
le ex potenze coloniali e si avviano verso un
cammino che sarà lungo
e costellato di numerose
difficoltà. Ma sono anni
epocali anche per i cattolici. Nel 1962 si apre il
Concilio Vaticano II che
cambierà per sempre non
solo la vita della Chiesa,
ma il modo stesso di vivere la fede cristiana. Popoli
(la cui testata è ancora
Missioni della Compagnia
di Gesù) segue con attenzione le grandi trasformazioni in atto. Abbandonato nel 1954 il vecchio
formato quaderno, ormai
è diventato un rotocalco
che fa proprio lo stile dei
grandi settimanali e mensili internazionali e nazionali quali Life ed Epoca.
Grandi foto in bianco e
nero (ma nel 1960 iniziano a essere pubblicate
anche immagini a colori),
in anni in cui la televisione muove i primi passi, sono la testimonianza
iconografica di un mondo
che cambia.
Anche sotto il profilo dei
contenuti la rivista fa un
grande passo avanti. Il
linguaggio utilizzato progressivamente abbandona
le espressioni devozionali
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che avevano caratterizzato la rivista nei primi
decenni della sua vita. E
anche gli articoli assumono un taglio sempre
più giornalistico. I reportage hanno una struttura e una scorrevolezza di
lettura non dissimili da
quelli ospitati sui periodici di grande tiratura. È in
questo contesto che si deve registrare una marcata
attenzione al processo di
decolonizzazione che in
quegli anni sta assumendo proporzioni notevoli e
sta trasformando le carte
geografiche. Una decolonizzazione non priva di
problemi, come dimostrano le tristi esperienze del
Congo, del Vietnam, ma
anche del Ruanda (già nel
1958 i gesuiti denunciano
i rischi delle rivalità tra

L’Arcivescovo di Canterbury,
Arthur M. Ramsey, e il
Patriarca greco-ortodosso
Benediktos Papadopulos.

hutu e tutsi). Pur essendo
anni di distensione internazionale, caratterizzati dal dialogo tra Nikita
Kruscev e John F. Kennedy, il comunismo è ancora
visto come una minaccia,
anzitutto per la Chiesa.
Rileggendo gli articoli
scritti allora sulla Cina
non si può non notare un
misto di preoccupazione e
di caustica critica al regime di Pechino.
In campo ecclesiale, Mis-

sioni si caratterizza per la
sua attenzione all’ecumenismo. Il cercare di comprendere le ragioni delle
altre confessioni (cristiane e non cristiane) è una
costante della rivista e
anticipa di qualche anno
le aperture del Concilio
Vaticano II. Dal 1955 al
1964, la redazione dedica
interi speciali alle altre
fedi. Di particolare interesse sono quelli dedicati
a islam e buddhismo.

TUROLDO E IL NO ALL’EUROCENTRISMO

S

ul numero di febbraio 1956, Missioni della Compagnia di Gesù
pubblica un articolo di David Maria Turoldo. Religioso, poeta, antifascista, Turoldo è un
intellettuale scomodo
sia per il mondo laico
sia per quello di alcuni ambienti ecclesiali.
Nell’articolo «espressamente scritto per la
nostra Rivista» (come
è menzionato nella
presentazione a cura della redazione), il
servita polemizza con
quanti chiamano «missione» la pretesa che
gli europei si attribuiscono «di portare
civiltà e cultura ai popoli asiatici e

africani». «Forse sarà bene che cambiamo le categorie geografiche - scrive
Turoldo - e cominciamo a pensare che
l’Europa è appena uno fra i tanti Paesi
e direi, più che datore,
debitore del suo meglio, che in effetti ha
ricevuto da quanti oggi
semplicisticamente noi
chiamiamo popoli primitivi». Un messaggio allora controcorrente che
il poeta rivolge anche
alla Chiesa. «L’importante è di notare - conclude l’articolo - che ormai c’è teologia ancora
più viva presso i popoli,
appunto, di missione che non in gran
parte della nostra letteratura».

