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Washington non accetta l’accordo tra Beirut e l’Is

Raid sui jihadisti in fuga dal Libano

Il Papa invita cattolici ed ebrei a un cammino comune

Dal dialogo
alla collaborazione

Inondazioni, epidemie e mancanza di fondi impediscono le cure in India, Nepal e Bangladesh

Strage
negli ospedali dei bambini

Domani il mensile «donne chiesa mondo»

D iscernimento

Nella Repubblica Centrafricana

Scontri
per il controllo dei diamanti

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto questa
mattina in udienza le Loro Ec-
cellenze i Monsignori:

— Matteo Maria Zuppi, Arci-
vescovo di Bologna (Italia);

— Douglas Regattieri, Vescovo
di Cesena-Sarsina (Italia).

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza le Lo-
ro Eccellenze i Monsignori:

— Julio Murat, Arcivescovo ti-
tolare di Orange, Nunzio Apo-
stolico in Zambia e in Malawi;

— Giuseppe Pinto, Arcivescovo
titolare di Anglona, Nunzio
Apostolico in Croazia.

«La pensatrice» di Marcello Gallian
pubblicata nella copertina di settembre

NEW DELHI, 31. Inondazioni, epide-
mie, povertà, mancanza di fondi e di
strutture. È difficile tracciare i con-
torni della strage che si sta compien-
do, ormai da alcuni mesi, in India,
Nepal e Bangladesh. Centinaia di
bambini sono morti e continuano a
morire. Nel solo mese di agosto,
nell’ospedale statale di Gorakhpur,
in India, sono deceduti oltre 200
bambini che potevano essere salvati
se solo ci fossero state medicine,
strutture e macchinari adeguati. Per
via dei conti in rosso era stata sospe-
sa addirittura la distribuzione di
bombole di ossigeno.

Il silenzio della stampa e l’omertà
di molti medici hanno fatto sì che
solo adesso la tragedia venga alla lu-
ce. In base ai calcoli effettuati dalla
Cnn sono 1414 i decessi dei bambini
quest’anno in due soli ospedali pe-
diatrici. Dopo giorni di silenzi e
mezze ammissioni, solo ieri il dottor
P.K. Singh, direttore del Baba Ra-
ghav Das Medical College di Gora-
khpur, ha ufficialmente ammesso che
i bimbi deceduti per encefalite e per
altre patologie nel mese di agosto
sono ben 290. «Di questi — ha pre-
cisato — 213 sono morti nell’unità di
rianimazione del reparto neonatale, e
altri 77 in quello riservato agli affetti
da encefalite».

Da gennaio, ha poi ricordato, i
decessi di bambini, specialmente per
encefalite, «da noi sono stati 1250».
I medici affermano di aver chiesto al
governo di varare un piano specifico
per fermare il diffondersi dell’encefa-

lite in seguito ai monsoni, ma tutto
è rimasto sulla carta. Quest’anno le
piogge sono state più intense del
normale, soprattutto nello stato
dell’Uttar Pradesh. Ma c’è di più.
La Cnn ha scoperto che nel Mahat-

ma Gandhi Memorial Medical Col-
lege di Jamshedpur, nello Stato set-
tentrionale di Jarkhand, negli ultimi
90 giorni hanno perso la vita ben
164 bambini, senza che la notizia
fosse mai giunta ai media nazionali.
Ora finalmente anche lì una inchie-
sta è stata aperta per verificare le
possibili responsabilità e impedire il
ripetersi di decessi in serie che con
maggiore attenzione potrebbero es-
sere evitati. «Serve più preparazione
nelle zone rurali» ha detto alla Bbc
K.P. Kushwaha, un pediatra che ha
lavorato presso il Baba Raghav Das.

L’inchiesta esterna avviata sui de-
cessi nei reparti pediatrici ha chiari-
to, al momento, che la corruzione e
la cattiva gestione delle strutture
non è però l’unica causa della strage
dei bambini. In molti casi c’è ap-
punto l’epidemia di encefalite.
«Questi bambini muoiono per com-
plicazioni mediche, non per negli-
genza» dicono i medici. Negli ultimi
sette anni questa malattia ha ucciso
4000 bambini solo nell’Uttar Prade-
sh, quinto stato indiano per esten-
sione e primo per popolazione. «Se
i medici generalisti fossero in grado
di diagnosticare in tempo l’encefali-
te, questi bambini avrebbero qualche
speranza in più».

Gli esperti parlano però di una
piaga regionale. Situazioni simili si
registrerebbero anche in molti ospe-
dali in Bangladesh e in Nepal, per i
quali tuttavia i dati ancora non sono
disponibili. In questo periodo gli
ospedali sono particolarmente affol-
lati e per i medici locali la situazione
potrebbe anche peggiorare nei pros-
simi giorni a causa delle pesanti
piogge.

E Zuleika
aprì gli occhi
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Esiste una modalità femminile di
praticare il discernimento? E, le
donne, nel corso della storia sono
state sempre libere di esercitarlo?
Riprendendo le pubblicazioni dopo
la pausa di agosto, il mensile «don-
ne chiesa mondo» cerca di dare
una risposta a questi interrogativi
nel numero di settembre che sarà
allegato all’edizione quotidiana di
domani. Puntando lo sguardo an-
che alla prossima assemblea del si-
nodo dei vescovi che, nel 2018,
tratterà di giovani e discernimento
vocazionale, la rivista dimostra, at-
traverso testimonianze, esperienze e
riflessioni, quanto la spiritualità
femminile abbia da insegnare, indi-
cando una pratica del discernimen-
to «più legata all’ascolto degli
eventi della vita, delle piccole co-
se». Una modalità «diversa — scri-
ve Lucetta Scaraffia nell’editoriale
— ma altrettanto ricca, di quella
maschile». Che porta a «uscire

dall’autoreferenzialità che tanto
spesso Papa Francesco rimprovera
al linguaggio ecclesiastico per sco-
prire altre fonti di intelligenza spi-
rituale».

Una miniera a cielo aperto nel Paese africano (Reuters)

fratello Francescosorella Chiara
La diciannovesima puntata

del romanzo
di BARBARA ALBERTI
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BANGUI, 31. Sono ripresi nella cit-
tà centrafricana di Bria i combat-
timenti tra i diversi gruppi armati
per il controllo della città e delle
aree minerarie limitrofe. Il primo
bilancio delle violenze parla di ot-
to morti e decine di feriti.

Bria si trova nella parte cen-
tro-orientale della Repubblica
Centrafricana e da mesi è al cen-
tro di scontri tra milizie rivali che
sono interessate al controllo delle
circostanti miniere di oro e dia-

manti. Recentemente il Consiglio
europeo ha disposto il congela-
mento dei fondi della società bel-
ga Kardiam e della sua omologa
centrafricana Badica, ritenute col-
pevoli di avere sostenuto gruppi
armati attivi nel paese violando le
usuali procedure di controllo della
provenienza dei diamanti e le nor-
me che vietano la vendita di quelli
provenienti da zone di guerra e di
conflitto.

DA M A S C O, 31. Non conosce tregua
la violenza in Siria. Washington
non ha riconosciuto come valido
l’accordo raggiunto tra le autorità
libanesi e il sedicente stato islamico
(Is) che, due giorni, fa aveva fatto
scattare lo sgombero di centinaia di
jihadisti dalla valle di Arsal, al con-
fine con la Siria. I caccia sta-
tunitensi hanno ieri attaccato il
convoglio dei miliziani in fuga. È
ancora sconosciuto il numero delle
vittime.

Il portavoce della coalizione in-
ternazionale a guida statunitense,
Ryan Dillon, ha detto all’agenzia
Ap che Washington «non si ritiene
obbligata a rispettare l’accordo per
l’evacuazione» dei miliziani, in cui
un ruolo chiave aveva giocato il
movimento sciita libanese Hezbol-
lah. Prima del raid sul convoglio,
gli aerei della coalizione avevano
bombardato una strada e un ponte
per impedire ai jihadisti di raggiun-
gere il territorio siriano e mettersi

in salvo in una delle zone ancora
controllate dall’Is.

In precedenza gli Stati Uniti ave-
vano duramente criticato l’a c c o rd o ,
il primo di questo tipo tra l’Is e un
paese, il Libano, direttamente im-
plicato nelle operazioni antiterrori-
stiche e partner strategico di Wa-
shington. «I terroristi dell’Is do-
vrebbero essere uccisi sul campo di
battaglia, non portati in autobus at-
traverso la Siria fino al confine ira-
cheno, senza il consenso dell’Iraq»
ha affermato in un tweet Brett
McGurk, l’inviato speciale del pre-
sidente statunitense, Donald
Trump, nelle zone del conflitto.
«La nostra coalizione — ha aggiun-
to McGurk — s’impegnerà per assi-
curare che questi terroristi non pos-
sano mai entrare in Iraq o fuggire
da quello che rimane del loro “ca-
liffato” che va riducendosi».

Anche il governo iracheno ha
protestato per il trasferimento dei
jihadisti nella provincia orientale si-
riana di Deir Ezzor. L’accordo ha
portato a un cessate il fuoco dome-
nica dopo un’offensiva, durata oltre
una settimana, alla quale hanno
preso parte truppe di Beirut e re-
parti delle milizie di Hezbollah. In
cambio il Libano ha ottenuto anche
la restituzione dei corpi di nove
suoi soldati rapiti e poi uccisi dai
jihadisti.

Intanto, le Nazioni Unite sono
intervenute ieri per rilanciare l’allar-
me umanitario nella regione di
Raqqa, fino a poco tempo fa rocca-
forte dell’Is, poi assediata e oggi
terreno di battaglia. Il consigliere
speciale delle Nazioni Unite per la
prevenzione del genocidio, Adama
Dieng, ha chiesto «una pausa uma-
nitaria» a Raqqa, per permettere ai
civili di lasciare alcune parti della
città dove da settimane è in corso
un’offensiva delle forze curdo-arabe
per la riconquista della città siriana.

Secondo quanto riferito dal con-
sigliere, oltre 25.000 civili sono

intrappolati a Raqqa, dove i mili-
ziani dell’Is li starebbe usando co-
me scudi umani, uccidendo chiun-
que tenti di fuggire. «L’obiettivo
legittimo di riprendere Raqqa non
deve essere raggiunto a un così alto
prezzo per i civili» ha avvertito il
consigliere dell’Onu, chiedendo a
tutte le parti coinvolte di «rispar-
miare le infrastrutture civili e rispet-

tare il diritto umanitario interna-
zionale».

L’inviato Onu per la crisi in Si-
ria, Staffan de Mistura, è da alcuni
giorni a Teheran per colloqui con
le autorità locali in vista della setti-
ma tornata di colloqui il cui svolgi-
mento è in programma ad Astana,
in Kazakhstan, per la metà del me-
se di settembre.