1965-1974

speciale

Il vento
del Concilio

È

un decennio cruciale per l’Italia (con il
boom economico che sta
esaurendo i suoi effetti e
la comparsa delle prime
crepe sociali) e per il
mondo (con la guerra in
Vietnam, il difficile processo di decolonizzazione
e il primo grande choc
petrolifero). E sono anni
di grandi sommovimenti anche per la Chiesa,
con l’applicazione pratica
delle svolte conciliari, e
per la stessa Compagnia
di Gesù: nel maggio 1965
viene eletto Padre Generale lo spagnolo Pedro
Arrupe.
Nello spirito conciliare,
Missioni - che, sotto la
direzione di padre Silvio Springhetti, ha ormai
superato il mezzo secolo
di vita - allarga il proprio sguardo sulla realtà,
incrementando lo spazio
dedicato a temi che potrebbero sembrare meno «missionari» in senso
stretto, ma che la dottri-

na sociale della Chiesa
invita a considerare parte
integrante dell’annuncio
del Vangelo: dalle piaghe
sociali come la fame e
l’analfabetismo alle questioni del dialogo interreligioso ed ecumenico (nel
numero di dicembre 1965
prende avvio la rubrica
«Notiziario ecumenico»,
che sarà curata per quasi quarant’anni da padre
Nereo Venturini), dalle
recensioni dei film che
trattano i temi della rivista agli articoli sul rapporto tra arte e fede (sono numerosi gli articoli
e le copertine sull’arte
africana).
Il 1970 è una data chiave
per la storia della rivista:
dalla fusione tra Missioni
e Crociata, la rivista delle Pontificie Opere Missionarie, nasce Popoli e
Missioni. Come spiega il
comunicato che annuncia
la novità, «abbiamo pensato di unire le energie
per servire con maggio-

re ampiezza ed efficacia
la causa missionaria». Si
tratta di un esperimento
coraggioso, che oggi appare quanto mai attuale, con la crisi generale
della stampa missionaria
e l’incapacità dei vari
istituti e ordini religiosi
di praticare efficaci sinergie.
Prima e dopo la fusione, la rivista migliora
la propria veste grafica
grazie ai progressi della
tecnologia: dal 1966 la
copertina è stabilmente
a colori e dal 1970 sono sempre più frequenti anche i servizi con
foto a colori all’interno.
A testimoniare l’ottima
diffusione della rivista ci

sono le numerose pagine
di pubblicità (sulle quali
non si può dire si facesse
molta selezione in base a
criteri etici...): dalle compagnie aeree alle banche,
dalle moto agli abiti di
lusso, dalle crociere alle
creme di bellezza. Un’ottima trovata pubblicitaria
sono poi le sottoscrizioni
speciali per regalare abbonamenti (nell’immagine sopra).
È anche il frutto del lavoro di un gesuita, Pietro Vanetti, che si dedica
quasi esclusivamente alla
promozione e diffusione
della rivista: un «lusso»
che Popoli non ha più potuto permettersi in anni
recenti.

L’allarme di Arrupe

D

al punto di vista statistico, sono anni d’oro per
la Compagnia di Gesù. Nel 1965 i gesuiti erano
circa 36mila (oggi sono meno di 17mila): 7mila di
loro erano missionari, cioè inviati in Paesi di nuova
evangelizzazione. Numeri altrettanto incoraggianti
caratterizzavano i vari ordini religiosi e istituti
missionari. Eppure, in un articolo uscito su Missioni
nel giugno 1968, il Padre Generale Pedro Arrupe
lancia un allarme che si rivelerà quanto mai profetico:
«Le missioni sono in crisi - dice senza mezzi termini -,
guardiamo coraggiosamente alla realtà»: segue una
lunga analisi in cui, con la consueta acutezza, padre
Arrupe indaga sulle cause di una crisi che, anno dopo
anno, si rivelerà sempre più grave.
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1975-1984