Cattolici ed ebrei sono chiamati a
«collaborare più strettamente oggi
e in futuro» nella «ricerca comune
di un mondo migliore che possa
godere pace, giustizia sociale e si-
curezza». Lo ha detto Papa Fran-
cesco ricevendo in udienza giovedì
mattina, 31 agosto, i rappresentanti
della Conferenza dei rabbini euro-
pei, del Consiglio rabbinico
d’America e della Commissione del
Gran rabbinato d’Israele, con Ric-
cardo Di Segni, rabbino capo di
Roma. Nel discorso pronunciato
nella Sala dei Papi il Pontefice ha
sottolineato come «nel nostro cam-
mino comune, grazie alla benevo-
lenza dell’Altissimo, stiamo attra-
versando un fecondo momento di
dialogo». E ha riconosciuto che,
nel solco della Nostra aetate — il cui
significato è evidenziato anche dal
documento Fra Roma e Gerusalem-
me elaborato e consegnato a Fran-
cesco dai partecipanti all’udienza —
«nel corso degli ultimi decenni ci
siamo potuti avvicinare, dialogan-
do in modo efficace e fruttuoso;
abbiamo approfondito la nostra co-
noscenza reciproca e intensificato i
nostri vincoli di amicizia». Pur non
dimenticando «le differenze teolo-

giche», è stata la sua raccomanda-
zione, cattolici ed ebrei hanno il
dovere di esercitare la loro influen-
za morale e religiosa per promuo-
vere progetti di pace e rifiutare il
ricorso alla guerra.
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Restano divergenze sugli obblighi finanziari che il Regno Unito deve onorare per uscire dall’E u ro p a

Stallo sulla Brexit

L’Eliseo punta su flessibilità e semplificazione

Macron annuncia
la riforma del lavoro

LONDRA, 31. Malgrado alcuni passi
avanti, nel terzo round negoziale
sulla Brexit in corso a Bruxelles, ri-
mangono molte divergenze tra il ca-
po-negoziatore dell’Unione europea,
Michel Barnier, e la sua controparte
britannica, il ministro David Davis.
La questione più difficile sono gli
obblighi finanziari che il Regno
Unito deve onorare per uscire
dall’Ue, ma anche sugli altri dossier
oggetto di trattative le posizioni so-
no ancora lontane. Domani è previ-
sta la fine di questo terzo round di
colloqui, ma il ministro britannico
per la Brexit ha chiesto di intensifi-
care il ritmo dei negoziati con il ca-
po-negoziatore dell’Unione europea,
includendo altri round da qui a ot-
tobre per cercare di fare progressi
nelle trattative.

Nella riunione sugli obblighi fi-
nanziari legati alla Brexit — princi-
pale punto di stallo delle trattative
in corso — la squadra britannica ha
presentato ai funzionari di Barnier
un documento di 11 pagine e 23 slide
contro le quattro pagine del docu-
mento negoziale pubblicato dall’Ue
sulla stessa questione. E dopo questa
mossa il governo britannico ha riget-
tato la critica di mancanza di serietà
avanzata dal capo-negoziatore
dell’Unione europea lunedì scorso.
Piuttosto, la delegazione britannica
ha accusato l’Ue di essere massimali-
sta sulla questione degli obblighi fi-
nanziari. Il Regno Unito ha ricono-
sciuto che esistono obblighi finan-
ziari che sopravviveranno all’uscita
dall’Ue. Tuttavia contesta in modo
netto la posizione dell’Ue a 27, se-
condo cui il Regno Unito debba
onorare gli obblighi assunti con il
quadro finanziario multi-annuale (il
bilancio pluriennale 2014-2020) con-
tinuando a contribuire al bilancio
comunitario fino al 2022/23. Sulla
base di questo approccio, alcuni os-
servatori stimano il cosiddetto «con-

to della Brexit» tra i 60 e i 100 mi-
liardi di euro. Londra, invece, ritiene
che la base giuridica appropriata sia
il bilancio annuale dell’Ue. In que-
sto modo il «conto della Brexit» si
ridurrebbe di diversi miliardi di
e u ro .

Sui diritti dei cittadini, il principa-
le oggetto di contenzioso sarebbe la
cosiddetta «Tessera europea di assi-
curazione malattia» che dà diritto
all’assistenza sanitaria pubblica in
caso di permanenza in uno degli sta-
ti membri alle stesse condizioni degli
assistiti del paese.

Sul ruolo della Corte europea di
giustizia, il Regno Unito sembra ri-
fiutare in toto la giurisdizione dei
giudici di Lussemburgo dopo la Bre-
xit, mentre l’Ue insiste affinché la
Corte resti competente per ricorsi
presentati anche dopo l’uscita se le-
gati all’appartenenza britannica.

Il consiglio europeo di ottobre
dovrà valutare se i progressi fatti a
proposito di tutte le questioni sul ta-
volo permettano di passare a discu-
tere delle relazioni future.Tavolo dei negoziati per la Brexit a Bruxelles (Afp)

PARIGI, 31. «Una trasformazione
profonda e ambiziosa»: così il pre-
sidente francese Emmanuel Macron
definisce la riforma sul codice del
lavoro che viene presentata oggi,
assicurando che «mira a liberare
e n e rg i e » .

La riforma prevede fra l’a l t ro
una riformulazione delle materie
che devono essere oggetto di accor-
di di settore e di intese azienda per
azienda. In sostanza si stabilisce la
prevalenza degli accordi a livello di
impresa rispetto a quelli nazionali
di categoria, in particolare sui temi
della durata e dell’o rg a n i z z a z i o n e
dell’orario. E ci dovrebbe essere la
possibilità per le aziende di rag-
giungere intese anche peggiorative
(dal punto di vista sindacale), che
di fatto consentirebbero di aggirare
le rigidità della legge del 2002 sul-
le 35 ore. È inoltre in programma
anche la modifica del regime giuri-
dico dei licenziamenti, che saranno
resi più flessibili. Si vuole fissare
infatti un tetto massimo alle inden-
nità di licenziamento in caso di
contenzioso. Attualmente il loro
ammontare è lasciato alla discrezio-
nalità dei giudici del lavoro.

Il primo ministro Édouard Phi-
lippe ha sintetizzato la proposta,
articolata in cinque decreti, con la
necessità di «modificare il diritto

del lavoro rispondendo ai bisogni
dei dipendenti e delle imprese: bi-
sogno di flessibilità, di sicurezza,
ma anche di semplificazione».
L’obiettivo — ha detto — è di «far
scomparire la disoccupazione di
massa, che resta un’eccezione fran-
cese».

Il ministro del lavoro, Muriel
Pénicaud, ha assicurato che il go-
verno terrà conto delle proposte
dei partner sociali. Proprio i sinda-
cati e i rappresentanti delle princi-
pali categorie del mondo del lavoro
sono convocati oggi tutti insieme
per un’ultima riunione in cui pren-
deranno conoscenza dei dettagli
della riforma. Per il 12 settembre,
alcuni sindacati hanno organizzato
una giornata di protesta, spiegando
che il timore principale è che il go-
verno autorizzi le imprese sotto i
300 dipendenti a negoziare diretta-
mente con i lavoratori senza passa-
re dal delegato sindacale, come av-
viene oggi soltanto per le imprese
con meno di 50 dipendenti.

In un’intervista al settimanale
«Le point», Macron parla della ri-
forma e della «essenziale» battaglia
sulla protezione degli investimenti
strategici, che «va fatta a livello na-
zionale e a livello europeo, per evi-
tare che aziende europee passino
sotto controllo straniero».

Fr a n c o f o r t e
si ferma

per il disinnesco
di una bomba

BE R L I N O, 31. Circa settantamila per-
sone dovranno lasciare le loro case il
3 settembre a Francoforte per il di-
sinnesco di un ordigno risalente alla
seconda guerra mondiale. Se le con-
dizioni del vento fossero avverse po-
trebbero esserci conseguenze sui voli
aerei per lo scalo di Francoforte, il
più grande della Germania.

L’ordigno è una bomba HC-4000
da 1,8 tonnellate, contenente 1400
chilogrammi di esplosivo. Fu sgan-
ciata da un aereo britannico sul di-
stretto di Westend. Durante la guer-
ra i media tedeschi l’avevano defini-
ta “Whonblo ckknacker”, equivalente
dell’inglese “Blo ckbuster”. La bom-
ba era infatti nota per la sua capaci-
tà di spazzare via interi quartieri o
edifici. Il ritrovamento è avvenuto
durante gli scavi di un cantiere vici-
no al centro della città, a soli 2,5
chilometri a nord della principale
zona commerciale di Zeil. Il piano
comprende anche l’evacuazione del
quartier generale della polizia.

L’operazione annunciata nella ca-
pitale finanziaria tedesca si presenta
come la più grande mai lanciata dal-
la fine del conflitto, malgrado sia
spesso accaduto in Germania di do-
ver evacuare temporaneamente interi
quartieri per disinnescare vecchi or-
digni lanciati dalle forze alleate sul
territorio tedesco. A maggio, 50.000
persone hanno lasciato le loro case a
Hannover e alla fine dell’anno scor-
so furono evacuate 54.000 persone
ad Augsburg.

Per rilanciare il dialogo con Belgrado

Il Kosovo cerca un nuovo governo

Il parlamento di Pristina (Afp)

L’inviato dell’O nu
in Libia
incontra

il generale Haftar

Momenti di forte tensione a Roma
tra residenti e immigrati

Decine di morti
per le piogge

e le inondazioni
nel Niger

NI A M E Y, 31. È di almeno 44
morti e settantamila sfollati il bi-
lancio aggiornato delle inonda-
zioni che hanno flagellato il Ni-
ger nelle ultime settimane. Lo
ha reso noto ieri il direttore na-
zionale della protezione civile,
Boubacar Bako, citato dal sito
web della rivista «Jeune Afri-
que».

Nella sola capitale Niamey si
sono registrate 17 vittime, so-
prattutto donne e bambini. Le
violente precipitazioni hanno di-
strutto più di otto abitazioni in
tutta la città, oltre alla perdita di
4.300 capi di bestiame.

Alla fine della scorsa settima-
na le autorità del Niger hanno
invitato migliaia di cittadini ad
abbandonare le loro case minac-
ciate dall’acqua, trasferendoli
temporaneamente nelle scuole
della città. In risposta all’emer-
genza il governo del Niger e i
suoi partner hanno lanciato un
appello per ricevere aiuti per al-
meno 6,5 milioni di dollari. Già
a metà maggio, l’Onu aveva
suonato il campanello di allarme
per i rischi di possibili inonda-
zioni, chiedendo alle autorità
misure concrete.

Nel 2016, almeno cinquanta
persone erano morte a causa di
inondazioni che avevano colpito
in particolare le regioni deserti-
che di Agadez e Tahoua.

Il premier Philippe
illustra la riforma del lavoro (Afp)

TRIPOLI, 31. Il rappresentante spe-
ciale del segretario generale delle
Nazioni Unite in Libia e capo del-
la missione di assistenza Onu in
Libia (Unsmil), Ghassan Salamè,
ha incontrato ieri il generale Khali-
fa Haftar, a est di Bengasi. Si è
parlato delle ultime consultazioni
in Libia e dei prossimi passi nel
processo di riconciliazione na-
zionale. Salamè ha colto l’o ccasio-
ne per esprimere ad Haftar le pro-
prie condoglianze per il «brutale
assassinio» di due civili e nove mi-
litari dell’esercito guidato da Haf-
tar (Lna) ad al Fuqah, nel distretto
di Jufra, nella regione centro-meri-
dionale del Fezzan, avvenuto il 23
scorso. La città di Jufra si trova a
circa 350 chilometri a sud di Sirte.
Nell’area compresa tra Jufra e Sirte
si trovano diversi gruppi affiliati
all’Is che reclamano il controllo
delle valli dopo la sconfitta subita
a Sirte.

Intanto, sotto l’egida dell’O nu
continua l’impegno dell’Italia nella
cooperazione con il governo libico
contro i trafficanti di esseri umani.
Ieri si è svolta una delle periodiche
riunioni del comitato italo-libico
previsto dal Memorandum of un-
derstanding siglato il 2 febbraio
scorso. Inoltre è giunta a Tripoli la
delegazione guidata dal procurato-
re nazionale antimafia ed antiterro-
rismo, Franco Roberti. Al momen-
to l’obiettivo è assicurare il control-
lo dei confini meridionali della Li-
bia da cui passano flussi migratori.

PRISTINA, 31. Il presidente kosovaro
Hashim Thaçi ha lanciato un ap-
pello alle forze politiche ad accor-
darsi sulla formazione del nuovo
governo e sulla nomina del nuovo
capo del parlamento. A due mesi e
mezzo dalle elezioni anticipate
dell’11 giugno scorso, il Kosovo è
ancora senza esecutivo e senza
presidente dell’assemblea parlamen-
tare. Thaçi ha ribadito l’urgenza di

completare il quadro istituzionale
ricordando che si deve formare un
team ad hoc incaricato di gestire la
nuova fase di dialogo con Bel-
grado.

L’appello di Thaçi è giunto alla
vigilia del nuovo incontro con il
collega serbo Aleksandar Vučić, og-
gi a Bruxelles su invito dell’Alto
rappresentante Ue per gli affari
esteri e la sicurezza comune Federi-

ca Mogherini. Al centro dei collo-
qui la nuova fase del dialogo fra
Belgrado e Pristina per la normaliz-
zazione dei rapporti fra le parti, e
l’attuazione degli accordi raggiunti
finora. Il passo decisivo è stata l’in-
tesa, firmata il 19 aprile 2013, che
regola l’autonomia dei serbi all’in-
terno del Kosovo e che ha aperto le
porte del percorso europeo a Bel-
grado e a Pristina.

ROMA, 31. A pochi giorni dallo
sgombero di piazza Indipendenza,
riesplode la tensione a Roma. Ieri,
nel quartiere Tiburtino III, è avve-
nuto un nuovo episodio di violen-
za. In seguito a una lite con un
gruppo di bambini nei pressi di un
centro di accoglienza, un quaran-
tenne eritreo è stato accoltellato
all’addome da un gruppo di perso-
ne che hanno fatto irruzione nel
centro. L’eritreo è stato ricoverato
all’ospedale Pertini: dichiarato fuori
pericolo, gli è stata data una pro-
gnosi di trenta giorni. Sulle respon-

sabilità, le versioni divergono: se-
condo una donna, lei e suo nipote
sarebbero stati sequestrati dagli
ospiti della struttura, versione poi
smentita dalla Croce Rossa e dalla
polizia intervenuta sul posto.
«Questo è solo il triste epilogo di
una situazione che va avanti da an-
ni. Qui è una guerra tra poveri» di-
cono i residenti del Tiburtino III.

Dopo i tafferugli in piazza Indi-
pendenza, in seguito allo sgombe-
ro, il 19 agosto scorso, del palazzo
di via Curtatone, sabato scorso si è
svolta una manifestazione con lo

slogan «no agli sgomberi» e un’al-
tra è stata organizzata oggi in piaz-
za dell’Esquilino. Dopo le numero-
se polemiche scatenate dallo sgom-
bero, soprattutto per il comporta-
mento degli agenti, il capo della
polizia Franco Gabrielli ha detto
che «le amministrazioni locali, e
dunque la politica, non possono
delegare tutto alle forze di polizia,
perché certi problemi, prima che di
ordine pubblico, sono problemi so-
ciali, che non si possono scaricare
sulle forze dell’o rd i n e » .
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La Corea del Sud
r i o rg a n i z z a

le forze armate
per contenere
Pyongyang

SEOUL, 31. Per contenere la minac-
cia nordcoreana, la Corea del Sud
sta mettendo a punto una riforma
delle forze armate. Secondo quan-
to confermato dal ministero della
Difesa, Seoul creerà il mese pros-
simo una task force militare che
avrà il compito di mettere in pra-
tica «un nuovo concetto di guer-
ra», come lo ha definito il presi-
dente Moon Jae-in. L’intenzione è
quella di concentrarsi soprattutto
sull’operatività in combattimento
che deve avere una modalità «ag-
gressiva» contro le provocazioni
n o rd c o re a n e .

A Washington, il ministro della
Difesa di Seoul, Song Yung-moo,
ha incontrato il segretario alla Di-
fesa degli Stati Uniti, James Mat-
tis. I due hanno riaffermato l’al-
leanza militare tra Seoul e Wa-
shington e in una nota hanno af-
fermato che «l’opzione di una for-
te, efficace e credibile risposta mi-
litare aumenta la credibilità degli
sforzi diplomatici».

Secondo Seoul «c’è la possibili-
tà di provocazioni strategiche, in-
clusi altri lanci di missili balistici e
un sesto test nucleare» di Pyon-
gyang. Presentando un rapporto
all’Assemblea nazionale, il parla-
mento della Corea del Sud, il mi-
nistero della Difesa ha denunciato
nuovi rischi alla sicurezza. Nel te-
sto è citato il sito nucleare di
Punggye-ri, dove la Corea del
Nord compie i suoi test nucleari,
anche se in base alle ultime imma-
gini satellitari del 27 agosto scorso
analizzate dagli esperti non ci sa-
rebbero segnali di attività che pos-
sano ricondurre alla preparazione
del sesto test nucleare di Pyon-
gyang. In ogni caso un nuovo test
«potrebbe comunque avvenire con
scarso preavviso», sostengono gli
analisti.

Trump illustra
il suo piano fiscale (Afp)

Parte l’iter per la riforma mentre l’economia statunitense fa segnare il miglior dato dal 2015

Trump lancia la battaglia sul fisco
WASHINGTON, 31. «L’attuale sistema delle tasse è
troppo complicato». Donald Trump lancia la sua
battaglia proprio nel giorno in cui l’economia sta-
tunitense fa segnare un dato storico: più tre per
cento del pil (prodotto interno lordo), ovvero il
rialzo più alto dal 2015. Il presidente è intervenu-
to ieri per annunciare il varo di uno dei “p ezzi”
fondamentali del suo programma: la riforma del
fisco.

«Il sistema deve essere semplice, equo e facile
da capire» ha spiegato Trump. «Ma soprattutto
deve essere a vantaggio degli americani che lavo-
rano, non dei ricchi». La ricetta è quella annun-
ciata lo scorso 26 aprile, ovvero una flat tax per
le imprese e tre scaglioni di reddito, con una ri-
duzione dell’aliquota massima per le persone fisi-
che. E uno snellimento dell’architettura tributaria,
oltre alla semplificazione della denuncia dei red-
diti. L’attuale sistema «così come è ha solo effetti
negativi sul mercato del lavoro» afferma il presi-
dente. «Tasse più basse per le imprese vuol dire
salari più alti per gli americani e più prodotti ma-
de in Usa».

Nel dettaglio, il taglio dell’aliquota al 15 per
cento varrà per tutte le società quotate in Borsa,

grandi e piccole, comprese banche e fondi di in-
vestimento. Ma varrà anche per tutte le altre im-
prese, comprese quelle considerate a gestione fa-
miliare. Agevolazioni anche per le imprese che
decidono di rimpatriare i guadagni fatti all’e s t e ro .
La Casa Bianca non ha però dato indicazioni
precise sulle coperture, con il timore di molti che
la riforma possa peggiorare i conti.

Il presidente ha poi lanciato l’appello al Con-
gresso dove sino ad ora, su altri sforzi riformisti,
come la sanità, ha incontrato l’ostruzionismo di
democratici e di alcuni repubblicani dissidenti.
Trump si è impegnato a lavorare con entrambi i
partiti a una riforma che «va a favore degli ame-
ricani», augurandosi allo stesso tempo che Capi-
tol Hill non lo deluda ancora una volta.

Sul piano dei dati, l’accelerazione della ripresa,
insieme al buono stato di salute del mercato del
lavoro con il settore privato che crea 237.000 po-
sti, sembra in grado di confermare la tabella di
marcia della Fed per un avvio del programma di
riduzione del bilancio in settembre e un nuovo
aumento dei tassi di interesse entro l’anno. La
crescita è un buon segnale perché, insieme alla
volata di Wall Street, conferma il clima di fiducia

di consumatori e aziende nonostante la mancanza
di riforme. Come detto, è la prima volta che
l’economia cresce del tre per cento dal 2015.
Trump stesso in campagna elettorale aveva pro-
messo un rialzo del pil sopra il tre per cento. Il
buon risultato arriva inoltre in un contesto in cui
il livello di popolarità del presidente è al di sotto
del quaranta per cento.

Sul piano tecnico, l’accelerazione della ripresa
al tre per cento è legata ai consumi, saliti del 3,3,
in quello che è l’aumento maggiore dal secondo
trimestre del 2016. Tuttavia, gli analisti sono scet-
tici sul fatto che la locomotiva americana possa
continuare una ripresa così sostenuta. Secondo
Goldman Sachs, la crescita nel terzo trimestre po-
trebbe essere frenata dall’uragano Harvey, in gra-
do di sottrarre fino allo 0,2 per cento del pil.
Scettico sull’attuale stato dell’economia anche
Warren Buffett. Il noto guru della finanza ritiene
infatti che «non sembra di essere in un’economia
che sale del tre per cento, sembra più un’econo-
mia al più due per cento». Buffett ha ribadito
l’invito alle autorità a sostenere i salari, la cui cre-
scita è ancora al palo, e ad affrontare e risolvere il
nodo delle disuguaglianze.