speciale

Giovani Chiese
protagoniste

S

ono gli anni del postConcilio e della decolonizzazione: Popoli e
missioni è testimone dei
fermenti che attraversano la Chiesa e il Sud del
mondo. Mentre continuano i servizi dedicati alle
«diocesi missionarie» nel
nostro Paese e la collana
Racconti di terre lontane,
che ormai conta decine di
titoli, mantiene un successo inossidabile, «l’impegno
per la fede e la giustizia a
costo del sangue di molti sacerdoti» rappresenta
un aspetto della Chiesa
universale a cui la rivista
rivolge un’attenzione particolare.
Si ritrova il dinamismo
delle Chiese nella decolonizzazione, la sfida delle
nuove fedi e sette in Occidente e nelle terre di
missione (un servizio sul
«culto» rivolto al dittatore

dello Zaire, Mobutu…).
Nel 1975 un servizio tocca
un tema che resta attuale
come i rapporti tra cristianesimo e islam, con
un taglio particolarmente
problematico. Si affronta,
infatti, il tema della «reciprocità» nei rapporti tra le
due grandi fedi, non senza
una certa preoccupazione
per la crescita dei seguaci
di Muhammad, in particolare nell’Africa nera.
Il 1975 è proclamato dalle Nazioni Unite «Anno
internazionale della Donna», e la rivista ne tratta
ampiamente, dai punti di
vista dell’Africa, del Giappone o dell’India, segno di
un’attenzione crescente a
nuove tematiche, più globali e ormai ineludibili.
È anche tempo di recessione economica per l’Italia: lo spauracchio degli anni successivi alla

LA DANZA nella messa

C

risto a passo di danza è un articolo apparso nell’aprile
1975 e dedicato a un’esperienza di danza sacra cristiana in India (foto a destra in centro). Dopo il Concilio Vaticano
II la riforma liturgica ha aperto nuove strade per l’annuncio
del Vangelo. Partendo dal lavoro di un missionario verbita,
impegnato già dagli anni Cinquanta nel trovare un linguaggio
adatto a trasmettere la Parola, ci si domanda in che modo la
tradizione della danza classica indiana possa entrare nella
liturgia. Questo percorso continuerà fino a oggi, anche con il
contributo di diversi gesuiti.
È il grande tema dell’inculturazione che attraversa le nuove
Chiese nate fuori dall’Occidente. A questo termine, che nel
1977 inizia ad apparire nei documenti ufficiali, Popoli e Missioni
dedica una riflessione del gesuita indiano Parmananda Divarkar. Questo consigliere del Padre Arrupe,spiega «la necessità
di trovare nuove espressioni di fede, perché questa diventi
comprensibile a tutti e veramente operante nella loro vita».
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crisi petrolifera inevitabilmente minaccia anche
Popoli, che lo affronta
aumentando il costo di
abbonamento e andando
alla ricerca di nuovi spazi
e lettori attraverso modifiche grafiche, nuove
rubriche, iniziative promozionali.
Dall’ottobre 1976, dopo
quattordici anni, padre
Silvio Springhetti lascia la direzione a padre
Giuseppe Bellucci che la
manterrà per 22 anni.
All’inizio del 1982 il formato rotocalco viene abbandonato per un formato più piccolo e attuale.
«Andiamo verso un nuovo tipo di sfruttamento
o verso un mondo più
giusto?», si chiedeva nel
1975 padre Bellucci in un
articolo che analizzava
i massicci investimenti
dei Paesi petroliferi nel
resto del mondo. Dieci
annate della rivista dopo,
la risposta non era ancora certa e la metà degli
anni Ottanta proponeva
un ottimismo di facciata
steso su enormi problemi
ancora irrisolti.
Al concetto di «evangelizzazione missionaria»
definito dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli in un suo
documento, si contrappone il fermento a volte aggressivo e certo esigente
delle giovani Chiese «che
entrano in pieno come
elemento della storia ecclesiale e mondiale».