Il segretario
generale
dell’O nu

visita Gaza
TEL AV I V, 31. La situazione umani-
taria a Gaza è «drammatica» e va
rimosso il blocco alla striscia. Il
segretario generale dell’Onu Antó-
nio Guterres, alla sua prima visita
nel territorio palestinese, ieri, si è
detto «profondamente emoziona-
to» e ha fatto subito appello alla
comunità internazionale per soste-
nere «con forza l’aiuto umanita-
rio». Poi ha annunciato, per dare
immediata concretezza alle sue ri-
chieste, di aver deciso di «destina-
re, dalle limitate risorse del fondo
centrale dell’emergenza delle Na-
zioni Unite, quattro milioni di
dollari a favore delle attività dello
staff dell’Onu» che sta lavorando
a beneficio del popolo di Gaza.
«La soluzione dei problemi di Ga-
za non è umanitaria» ha tuttavia
precisato, richiamando due con-
cetti già espressi negli incontri
avuti a Gerusalemme e in Cisgior-
dania. «Il mio primo appello — ha
spiegato — è all’unità: Gaza e Ra-
mallah sono parti della stessa Pa-
lestina». Poi ha chiesto «un pro-
cesso politico credibile che con-
senta la soluzione dei due stati»,
israeliano e palestinese.

Il segretario generale Guterres
ha quindi annunciato «un pro-
gramma di interventi per migliora-
re le condizioni di vita del popolo
palestinese. È importante — ha ag-
giunto — trovare soluzioni in linea
con la risoluzione 1860 del consi-
glio di sicurezza»

Prevedeva nuove aree di sfruttamento minerario

Sosp eso
il decreto sull’Amazzonia

La riserva naturale di Renca

Pro cesso
agli oppositori
in Venezuela

CARACAS, 31. L’assemblea costi-
tuente venezuelana ha votato
all’unanimità un decreto che con-
sentirà di processare per tradimen-
to i leader dell’opposizione. Sa-
ranno sottoposti a giudizio tutti
gli esponenti contrari al presiden-
te Maduro che hanno appoggiato
le sanzioni economiche decise da-
gli Stati Uniti contro Caracas.

I membri della costituente han-
no deciso di «iniziare, in maniera
congiunta con gli organi dello sta-
to, un giudizio storico per tradi-
mento alla patria contro coloro
che hanno appoggiato tali immo-
rali azioni che ledono gli interessi
del popolo venezuelano». Il de-
creto definisce «traditori della pa-
tria gli esponenti politici naziona-
li, di marcato carattere antivene-
zuelano, che hanno promosso
l’aggressione economica e l’inter-
vento contro la repubblica».

Continuano intanto le proteste
di gran parte della comunità inter-
nazionale per le violenze nel paese
latinoamericano. L’Alto commissa-
riato Onu per i diritti umani ha
chiesto al Consiglio per i diritti
umani di prendere misure per pre-
venire le «sempre più estese» vio-
lazioni in Venezuela. Le violazioni
massicce dei diritti umani e i gravi
abusi commessi in Venezuela in ri-
sposta alle dimostrazioni anti-go-
vernative, si legge nel testo
dell’Alto commissariato per i dirit-
ti umani, tradiscono «la volontà
politica di reprimere l’opp osizione
e di instillare paura tra la popola-
zione per porre fine alle proteste».
Per l’Alto commissario Zeid Ràad
Al Hussein la crisi e le crescenti
tensioni politiche potrebbero por-
tare a un ulteriore peggioramento
della situazione.

Il Messico pronto a inviare
aiuti alle città colpite

Il cordoglio del Papa per le vittime dell’uragano

Aumentano i danni causati da Harvey

BRASÍLIA, 31. Il giudice brasiliano
Rolando Spanholo ha deciso ieri di
sospendere il decreto governativo
con il quale si aprivano le porte del-
la riserva di Renca (Reserva Nacio-
nal do Cobre e Associados) allo
sfruttamento minerario ed energeti-
co. Si tratta di un’area pari a 46.000
chilometri quadrati, sita nel cuore
della foresta amazzonica, tra gli Sta-
ti di Pará e Amapá. Il giudice ha
contestato la correttezza di alcuni
passaggi procedurali del decreto. Il
giudice ha sottolineato che per apri-
re la Renca allo sfruttamento serva
il parere del Congresso. Il governo

brasiliano, da parte sua, si è detto
pronto a presentare una nuova ver-
sione del testo. Contro il decreto si
sono schierati anche i vescovi. In
una nota la Rete ecclesiale pan-
amazzonica (Repam), dipendente
dal Consiglio episcopale latinoame-
ricano e dei Caraibi (Celam) e orga-
nismo legato alla Conferenza nazio-
nale dei vescovi del Brasile (Cnbb),
ha criticato esplicitamente il decre-
to. Quest’ultimo — si legge nel co-
municato — «offende la democrazia
brasiliana» perché «il governo ha
consultato solo le aziende interessa-
te a sfruttare la regione».

HOUSTON, 31. È salito ad almeno 37
morti il bilancio delle vittime
dell’uragano Harvey in Texas. Men-
tre a Houston ieri è spuntato qual-
che raggio di sole per la prima vol-
ta da quasi una settimana, il mal-
tempo continua la sua marcia verso
la Louisiana, provocando allaga-
menti e devastazione. A Beaumont
e Port Arthur, a poco più di cento
chilometri a est di Houston, sono
caduti 60 centimetri di pioggia in
24 ore.

Il cardinale segretario di Stato,
Pietro Parolin, ha inviato, a nome
di Papa Francesco, un telegramma
al cardinale Daniel DiNardo, arci-
vescovo di Galveston-Houston e
presidente della Conferenza episco-
pale degli Stati Uniti. Nel messag-
gio il Pontefice si dice «profonda-
mente commosso dalla tragica per-
dita di vite e delle immense deva-
stazioni materiali che questa cata-
strofe naturale ha lasciato nella sua
scia». Il Papa assicura preghiere
«per le vittime e per le loro fami-
glie e per tutti coloro che sono im-
pegnati nella necessaria opera di
aiuto, assistenza e ricostruzione. Al-
lo stesso tempo confida che i biso-
gni immensi e immediati di così
tante persone e comunità continue-
ranno a ispirare una grande corren-
te di solidarietà e di assistenza se-
condo le migliori tradizioni della
Nazione».

La Federal emergency manage-
ment agency (Fema), la protezione
civile statunitense, è ricorsa a elicot-
teri militari per portare cibo e ac-
qua alle persone che non sono riu-
scite a fuggire. «Ci sono ancora
molte zone non accessibili via terra
e dobbiamo portare ai sopravvissuti
aiuti di cruciale importanza», ha
spiegato una portavoce della Fema.
Il governatore del Texas, Greg Ab-
bott, ha annunciato il dispiegamen-
to immediato di altre guardie nazio-

nali, portando il totale a 24.000,
compresi 10.000 uomini provenienti
da altri stati.

Le autorità del Texas temono che
un impianto chimico vicino a
Houston possa esplodere o incen-

diarsi nei prossimi giorni a causa
dei gravi danni subiti in seguito alle
alluvioni.

Secondo il governatore Abbott,
Harvey è «molto peggiore» di Ka-
trina, nel 2015, e Sandy nel 2012.

CITTÀ DEL ME S S I C O, 31. Il Messi-
co tende la mano al Texas di fron-
te alla catastrofe causata dall’ura-
gano Harvey. In un comunicato
del ministero degli esteri messica-
no si legge che il governo offrirà
agli Stati Uniti «tutto l’aiuto e la
collaborazione utili per superare la
crisi derivata dal disastro natura-
le».

Di fronte alla tragedia di 37
morti sinora registrati e migliaia di
persone disperse, il Messico non
ha esitato a offrire un aiuto con-
creto al paese vicino. La comuni-
cazione è stata resa pubblica dal
segretario delle relazioni estere,
Luis Videgaray, direttamente al
governatore del Texas, Greg Ab-
bott. Non è la prima volta che il
Messico offre la sua disponibilità
per una tragedia vissuta negli Sta-
ti Uniti. Era già successo nel 2005
con l’uragano Katrina che seminò
1800 morti. Sarebbe dunque la se-
conda volta che il Messico soccor-
re gli Stati Uniti e i suoi soldati
varcano le frontiere dopo la guerra
del XIX secolo.

Nella tragedia di New Orleans
il presidente Vicente Fox aveva
aiutato il collega George Bush. In
pochissimo tempo duecento solda-
ti, uomini della marina e medici,
soccorsero centinaia di americani
che, tra Texas e Florida, avevano

perso praticamente tutto. Oggi si
rinnova la proposta di soccorso
proprio mentre il nuovo inquilino
della Casa Bianca, Donald Trump,
twittava: «il Messico, una delle
nazioni con più criminali al mon-
do, pagherà in qualche maniera
per il muro».

La reazione del presidente è sta-
ta giudicata inopportuna dalla
stampa di entrambi i paesi, mentre
centinaia di volontari stanno soc-
correndo la popolazione in ginoc-
chio per la furiosa inondazione
dei giorni passati. È questo un pe-
riodo intenso e delicato per le re-
lazioni che coinvolgono i paesi
dell’America del Nord, Canada,
Stati Uniti e Messico.

Nel Texas la pioggia ha allagato
Houston, la maggiore città dello
Stato, danneggiato case, terreni,
autostrade, e disperso migliaia di
animali in un’area a forte produ-
zione agricola e di grande alleva-
menti, capaci di fornire carne e ce-
reali a tutti gli Stati Uniti.

La disperazione si legge negli
occhi di chi, salvata la vita, ha
perso casa e lavoro. A oggi 32 cen-
timetri di acqua segnano il record
di precipitazioni in questo paese.
La Croce Rossa messicana è già
partita per il Texas, territorio dove
vivono moltissimi latinos. (nicola
nicoletti)
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F
rancesco partì subito alla volta della Verna in
compagnia di frate Leone, per recarsi al con-
vegno con Gesù. Cammina cammina giunsero
al lago Trasimeno, e lì udirono un latrare rab-
bioso, quale muta di cani, che turbava la con-
trada. Il latrare proveniva da una donna che
stava per partorire, e proprio allora i dèmoni
l’avevano invasa, insediandosi anche nel figlio
che doveva nascere. L’ossessa spiccava balzi
come una scimmia e buttava fumo dagli occhi
e dalle nari, urlando bestemmie da far cadere
il cielo. La famiglia e i vicini assistevano atter-
riti. Ma non Francesco, che conosceva i suoi
polli. A lui solo erano visibili i bricconi dan-
nati che straziavano la donna. Li riconobbe, e
pronunziò i loro nomi:

«Abisso! Perfidello! Culpelato! Unghione!
Battico da!»

E a ogni nome il diavolo nominato scom-
pariva in un nembo di zolfo, e la donna fu li-
bera. Subito il bimbo nacque, e Francesco lo
battezzò col nome di Salvo.

Fra coloro che avevano assistito al miracolo
c’era anche Giovanni, un contadino che por-
tava un bue, uomo semplicissimo, e gli disse

«Io sono Giovanni, e voglio che tu mi fac-
cia frate. Dove andai tu, andrò io. Quello che
farai tu, farò io».

E Francesco «Se vuoi diventare nostro com-
pagno dà ai poveri ciò che possiedi, e ti accoglie-
rò- Immediatamente Giovanni scioglie il bue e lo
offre a Francesco».

«Questo è per i poveri. È tutto ciò che possie-
do, me lo lasciò mio padre».

Il Santo sorrise e approvò la sua grande sem-
plicità. (Tommaso da Celano).

Ma arrivarono in frotta i parenti, che non
erano presenti al miracolo ma videro il frate
che si pigliava il bue. Agitando le forcole e le
roncole, gridarono a Giovanni

«Traditore! Hai perso la testa? Dare via il
nostro unico bene? A un girandolone che si
chiama da lui stesso il pazzo di Dio?»

«È per i poveri, rispose il contadino».
«Ma se ce lo porti via, i poveri diventiamo

noi! Senza il bue non potremo più sfamarci».
Vedendoli disperati, più di rimaner privi del

bue che del congiunto, Francesco disse

«Voi vi prendete il bue, io mi prendo il frate».
(Tommaso da Celano)

E ne fece il terzo compagno di viaggio.
Lungo la via, Giovanni ripeteva e imitava

tutti i gesti di Francesco. Se sputava, sputava, se
tossiva tossiva, se pregava pregava, se si commo-
veva recitando il Padre nostro, univa i sospiri ai
sospiri e il pianto al pianto, fissandolo come un

modello e rifacendo ogni sua mossa. Francesco gli
chiese

«Fratello, perché fai così?»

«Ho promesso di fare tutto ciò che fai tu, e
non voglio peccare trascurando qualcosa».

Francesco si rallegrò della sua schietta sempli-
cità, ma gli ordinò di smetterla. (Tommaso da
Celano)

Francesco Leone e Giovanni camminarono
per molte ore sotto le stelle. Soffiava una for-
te tramontana, erano sfiniti. Ed ecco si udì un
nitrito, e giunse un’ombra snella più scura del
buio, un cavallo bellissimo dai finimenti d’ar-
gento, che galoppando fluttuava senza tocca-
re terra. Francesco lo riconobbe, e il cuore gli
balzò nel petto: è Gringalet, il suo cavallo,
vilmente ucciso da Altiero Brufani!

I tre viandanti furono sollevati come da un
vento e posti sulla groppa del destriero fanta-
sma, che li trasportava in silenzio. Si addor-
mentarono, e si ritrovarono al sorgere del sole
sul monte della Verna. L’ombra di Gringalet
si dissolse nell’alba.

Francesco manifestò la sua gioia: E come
sempre quando era lieto di spirito si mise a can-
tare in francese, e la vena dell’ispirazione divina,
che il suo orecchio percepiva furtivamente, traboc-
cava di giubilo alla maniera giullaresca. (Tom-
maso da Celano)

fratello Francescosorella Chiara
un romanzo di BARBARA ALBERTI

In viaggio per la Verna

Vilissimo vermine

S
tava dunque Francesco coi suoi compagni
fra le gole dei monti, in attesa dell’abb o c-
camento con Gesù. Si avvicinava l’Assun-
zione, e osservava la quaresima con gran-
dissima astinenza e ferventi orazioni, vigilie
e discipline (Cons. Stimmate). Quanto ai
trucchi del Nemico, era diventato un
esperto mondiale: per sicura esperienza sa-
peva che i dèmoni vengono intimoriti dalle
asprezze, mentre dalle mollezze prendono

animo per tentare più baldanzosamente (Bo-
naventura).

Una notte, Leone e il santo pregavano in-
sieme, quando Leone si accorse che Francesco
non rispondeva.

Esce fuori nel lume della luna e lo cerca
nella selva. E lo vede stare ginocchione, volto al
cielo, e sì diceva : — Chi se’ tu, o dolcissimo Id-
dio mio? E chi sono io, vilissimo vermine e disu-
tile servo tuo? — E vide venire di cielo una fiac-
cola di fuoco splendidissima, la quale si posò sul
capo di santo Francesco, (Considerazioni sulle
Stimmate) che disse:

«Vieni a me, dolce Gesù!»
Dalla detta fiamma uscì una voce:
«Non è ancora tempo. Attendi il nostro in-

contro, e ti darò grande consolazione».

D oni
Nell’attesa, Gesù non si manifestava piena-

mente, ma gli inviava doni. Non solo visitazioni
angeliche, ma eziandio uccelli selvatichi (Consi-
derazioni sulle Stimmate). Fra questi un fal-
co-sveglia, che lo destava per il Mattutino. E
quando Francesco era troppo stanco o infer-
mo il falcone, a modo d’una persona discreta e
compassiva, si cantava più tardi. Di questo san-
to oriolo Francesco prendea grande piacere; però
che la sollecitudine del falcone scacciava da lui
ogni pigrizia e sollecitavalo ad orare ( To m m a s o
da Celano). Ci fu anche un fagiano. Come lo
vide, Francesco lo accettò con piacere, non
per mangiarlo, ma per l’amore che aveva a
Dio. Gli disse «Sia lodato il nostro Creatore,
frate Fagiano!». Poi rivolto ai frati «Vediamo
ora se frate Fagiano vuol rimanere con noi, o
preferisce tornare ai luoghi abituali». Frate
Fagiano rimase.

Altri segni di tenerezza gli rivolse Gesù.
Una notte frate Giovanni, nuovo agli strapaz-
zi dei Minori, sdraiato accanto a lui, bronto-
lava e si lamentava. Francesco gli chiese «Che
c’è frate Giovanni, pecorella?» e lui, battendo
i denti «Magari fossi pecora, che ha la pellic-
cia! Con questo freddo buggerone non riesco
a dormire». Francesco allora lo toccò. Al contatto
di quella mano sacra, l’uomo si sentì invadere
da un fortissimo calore, come investito da
fiamma di fornace (Bonaventura).

Francesco, invece, orando si offriva
ignudo ai duri venti montani. E così
crescendo di virtù in virtù, disponeva
l’anima sua a ricevere i divini misteri, e
il corpo a sostenere le battaglie crudeli

de’ demoni (Considerazioni sulle Stimmate).
Che Satana non gli faceva certo mancare! An-
zi sfoderò tutti i suoi poteri.

Un giorno Francesco era in orazione in un
sasso cavo, dal quale insino giù a terra è un or-
ribile e pauroso precipizio. Subitamente viene il
demonio in forma terribile con tempesta e rovinìo
di rocce grandissimo, e percuotelo per sospingerlo
giù. Di che Santo Francesco si rivolse con tutto il
corpo al sasso e raccomandossi a Dio (Conside-
razioni sulle Stimmate).

Ed ecco che per miracolo il sasso diventa
morbido come cera liquida e accoglie il corpo
del santo, che vi imprime la forma del viso e
delle mani, e la scampa. Frate Leone accorre
pensando di trovarlo morto e minuzzato. In-
vece è salvo, e insieme sciolgono un canto che
risuona nei boschi fino alle alte cime.

La terra trema
Il giorno appresso Francesco tornò a prega-

re in quel luogo, nel sasso che serbava il se-
gno del miracolo, certo che il demonio non
avrebbe più ardito molestarlo. Ma appena ini-
ziata l’orazione, ecco un boato, la terra trema,
cadono massi, si sradicano alberi, un burrone
gli si apre davanti sì che sembra voglia tran-
ghiottirlo, s’aggrappa a un ramo sospeso nel
vuoto — di nuovo Satana! E in quel fracasso
gli grida spazientito

«Affarfante noioso, fai sempre le stesse
cose!»

Ma non ebbe risposta.
Non udì sghignazzi o
pernacchioni o altri
sconci suoni quali
l’Immondo usa.

Non c’erano presenze infere là intorno, e si ac-
corse che si trattava di un terremoto. Non
opera del diavolo dunque, ma di Dio. E subi-
to ne vide la saggia bellezza. Aggrappato
all’albero che cominciava a crocchiare, ri-
schiando di staccarsi e precipitarlo nell’abisso
e con esso la sorella lumaca che vi stava sopra,
Francesco, mentre piano piano cercava di spo-
starsi sul ramo e guadagnare terra, esultava
gridando

«Brava, sorella Terra! Bene hai fatto a tra-
balzare e isbattere le rocce e le creature, ché
così facendo fai trabalzare noi medesimi e ci
ricordi la pochezza nostra, e che mai per nes-
suna buona azione dobbiamo sentirci in sal-
vo! E sì facendo rovesci il tiepido buonsenso,
negatore di Dio e della Grazia, ci insegni che
a ogni ora per i nostri atti può spalancarsi
l’abisso, e bisogna tenersi ritti sulla via della
virtù».

«Ah, gemette Satana, accorso allo scon-
quasso — che dura lotta! Questo ne sa una
più del Diavolo, tutto volge in beatitudine!
Ne sarò io sempre sconfitto?» Crack! Il ramo
si spezzò, e Francesco precipitò nella voragine
con sorella lumaca. Ma un angelo della mili-
zia angelica era lì, pronto, e li riacchiappò al
volo, deponendoli poi sul prato. Il terremoto
era passato.

Nell’immagine stessa dell’amato
Venne il dì della Croce.

Francesco parlò a Gesù,
e gli chiese due grazie.

«La prima è che io
senta nel corpo mio,

il dolore che soste-
nesti tu nell’o ra

dell’acerbissima
passione. La

seconda, ch’io
senta nel

cuore mio

quello ecces-
sivo amore
del quale eri
acceso, da soffrire
tanto per noi»
(Considera-
zioni sulle
Stimmate).

Era ve-
nuto il tem-
po del loro in-
contro. Pregando sul
fianco del monte, France-
sco aspettava che l’Amico si
manifestasse.

Ed ecco, dal cielo scese in rapidis-
simo volo un serafino con sei ali. Tenendosi
librato nell’aria, apparve fra le sue ali l’effige di
Gesù crocefisso, i piedi inchiodati alla croce. A
quella vista egli si stupì fortemente, provando al-
legrezza e dolore. Allegrezza pel grazioso aspetto
di Cristo, che guatavalo graziosamente. Ma veg-
gendolo confitto in croce, aveva ismisurato dolore.
E tutto il monte della Verna ardea di fiamma
splendidissima, sì che certi mulattieri ch’andava-
no in Romagna si levarono credendo si fosse le-
vato il sole, sellarono e caricarono le bestie loro e
si misero in cammino.

«Hai capito tu che ho fatto? gli disse Cristo —
io t’ho donato le stimmate che sono i segnali del-
la mia passione».