1985-1994

speciale

Le culture al centro

I

l 1987 segna un’altra
tappa fondamentale nella storia della rivista. Per
la seconda e ultima volta
la testata cambia nome:
dopo il passaggio da Le
Missioni della Compagnia di Gesù a Popoli e
Missioni, ecco Popoli (il
sottotitolo è: «Il mondo,
la Chiesa, la missione»).
Finisce così, dopo 17 anni,
la collaborazione con le
Pontificie Opere Missionarie, che da quel momento
avranno una loro rivista:
Popoli e Missione.
«Lo scopo di Popoli - spiega il direttore Giuseppe
Bellucci - si potrebbe riassumere come un contributo alla comprensione, alla conoscenza e al
dialogo tra culture di diverse tradizioni sociali e
religiose». La dimensione
del dialogo, dell’incontro
con un «altro» a volte
sentito come minaccioso, della descrizione degli elementi principali di
altre culture è dunque
centrale e ha il suo aspetto più evidente nelle bellissime copertine che di

mese in mese ritraggono
volti o produzioni artistiche delle più disparate
etnie del mondo.
La rivista resta ancora
piuttosto sganciata dalla stretta attualità, ma
trovano progressivamente più spazio anche gli
aspetti sociali, politici,
economici dei problemi
mondiali. Si inizia a leg-

gere qualche articolo che
non parla più di una «terra di missione» vista come
lontana, ma dell’Italia e
delle sfide lanciate dalla
secolarizzazione (a fianco, una vignetta di quegli
anni) e dai primi flussi
migratori.
A sottolineare il cambio
di testata sono una riforma grafica piuttosto
incisiva e una strutturazione più ordinata della
rivista, con sezioni e rubriche fisse. Con i primi
anni Novanta l’uso del
colore diventa ormai la
norma anche all’interno
dei fascicoli.
Sono anni di inflazione
galoppante e lo si vede
anche dal costo dell’abbonamento, che passa
dalle 10mila lire del 1985

alle 35mila lire di dieci anni dopo. A rendere necessario l’aumento
è probabilmente anche il
decremento di diffusione
e di introiti legato alla
fine della collaborazione
con le Pomm, mentre Popoli continua a essere un
veicolo di raccolta fondi
per i missionari italiani
nel mondo.
Anche la pubblicità è
molto meno presente: è
del resto il periodo in cui
inizia in Italia il boom
della televisione privata,
che sottrae sempre più
investimenti pubblicitari
alla carta stampata. Da
segnalare, infine, che dal
gennaio 1993 viene inserito in redazione il primo giornalista laico nella
storia della rivista.

I GESUITI E LA MISSIONE

E

ssendo terminata la collaborazione con le Pomm, la rivista è più
«libera» di focalizzare la propria attenzione su attività missionarie, storia e
spiritualità dei gesuiti. Non a caso, il
numero di ottobre, mese missionario,
in questi anni è quasi sempre interamente dedicato alla Compagnia di
Gesù: nel 1987 esce un’intervista
esclusiva al Padre Generale Peter-Hans
Kolvenbach (a fianco con il predecessore Pedro Arrupe) dal titolo provocatorio: «I gesuiti sono ancora missionari?». Ancora più incisivo l’esperimento
dell’ottobre 1991, al termine delle
celebrazioni per i 450 anni dalla nascita della Compagnia, con un numero
monografico che questa volta è di ben
120 pagine, invece delle solite 64.
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1995-2004

speciale

Le incognite
del nuovo millennio

L

a globalizzazione è
ormai una realtà, con
i suoi impatti benefici e le
sue speranze deluse. L’11
settembre 2001 il mondo
scopre di essere in guerra contro il terrorismo,
anche se qualcuno preferisce accendere gli animi
e parlare di scontro di civiltà. Vengono al pettine
tutti i nodi irrisolti dell’eterno squilibrio tra Nord
e Sud del mondo, ma dà
speranza il processo di
unificazione
dell’Europa. Dal canto suo, la
Chiesa di papa Wojtyla è
anch’essa sempre più globale e, proprio per questo, alle prese con sfide
sempre nuove: quella più
ardua sembra essere il
confronto con un mondo
islamico in fermento.
Sulle pagine di Popoli si