Onde immantinente nelle mani e nei piedi di
Francesco apparvero i segnali dei chiovi, e così
parevano inchiavellati. Nel costato, una ferita di
lancia gli insanguinava la tonica e i panni di
gamba (Considerazioni sulle Stimmate). Così
il verace amore di Cristo aveva trasformato
l’amante nell’immagine stessa dell’amato (Bona-
ventura).

Francesco per via dei chiodi non poteva
andare a piedi, così tornò ad Assisi sull’asino
di un villano devoto. E temendo che la stima
degli uomini gli potesse rubare la grazia divina,
teneva le stimmate nascoste a tutti ( To m m a s o
da Celano).

Proprio a tutti tutti no, uno che lo aiutava
doveva averlo, ed elesse Frate Leone. Quando
Leone gli mutava la fascia del costato, per lo do-
lore che sentiva in quello spiccicare della fascia
sanguinosa, gli pose la mano al petto, e Leone
sentì tanta dolcezza nel cuore suo, che poco meno
cadea in terra tramortito (Considerazioni sulle
Stimmate).

Ma tornato alla Porziuncola, uno dei com-
pagni un giorno gli vede i piedi feriti e gli
domanda — «Cosa è ciò, buon fratello?»

«Pensa ai fatti tuoi, gli rispose» (Conside-
razioni sulle Stimmate).

(19 Continua)

Il Monte della Verna
(En attendant Jésus)
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Gli orrori del gulag secondo Jachina

E Zuleika
aprì gli occhi

A colloquio con Laura Palazzani

Diagnosi e terapia

Un modello di Dna

Una delle sale della mostra
«Dna. Il grande libro della
vita da Mendel alla genomica»
allestita a Roma dal 10
febbraio al 18 giugno 2017

Al culmine della disperazione
la donna pensa di lasciarsi
affogare in un fiume
Ma il bambino le scalcia in grembo
e il comandamento della vita
fa il suo inconscio miracolo

L’interno di un gulag

di CL AU D I O TOSCANI

«I l grano se lo so-
no preso, le be-
stie pure. Il
giorno che vo-
gliono la terra si

prendono pure quella (...), i
commissari rossi».

Parla Murtaza, un attempato e
nodoso bifolco benestante di ori-
gine tatara, un kulak p ro p r i e t a r i o
d’un piccolo pezzo di terra, che
all’inizio del 1930, agli occhi del
signore di tutte le Russie, Josif
Stalin, pare l’esibizione di una
insopportabile proprietà privata.
Murtaza è il becero e violento
marito di Zuleika, una giovane
vittima dell’antico precetto della
sudditanza femminile al ma-
schio, madre di quattro figlie
tutte premorte e per di più
schiava d’una suocera vampira di
nome e di fatto che la sovrasta
in ogni mossa, la zittisce e la ba-
stona nelle pause delle angherie
coniugali.

Dentro e fuori il matrimonio,
dentro e fuori casa, dentro e fuo-
ri il piccolo paese dove si am-
bienta il sorprendente esordio
narrativo di Guzel’ Jachina, Zu-
leika apre gli occhi (Milano, Sala-
ni, 2017, pagine 496, 18,90 euro)
il quadro è desolante. Durante
l’ultimo assalto dei delegati del
partito, Murtaza viene brutal-
mente ucciso, sua madre non
meno spietatamente lasciata mo-
rire tra i resti della casa data alle
fiamme, Zuleika avviata alla Si-
beria con altre centinaia di di-
sgraziati.

La storia ufficiale ha già scan-
dito i suoi passi: per realizzare il
piano quinquennale di industria-
lizzazione forzosa del paese sono
inevitabili confische, fucilazioni,
deportazioni; per trasferire tutto
questo nel racconto di una vita,
nelle pieghe della storia privata
di un pugno di uomini e donne
dal duro destino, ecco la detta-
gliata trama di un libro che ne
ricorda altri anche più grandi
nella tradizione dei gulag e degli
universi concentrazionari.

Nel tribolatissimo tragitto ver-
so la tajga siberiana, Zuleika ap-
prende tre sconcertanti verità:
che chi le ha ucciso Kurtaza è
l’aggressivo compagno Ignatov,
un sordido rivoluzionario dive-

scio miracolo, tanto più che l’im-
pensabile mano di Ignatov la
trascina a riva. Verranno poi le
doglie e sulla nuda terra, al
colmo della sofferenza e delle
privazioni, nascerà Jusuf, desti-
nato a rappresentare, nonostante
tutto, l’altro polo narrativo del
ro m a n z o .

Dal cerchio di un soverchiante
sbaraglio di fatti che avvincono
il lettore in un gorgo di emozio-
ni, stupori e sconcerti, occorre
però considerare la qualità lette-
raria di quest’opera prima della
giovane scrittrice Jachina che vi-
ve tra Kazan e Mosca.

Anzitutto l’intensa sequenza
della trama che coniuga un tra-
gico momento di storia della
Grande Russia con una altrettan-
to tremenda parentesi di perse-
cuzioni personali, ideologiche e
classiste. Tappe di un destino so-
ciale e politico che si fa viaggio
mentale e interiore agli occhi

della protagonista e degli sventu-
rati come lei. Il tutto al ritmo di
una prosa dagli attenti dettagli
realistici e psicologici: dalla rude
tenerezza dei confinati attorno al
magico prodigio di vita di Jusuf,
agli astuti stratagemmi di pensie-
ro e di azione per sopravvivere;
dalla totale assenza di umanità
dei guardiani (salvo il coman-
dante Ignatov, che compie un
inatteso cambiamento prenden-
dosi cura di Zuleika e del figlio-
letto), alla scampata religiosità di
molti, sebbene sotto le forme di
un ingenuo animismo.

In un contesto descrittivo do-
ve le emozioni sembrano non
avere alcuna possibilità di mani-
festarsi, sono proprio loro a per-
vadere, spesso impercettibilmen-
te, fatti e situazioni del romanzo:
i turbamenti e le trepidazioni di
Zuleika che dominano in silenzio
il suo animo mentre vive con

nuto commissario del popolo;
che è lui al comando della perse-
guitata comunità dei deportati e
non fa sconti a nessuno, neanche
alle femmine che ha in simpatia;
infine, che ancor prima di giun-
gere alla meta, si scopre incinta
del marito morto. È così che al
culmine della disperazione, du-
rante l’attraversamento di un fiu-
me a bordo di una chiatta che
affonda, Zuleika si lascia andare
al suo destino. Ma il bambino le
scalcia in grembo e il comanda-
mento della vita fa il suo incon-

marito e suocera; i non meno
tormentosi momenti del viaggio;
le ore del parto e i giorni di pe-
ricolo di vita suo e del bimbo tra
il freddo e la fame del campo,
cui lei provvederà, non solo col
suo digiuno, ma anche con il
suo stesso sangue, offrendoglielo
dalle dita. Gesto di un amore su-
perlativo, nascostamente condivi-
so da tutti, tra potenza della vita
e potere della morte, sopra cui
Zuleika spicca per la sua femmi-
nile vocazione ai sentimenti.

di GIULIO MEAZZINI

Sono tante le domande poste
dalle nuove frontiere della gene-
tica; a molti dei quesiti più im-
portanti e complessi risponde
Laura Palazzani nel libro Eugeni-
ca (Roma, Città Nuova, 2017,
pagine 155, euro 12) in cui sono
raccolti anche testi di Pietro
Greco, Umberto Galimberti,
Mario De Caro, Giuseppe Noia,
Paolo Benanti.

È giusto prevedere test generalizzati
per sapere chi è portatore di malat-
tie genetiche da eradicare?

Se parliamo di s c re e n i n g sui
neonati, in Italia sono già leciti e
praticati per alcune malattie a
scopo preventivo: si fa cioè un
test genetico sul neonato, subito
dopo la nascita, per ottenere la
diagnosi precoce di una malattia
curabile, e quindi prevenire la
malattia stessa con le opportune
cure. Naturalmente questo test è
subordinato al consenso infor-
mato dei genitori. Con lo svilup-
po delle conoscenze in ambito
genetico, sta aumentando la pos-
sibilità diagnostica, ma a tale in-
cremento non corrisponde una
possibilità terapeutica. Il divario
tra diagnosi e terapia genetica
apre numerosi problemi quando
test e s c re e n i n g sono applicati in
fase prenatale (in vitro su em-
brioni e in gravidanza su feti),
con la possibile scelta selettiva
(eliminazione di embrioni e feti
malati). La scelta di selezione
detta “eugenetica” apre molti
problemi di carattere morale.

Qualcuno sostiene la necessità di
test generalizzati anche per i genito-
ri e gli embrioni. Può lo Stato de-
cidere chi è degno di nascere?

La proposta di test generaliz-
zati nasce da una forte spinta del
mercato all’uso di test genetici. I
test genetici possono essere com-
piuti su adulti o su embrioni e
feti (non su minori). I testi su
soggetti adulti aprono alcuni
problemi morali relativamente
all’informazione su patologie ge-
netiche incurabili: la conoscenza
di essere malato e di avere alta
probabilità di ammalarsi nel fu-
turo determina/può determinare
una condizione di ansia che può
essa stessa produrre patologie. I
test genetici su embrioni e feti
portano verso una società seletti-
va, che seleziona vite «piene di
difetti» (wrongful birth) per far
nascere solo coloro che avranno
le migliori condizioni di esisten-
za. Certamente non può essere
lo Stato a imporre test genetici o
addirittura la selezione sulla base
delle caratteristiche genetiche in-
desiderabili/desiderabili. Sarebbe
uno Stato totalitario, che non ri-
spetta i diritti umani e la dignità
della persona umana. Sono i cit-
tadini che possono scegliere se
fare un test genetico su di sé o
sui loro figli. E dopo il risultato
del test genetico spetta al cittadi-
no decidere, sul piano della sua
coscienza morale, che cosa fare.
Di fronte a risultati drammatici
che evidenziano patologie gene-
tiche incurabili, i soggetti po-
tranno decidere se eliminare le
vite malate o accoglierle. Lo sta-
to non deve interferire in questa
scelta, che rimane personale. Le
teorie utilitariste e libertarie giu-

stificano la «doverosità» morale
dell’eliminazione di vite malate,
ritenute «non degne» di essere
vissute. La teoria personalista ri-
conosce invece la dignità di ogni
vita umana a prescindere dalla
condizione di salute o malattia.

Un convegno di scienziati a Wa-
shington ha raccomandato di non
modificare le cellule germinali per-
ché, trasmettendosi ai figli, le modi-
fiche potrebbero diffondersi in modo
incontrollato nell’umanità.

È un tema che si sta discuten-
do a livello internazionale: sono
state autorizzate alcune speri-

dal punto di vista bioetico è in-
durre nell’embrione una patolo-
gia superiore a quella che ha già.
Per questo ci sono grandi dubbi
a livello internazionale sulla sua
applicazione.

Chi dovrebbe decidere sui temi di
bioetica: la coppia, lo Stato, i citta-
dini col referendum, gli scienziati, i
comitati bioetici?