ritrovano tutti questi temi e queste tensioni. L’ottica è quella di sempre:
aprire una finestra sul
mondo, conoscere l’altro
affinché l’altro faccia
meno paura, raccontare
come il Vangelo viene
testimoniato, incarnato
(e a volte tradito) nelle
varie culture e società.
Il tutto seguendo anche
l’incredibile evoluzione
tecnologica: alla fine del
1997 Internet è ancora
qualcosa di misterioso in
Italia, ma la rivista ha un
suo primo sito, per quanto semplice; e gli articoli
iniziano ad arrivare via
mail anziché via posta
o fax.
Alla fine del 1998 esce il
commosso saluto di padre Bellucci, infaticabile
direttore per 22 anni. Do-

UN SOGNO NEL CASSETTO

È

l’ottobre 1996 e il direttore Giuseppe
Bellucci, che ha sempre insistito sulla
necessità di una maggiore sinergia in ambito editoriale tra i gesuiti dei vari Paesi del
mondo, può presentare quello che purtroppo
resterà un unicum: un numero in cui tutti
gli articoli sono tradotti in quattro lingue
(italiano, inglese, francese e spagnolo), con
contributi di gesuiti di 14 nazioni europee
sul tema della missione (nelle foto, la copertina e alcune pagine interne).
Il vero desiderio di Bellucci sarebbe stato
quello di creare una rivista unica, a livello
europeo, ma il progetto per vari motivi non
si realizza e, una dopo l’altra, tutte le riviste
«missionarie» dei gesuiti chiudono: l’ultima a
farlo è proprio Popoli.
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po una breve transizione
in cui la direzione è affidata a padre Giustino
Bethaz, missionario in
Madagascar, nell’ottobre
1999 al timone di Popoli
arriva padre Bartolomeo
Sorge (nella foto), che già
dirige Aggiornamenti Sociali, altra rivista della Fondazione Culturale
San Fedele. Popoli per la
prima volta ha un caporedattore non gesuita e
una redazione in maggioranza composta da giornalisti laici.
L’investimento su una
maggiore professionalità
si riflette in una rivista
più curata, in cui gli articoli sono più leggibili e
più strettamente connessi
all’attualità, le rubriche
più varie, la scelta delle
immagini più meditata.

Nel 2000 si assiste anche a un restyling grafico, che rende la rivista
più colorata, dinamica e
giovanile. Rispetto alla
tradizione della rivista,
in questo periodo il legame con la presenza e le
attività della Compagnia
di Gesù nel mondo risulta forse meno visibile e
centrale nelle pagine di
Popoli.

2005-2014

speciale

Il mondo
in casa

N

ell’ultimo decennio,
e in particolare con
la radicale riforma grafica ed editoriale del 2007,
arriva a compimento un
lungo percorso di trasformazione avviato in
qualche modo alla nascita stessa della rivista:
da bollettino di informazione e raccolta fondi
per le attività missionarie
dei gesuiti italiani, Popoli diventa un moderno
magazine internazionale
che intende narrare, con
un linguaggio adatto ai
tempi, come l’annuncio
del Vangelo trova attuazione nel mondo globale:
anzitutto, ma non solo,
attraverso le opere della
Compagnia di Gesù.
A fare da timone per la
rotta della rivista sono
tre «pilastri», tre sezioni
che insieme costituiscono
il cuore di ogni fascicolo
di Popoli, di fatto le direttrici in cui si declina il
servizio della fede svolto
dai gesuiti nel mondo: la
promozione della giustizia, l’inculturazione del
Vangelo, il dialogo con le
altre fedi.
Reportage, inchieste, analisi, commenti, rubriche
di servizio, spazi per opinionisti, gallerie fotografiche di grande qualità,
persino vignette e graphic
novels: una molteplicità
di «generi letterari» trova
spazio nella nuova Popoli, che in pochi anni
passa da 64 a 80 pagine
e che dal 2006, per la pri-