La risposta non può essere
univoca, dipende dal tipo di ar-
gomento affrontato. In linea ge-
nerale, direi che si tratta di temi
che richiedono competenze molto
specialistiche, per cui in prima
battuta penso sia importante di-

Si arriverà a chiedere la modifica
della propria dotazione genetica per
potenziare le proprie caratteristiche
fisiche o psicologiche?

Applicare farmaci e tecniche
genetiche per potenziare le capa-
cità di un individuo sano — dal
punto di vista fisico, mentale o
emotivo — è un tema oggetto di
grande dibattito, che presenta
molte problematiche dal punto
di vista bioetico. Innanzi tutto
c’è una sproporzione tra rischi e
benefici. In genere diciamo che
c’è una proporzionalità tra rischi
e benefici quando il beneficio è
la guarigione. Nel caso del po-
tenziamento il beneficio non è la
guarigione, perché l’individuo è
sano, ma il raggiungimento di un
risultato «oltre la terapia». Sia-
mo disposti ad affrontare rischi
fisici, possibili danni irreversibili
anche dal punto di vista fisico,
mentale ed emotivo, per poten-
ziare le nostre capacità? Nell’am-
bito dello sport íl doping, anche
se proibito, viene comunque pra-
ticato e gli atleti a volte sono
consapevoli a volte no dei possi-
bili rischi di danni irreversibili al-
la loro salute. Lo fanno perché
spinti dal mercato e dalla volontà
di vincere ad ogni costo. Viviamo
in una società estremamente
competitiva, vogliamo sempre
migliori performance, quindi sia-
mo spinti verso scelte che forse
non sono pienamente libere e
consapevoli (in particolare non
consapevoli dei rischi). Bisogna
poi considerare anche la questio-
ne della giustizia, perché è chiaro
che verrebbero premiati coloro
che usano questi farmaci e queste
tecniche, potendosi permettere i
costi relativi, mentre saranno
emarginati coloro che non hanno
la possibilità di farlo. E non pos-
siamo immaginare che il servizio
sanitario nazionale possa fornire
questi farmaci a tutti. Quindi il
divario fra sani potenziati e sani
non potenziati sarà ampio, per
non parlare del divario tra sani
potenziati e coloro che nascono
con disabilità. Questo provoche-
rà gravi diseguaglianze all’inter-
no della società, dal punto di vi-
sta sociale ed economico. Quindi
su questo tema la bioetica discu-
te e avanza forti perplessità.

Davanti al pluralismo morale come
si dovrebbe muovere il diritto?

Il pluralismo etico e la com-
plessità del dibattito scientifico
sono dati di fatto. Il diritto si
trova fortemente a disagio di
fronte a questi temi, lo conferma
il fatto che su tanti argomenti di
bioetica non abbiamo ancora
norme, proprio perché c’è un
rallentamento del dibattito bio-
giuridico. Che fare? Probabil-
mente la soluzione è far interagi-
re comitati di esperti interdisci-
plinari e pluralistici, sforzandosi
di trovare linee minime comuni
da offrire come punto di riferi-
mento al legislatore, aumentando
allo stesso tempo il dibattito
pubblico. L’obiettivo del diritto
è trovare una regolamentazione
per la collettività che nasca da
una mediazione dei valori mora-
li. Se non c’è questo sforzo di
mediazione tra valori morali si
rischia di fare leggi che penaliz-
zano alcune visioni morali.

mentazioni, e attualmente è stata
sottoscritta una moratoria da
parte degli scienziati. La tecnica
del genome editing (ossia il taglia
e incolla genetico) è una tecnica
relativamente facile, accessibile e
non costosa che potrebbe aprire
scenari di prevenzione di patolo-
gie inguaribili o anche di poten-
ziamento genetico. Non ci sono
grandi divergenze nel dibattito
etico sulla possibilità di applica-
re questa tecnica alle cellule so-
matiche, cioè su cellule del cor-
po, perché in questo caso si apre
una possibilità di terapia genica
e non c’è trasmissione ereditaria.
La tecnica è sperimentale, quindi
non sappiamo calcolare ad oggi
quali sono i rischi e quali i po-
tenziali benefici, ma se la si ap-
plica su un individuo affetto da
una grave patologia incurabile
c’è una ampia giustificazione dal
punto di vista bioetico. Mentre
sulla possibilità di attuare questa
tecnica sui gameti, cioè sulle cel-
lule germinali e sugli embrioni
nei primi stadi di sviluppo in vi-
tro, il dibattito è aperto perché
la tecnica non è sicura. Il grande
rischio che si vorrebbe evitare

scuterli in comitati interdiscipli-
nari e pluralistici, come per esem-
pio i comitati nazionali di bioeti-
ca o i comitati internazionali di
bioetica (presso istituzioni inter-
nazionali quali: Commissione eu-
ropea, Consiglio d’Europa, Une-
sco, Oms). In questi organismi
dovrebbe avvenire una prima di-
scussione, dopo la quale, secondo
un certo movimento di pensiero,
questi temi non dovrebbero rima-
nere chiusi solo tra gli specialisti,
ma allargarsi all’opinione pubbli-
ca e ai cittadini. Personalmente
sono d’accordo, ma questo è pos-
sibile solo se i cittadini sono ade-
guatamente informati, perché
non è possibile partecipare al di-
battito pubblico, ad esempio sul-
la tecnica di gene editing, se non
si conosce in modo specifico la
tecnica, anche dal punto di vista
scientifico e tecnologico. Bisogna
informare i cittadini, adeguandosi
al loro livello di comprensione: i
cittadini non sono tutti scienziati,
non sono tutti tecnici, bisognerà
quindi pensare al modo corretto
di divulgare le notizie coinvol-
gendo i cittadini nelle decisioni
pubbliche.
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Appello per l’accoglienza dei rohingya

Il diritto di salvarsi

Dibattito sull’aborto in Sri Lanka

Per promuovere la vita

Messaggio della Conferenza episcopale coreana

Se vuoi la pace
non preparare la guerra

Le strutture saranno a disposizione giorno e notte

Scuole e parrocchie di Mumbai
aperte agli alluvionati

La Conferenza episcopale dello
Sri Lanka (Cbcsl) esprime forte
contrarietà verso la nuova legge
sull’aborto approvata dal Parla-
mento e si oppone a qualsiasi
circostanza che “giustifichi” la
soppressione di una vita uma-
na. La scorsa settimana il gabi-
netto di Maithripala Sirisena
ha legalizzato per alcuni casi
l’interruzione della gravidanza.
Nella dichiarazione, pubblicata
in seguito al passaggio della
normativa, si legge: «La Confe-
renza episcopale condanna con
durezza ogni sforzo [teso] a le-
galizzare l’aborto in qualsiasi
forma».

A firma del presidente mon-
signor Winston S. Fernando e
del vice presidente monsignor
Valence Mendis, nel testo i ve-
scovi sottolineano che «la giu-
stizia non deve essere compro-
messa in nessun caso, soprat-
tutto quando si tratta di salva-
guardare il diritto alla vita di
un bambino non nato. Non si
possono tutelare i diritti di una
persona e violare quelli di
un’altra».

L’argomento sta dividendo la
popolazione dell’isola. Da una
parte, alcune organizzazioni ci-
vili sostengono che l’ab orto
debba essere legalizzato; dal-
l’altra, i cattolici, che sostengo-
no che una vita umana deve es-
sere rispettata fin dal momento
del concepimento.

Secondo un sondaggio del-
l’Università di Kelaniya, lo
scorso anno in Sri Lanka sono
state effettuate 650 interruzioni
di gravidanza al giorno. Dalla
facoltà di sociologia rendono

noto che dall’inizio dell’anno ci
sono stati circa duecentoqua-
rantamila aborti particati ille-
galmente. Rispetto agli anni
precedenti si tratta di un note-
vole aumento.

Collaborazione tra cristiani e musulmani
a Mindanao

DAVA O, 31. Un gruppo di cento gio-
vani professionisti appartenenti a di-
verse religioni, fra cui cristiani e mu-
sulmani, si stanno impegnando insie-
me a rappresentanti della popolazio-
ne indigena a promuovere la cultura
della pace a Mindanao, nel sud delle
Filippine. La regione, e soprattutto
la zona di Marawi, è dal 23 maggio
teatro di sanguinosi scontri fra grup-
pi terroristi legati all’Is e forze gover-
native.

Il programma è in atto ad Alabel,
nella provincia di Sarangani, dallo
scorso giugno. Alla guida del gruppo
ci sono Jocelyn Lambac-Kanda,
istruttrice dell’Holy Trinity College,
Jovar Pantao, professore dell’Univer-
sità statale di Mindanao “General
Santos” e Kaharudin Dalaten, un
operatore per lo sviluppo del gover-
no provinciale di Sarangani.

I giovani partecipano in modo co-
stante a conferenze che li incoraggia-

no e motivano a coltivare la cultura
della pace e dell’empatia, fondamen-
tali per la prevenzione e la risoluzio-
ne dei conflitti. «Nel mezzo di scon-
tri armati che seminano rabbia, sfi-
ducia e intolleranza fra i filippini —
spiega Kanda — i giovani con la loro
energia, i loro legami e l’entusiasmo
nel promuovere la pace, possono
produrre un cambiamento nella so-
cietà».

Jovar Pantao, musulmano di etnia
moro, ha invece tenuto diversi semi-
nari intitolati «Punto di svolta:
Esplorando la mia pace interiore»,
perché i giovani possano scoprire co-
me essere in pace con se stessi e co-
me questo possa irradiarsi verso gli
altri. Ha inoltre guidato un gruppo
di lavoro rivolto agli insegnanti e de-
dicato al tema dell’educazione alla
pace, volto a favorire l’integrazione
della materia nei curricula delle scuo-
le pubbliche.

DACCA, 31. «I rifugiati dovreb-
bero poter entrare in Banglade-
sh per ragioni umanitarie. Han-
no il diritto a salvarsi la vita»,
con queste parole Theophil No-
krek, segretario della Commis-

sione episcopale giustizia e pace,
risponde a quanto sta accaden-
do alla minoranza rohingya, co-
stretta a continue migrazioni fra
Myanmar e Bangladesh. Per
Nokrek, occorre che le autorità

siano «flessibili verso i rifugiati
rohingya al fine di salvare le lo-
ro vite».

Ogni giorno sono centinaia i
rohingya che cercano di entrare
in Bangladesh, nelle località me-
ridionali di Cox’s Baazar e di
Bandarban, e di sfuggire al con-
flitto con l’esercito del Myan-
mar. Sono più di cento i mem-
bri della minoranza islamica di
origine bengalese uccisi di re-
cente. Nonostante la sorveglian-
za della guardia di frontiera
(Bgb) i profughi cercano di pas-
sare il confine di notte, speran-
do di non essere visti.