ma volta, ha un direttore
laico, Stefano Femminis.
Anche il resto della redazione è composto da
giornalisti professionisti,
Enrico Casale e Francesco Pistocchini (con la
collaborazione del gesuita
Davide Magni), a cui si
aggiungono diversi collaboratori esterni: giornalisti e scrittori, fotografi,
studiosi ed esperti. Ma sono numerosi anche gli articoli firmati da gesuiti da
tutto il mondo, e alcuni di
essi tengono per diversi
anni rubriche fisse, ad
esempio Silvano Fausti,
Paolo Dall’Oglio e Fabrizio Valletti. Un’altra connessione evidente con la
Compagnia di Gesù sono
le pagine dedicate a opere
dei gesuiti più vicine all’ispirazione di Popoli come
il Jesuit Social Network,
il Magis, il Centro Astalli,
l’associazione Amici del
Medio Oriente.
La rivista non rinnega la
sua natura missionaria,
ma non può ignorare
che il concetto stesso di
missione è in continua
evoluzione. Un esempio
per tutti riguarda l’immigrazione: mentre altri
periodici del settore preferiscono continuare a
concentrarsi sulla cosiddetta missione ad gentes
in Paesi di «nuova evangelizzazione», Popoli è
tra le prime riviste a occuparsi regolarmente di
questo tema, che lancia
una sfida sociale, cul-

turale e religiosa anche
alla Chiesa italiana e a
ciascun credente.
Accanto alla parte più
prettamente informativa si sviluppa poi, sempre gestita dal medesimo nucleo redazionale,
un settore che si occupa di promuovere eventi
(sopra, la locandina di
un’iniziativa del 2012),
conferenze, corsi, mostre
e pubblicazioni. Non pochi di questi eventi, così come diversi articoli
pubblicati dalla rivista,

conquistano l’attenzione
della «grande stampa», a
conferma della capacità
di Popoli di far sentire la
propria voce anche al di
fuori dell’ambito prettamente ecclesiale.
Non mancano però le difficoltà, anzitutto - ma
non solo - di tipo economico, difficoltà che nel
2014 portano la Compagnia di Gesù alla decisione di interrompere le
pubblicazioni, sia nella
versione cartacea sia in
quella digitale.

NON SOLO CARTA

P

arallelamente all’evoluzione della rivista cartacea cresce l’impegno nel mondo digitale: il sito internet (www.popoli.info)
viene completamente rinnovato nell’ottobre 2010 e, da allora, è
aggiornato quasi quotidianamente con notizie e analisi ulteriori
rispetto a ciò che esce sul mensile: questi sforzi sono premiati da
un numero di accessi in crescita costante.
Nel febbraio 2011 Popoli è poi il
primo periodico cattolico italiano
ad avere un’applicazione per iPad,
un primato che però non ha dato i
risultati sperati.
Si diffonde infine la presenza della
rivista sui principali social media
(circa 7.800 i followers su Twitter
e Facebook a metà novembre), uno
strumento cruciale per diffonderne
i contenuti anche al di fuori dei consueti circuiti e per raggiungere un
pubblico più giovane.
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Invia la risposta entro il 31 dicembre a
popoli@popoli.info. Per conoscere le modalità
di conclusione del concorso, vedi www.popoli.info
(sezione Extra/Postcard)
	La risposta di ottobre:
	Ecuador
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In quale Paese ci troviamo?
1. Fu il centro di un impero
2. Ha un grande lago sul quale
i treni sono traghettati
3. Mise al bando due copricapi
in secoli diversi
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Silvano Fausti SJ

Biblista e scrittore

Un Dio
operaio
Paolo ed Aquila «erano di mestiere fabbricatori di
tende» (leggi At 18,1-18; cfr 1Cor 4,12)

D

io è il primo operaio. Infatti, se nel primo capitolo della Genesi crea con la parola, nel secondo
lavora con le mani. I due racconti, complementari,
sono come il dire e il fare di chiunque non vuole ingannarsi o ingannare. Prima, da operoso costruttore,
Dio «fa» cielo e terra, con relativo impianto idrico per
rendere possibile la vita. Poi, da esperto artista, plasma
Adamo dall’argilla, soffiandogli dentro il suo respiro.
Impastato di terra e «invasato» d’ispirazione divina,
l’uomo è imparentato con il creato e il Creatore. Infine
Dio, da paziente agricoltore, pianta ogni albero bello e
buono. Ad opera compiuta, ci consegna il suo giardino,
con l’onore di essere uguali a lui, primo coltivatore e
custode della vita.
Purtroppo la menzogna del serpente (cfr Gen 3,1ss) ci
suggerì un dio padrone che domina invece di un Dio
operaio che serve. Peccato... Ci rovinò la relazione con
lui e con noi stessi, con l’altro e con l’universo intero.
Ciò che prima era amore, dono e vita, diventò egoismo,
possesso e morte.
Per riconoscere «il Salvatore» di questo mondo perduto,
l’angelo dà ai pastori di Betlemme un segno: «Troverete un bambino, fasciato e adagiato in una mangiatoia»
(Lc 2,11s). Salvatore non è il grande imperatore che
ha in mano tutto e può uccidere tutti: è un piccolo
che si mette nelle mani di chiunque l’accoglie. Suo
fascino è l’esser fasciato da cura materna, sua reggia
la stalla e suo trono la mangiatoia. Non impugnerà
spade per distruggere. Per mangiare maneggerà legno.
Ad esso lo appenderanno, facendone cibo per ogni
bocca. Mano significa «potere». La sua mano è amore
inchiodato a nostro servizio, fino a darci la sua vita.
Paolo, come Gesù e ogni maestro d’Israele, lavora
con le mani. Fa lo stesso mestiere di Aquila, con cui
condivide il tetto. Dopo l’esperienza di Atene arriva a
Corinto «in debolezza, timore e tremore» (1Cor 2,3). In
un mondo di padroni e schiavi, l’Apostolo si ritrova
tra questi. A loro è riservato il lavoro manuale, disprezzato dai padroni. La sua vicinanza agli ultimi
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gli fa capire meglio il Vangelo. Con loro infatti si è
identificato il Signore stesso. Ai suoi compagni di pena
può annunciare con chiarezza che il Messia promesso
è Gesù, ucciso dal potere religioso come bestemmiatore e da quello civile come schiavo ribelle. Gli schiavi
capiscono il crocifisso: Dio è con loro e uguale a loro!
Per Giudei e Greci, che cercano potenza di portenti
e sapienza di potenti, la croce è scandalo e follia. In
realtà è potenza e sapienza di Dio, che salva da ogni
schiavitù.
Libero non è il padrone che opprime, ma chi si fa servo
per amore. Schiavo è chi schiavizza altri. Tutti siamo
più o meno inquinati dalla sete di potere! Paolo, il
grande dottore, proclama ora di non sapere altro se
non «Gesù, e questi crocifisso». Nessuno dei padroni di questo mondo lo può comprendere, altrimenti
«non avrebbero crocifisso il Signore della gloria» (1Cor
2,2.6-10). I Vangeli furono scritti per far riconoscere
Dio dalla croce, dove si rivela come amore più forte
della morte. Una sua conoscenza prima del Calvario
è demoniaca. Anche Pietro fu chiamato satana quando
non accettò che il «figlio di Dio» finisse in croce (cfr
Mc 8,27-33).
Paolo lavora con le mani anche per annunciare gratuitamente il Vangelo. Preferisce morire piuttosto che
far diversamente (1Cor 9,15ss). Per evangelizzatori e
pastori è sempre in agguato la tentazione di farsi
padroni della Parola e del gregge. È troppo facile
ricostruire caste clericali di scribi e sacerdoti che continuano a crocifiggere i poveri cristi.
Vero maestro di vita il lavoro! Secondo san Tommaso
d’Aquino serve per vivere, evitare l’ozio, vincere la
concupiscenza e fare elemosine. Inoltre - gran cosa! - è
rimedio a furto, cupidigia di beni altrui e turpi imbrogli
per procurarsi «la roba».
Per riflettere e condividere

> Qual è il potere di Dio?
> Perché i poveri capiscono il Crocifisso?
> Perché Paolo lavora manualmente?