Mostak Ahmad, 70 anni, è un
rohingya che ora si trova in una
“terra di nessuno” a Bandarban.
«Il mio unico figlio è stato cat-
turato dall’esercito del Myan-
mar. Sono certo che non tornerà
vivo. Siamo scappati qui per sal-
vare la nostra vita. Chiediamo
rifugio al Bangladesh». Rohina
Akter, anche lei rohingya, rac-
conta: «Mio marito è innocente,
ma i soldati lo hanno catturato.
È stato torturato davanti ai miei
occhi, sono scappata per salvar-
mi e salvare la vita dei miei
bambini».

Come loro due, altri rohingya
sono scappati dal Myanmar per
cercare salvezza e rifugio in
Bangladesh. Tuttavia, molti di
loro vengono catturati dalla po-
lizia di frontiera, che fornisce lo-
ro cibo e cure mediche, ma poi
li rimanda indietro. Nessuna or-
ganizzazione umanitaria al mo-
mento sta lavorando per i profu-
ghi rohingya al confine.

In Bangladesh molti musul-
mani vorrebbero accogliere i ri-
fugiati. L’imam di una moschea
a Dhaka, Md Motin Miha, af-
ferma: «I rohingya sono nostri
fratelli e sorelle. Sono musulma-
ni. Non dovremmo tirarci indie-
tro, dovremmo salvarli».

MUMBAI, 31. L’arcidiocesi di
Mumbai ha deciso di aprire le
scuole e le parrocchie per dare
rifugio e accoglienza ai cittadini
sfollati dall’alluvione. La deci-
sione è stata presa dall’a rc i v e s c o -
vo cardinale Oswald Gracias per
rispondere all’emergenza umani-
taria provocata dalle pesanti
piogge monsoniche che da mesi
sferzano tutta l’Asia del sud.
Tramite il suo ufficio, il porpo-
rato ha diramato un elenco delle
strutture che rimarranno aperte
giorno e notte, disseminate in
ogni angolo della megalopoli
che conta 20 milioni di abitanti.

A Mumbai, riporta AsiaNews,
le pesanti piogge e le estreme
condizioni climatiche hanno
mandato in tilt trasporti su stra-
da e ferrovia e il traffico locale.
Le persone sono bloccate. Per
questo, spiega il porporato «ho
chiesto a tutte le chiese, le scuo-
le e gli istituti dell’arcidiocesi di
offrire rifugio a tutti, a prescin-
dere da casta e credo».

Dopo l’appello del cardinale,
la macchina dell’accoglienza si è
attivata in ogni struttura.
All’Holy Name School, di fian-
co all’arcivescovado, sono state
alloggiate più di quarantacinque
persone, arrivate esauste dopo
giorni passati all’aperto. Il cen-
tro pastorale diocesano di Ban-
dra ha aperto le porte alle 9 di
sera, e già diciassette persone
erano in attesa. Padre Fitzgerald
Fernandes riferisce che «la gente
ha continuato ad arrivare per
tutta la notte. Una coppia pro-
viene dal Gujarat e ha cercato
rifugio qui». Presso la basilica
di Nostra Signora del Monte,
sempre a Bandra, alcuni lavora-
tori hanno trovato posto per il
giaciglio sul presbiterio. Alla
chiesa di San Giuseppe, sono
stati accolti altri 170 alluvionati.
A tutti quanti, riferisce l’a rc i d i o -
cesi, vengono offerti pasti caldi,
la colazione, vestiti asciutti, co-
perte e lenzuola per dormire,

articoli da bagno per potersi la-
v a re .

Da giorni Mumbai, principale
snodo industriale dell’India si-
tuato sulla costa centro-occiden-
tale, è del tutto sommersa
dall’acqua. L’inondazione è do-
vuta alle pesanti precipitazioni,
ma anche alla sua posizione
geografica e alla obsoleta rete di
drenaggio. Tutta la città è bloc-
cata, le scuole sono chiuse, i voli
aerei cancellati. Il personale me-
dico del King Edward Memorial
Hospital è stato costretto a eva-
cuare il reparto pediatrico,
invaso dall’acqua. Sui social me-
dia le autorità hanno anche lan-
ciato appelli alla prudenza, invi-
tando gli abitanti a non uscire
in strada.

Il monsone sta provocando
una vera crisi umanitaria in tutta

la parte meridionale dell’Asia.
Gli stati più colpiti sono quelli
di India, Bangladesh e Nepal.
Secondo le Nazioni Unite, in
tutto sarebbero circa 41 milioni
le persone colpite dal disastro
naturale che si è abbattuto nella
re g i o n e .

Le piogge monsoniche sono
un fenomeno naturale che si ve-
rifica ogni anno. Ma in questa
occasione, forse a causa degli ef-
fetti del cambiamento climatico,
le precipitazioni sono state mol-
to più abbondanti.

In pochi giorni nella città in-
diana sono caduti cento milli-
metri di pioggia. Secondo gli
esperti, si tratta di un livello di
guardia che fa temere il ripetersi
del disastro del 2005, quando al-
la fine si contarono oltre mille
morti.

DAEJEON, 31. Proseguire sulla li-
nea del dialogo a tutti i costi. È
quanto chiede la Commissione
giustizia e pace della Conferen-
za episcopale coreana in un co-
municato diffuso al termine di
una riunione che si è svolta pro-
prio all’indomani dell’ennesimo
lancio di un missile da parte di
Pyongyang. Volando per 2700
chilometri, a un’altezza di 550, il
missile si è spezzato in tre parti
nel Mare del Giappone provo-
cando l’irritazione e la grande
preoccupazione del premier
giapponese Shinzo Abe che in
tv ha dato disposizioni alle po-
polazioni del nord del paese di
mettersi, nel caso, al sicuro.

Guidata da monsignor Lazza-
ro You Heung-sik, vescovo di
Daejeon, la Commissione giusti-
zia e pace ripete oggi una frase
contenuta nell’enciclica di Gio-
vanni XXIII Pacem in Terris: «La
pace non può essere costruita
mai attraverso l’equilibrio del
potere delle armi, ma si realizza

attraverso la fiducia mutua». La
Commissione esprime dunque
«preoccupazione profonda «ri-
guardo all’annuncio fatto dal
governo sudcoreano circa la sua
intenzione d’impiegare missili
Thaad» (Terminal High Altitu-
de Area Defense), sistema anti-
missili a corto e medio raggio, a
difesa del territorio della Corea
del Sud. Nel ribadire, quindi, la
posizione della Chiesa riguardo
alla costruzione della pace, la
Commissione «suggerisce di ri-
pensare il dispiegamento dei
missili Thaad che — scrive nel
comunicato — può creare grande
difficoltà non solo nella relazio-
ne tra le due Coree ma anche
nelle relazioni internazionali».
La Commissione ribadisce quan-
to affermato in due precedenti
dichiarazioni del 15 luglio 2016 e
dello scorso 15 agosto. In que-
st’ultima, i vescovi coreani scri-
vevano che «la Chiesa in Corea
denuncia decisamente tutte le
provocazioni imprudenti della

Corea del Nord e si oppone a
tutte le azioni che sollevano le
tensioni nella penisola coreana,
facendo indietreggiare, a tutti
gli effetti, la promozione della
pace». Ciò significa — spiega
oggi la Commissione — che i ve-
scovi si oppongono «ai continui
test di missili» ma anche a «co-
loro che vogliono intensificare
gli armamenti nella nostra terra
a causa di questi test». Nel co-
municato, la Commissione ricor-
da anche la via preferenziale
della Chiesa per i poveri: «L’uo-
mo è la principale e fondamen-
tale strada che la Chiesa vuole
percorrere», si legge nella nota.
«La Chiesa esiste per aiutare gli
uomini e lavora per la salvezza
di tutta l’umanità ma deve chie-
dersi sempre chi sono i più de-
boli della nostra società a cui
dare precedenza» per «fare del
suo meglio al fine di aiutare in
modo concreto, pratico e soli-
dale».
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Al confine tra Messico e Stati Uniti l’impegno dei vescovi per i migranti

La strada
della corresponsabilità

BROWNSVILLE, 31. «La grande
battaglia nella nostra società è
culturale, fra un individualismo
radicale e il senso della corre-
sponsabilità, ciò di cui parla Papa
Francesco. Molti giovani america-
ni hanno perso questo sentimento
di appartenenza, questa preoccu-
pazione per l’altro, non si sento-
no più responsabili di nessuno.
La Chiesa deve ricordare tale
principio fondamentale, ossia che
i più vulnerabili devono essere
protetti: poveri, anziani, nascituri,
migranti». Alla vigilia del nuovo
incontro fra i presuli statunitensi
e messicani per discutere della
questione migratoria — domani 1°
settembre a Piedras Negras, nello
stato messicano di Coahuila, al
confine con il Texas — il vescovo
di Brownsville, Daniel Ernest
Flores, sottolinea che questo mes-
saggio può e deve raggiungere
anche i non cattolici, poiché «è
difendendo i più vulnerabili che
possiamo essere credibili».

In un’intervista al quotidiano
francese «La Croix», monsignor
Flores ribadisce che la Chiesa ha
il dovere di correre in aiuto dei
migranti. La sua diocesi, in Te-
xas, è posta proprio alla frontiera:
«Abbiamo molte famiglie messi-
cane con madre e figli che vivono
in territorio americano e il padre
che lavora in Messico, poiché vo-
gliono proteggere i loro bambini
da rapimenti e violenze. Come ha
detto Papa Francesco: il fenome-
no migratorio è mondiale e nella
maggior parte dei casi sono la
guerra, la violenza, la corruzione
a spingere i più poveri sulla stra-
da». Il presule racconta che da
circa cinque anni la violenza in
America centrale (Guatemala,
Honduras, El Salvador) ha indot-
to molte persone, soprattutto
donne e adolescenti, a tentare di

entrare negli Stati Uniti. Ma è as-
sai pericoloso per loro attraversa-
re il Messico a causa delle bande
e dei “cartelli della droga”. In
tanti non arrivano a destinazione,
restando vittime di rapimenti.
«La maggioranza dei bambini,
per esempio, arrivano da noi
traumatizzati psicologicamente in
quanto sono stati testimoni, du-
rante il viaggio, di violenze, omi-
cidi, sequestri, stupri», prosegue
Flores, spiegando di passare gran
parte del suo tempo a visitare i
migranti: «Mi confidano le terri-
bili sofferenze che hanno patito.
Non osano parlare perché hanno
paura e non vengono consultati.
Dobbiamo parlare noi per loro,
rappresentare una voce per espri-
mere ciò che non sono capaci di
dire. La Chiesa ha il dovere di
dire ai governatori degli stati, ai
membri del Congresso: ecco di
cosa la gente ha paura, ecco ciò
che succede».

Nella diocesi di Brownsville
l’aiuto arriva sotto varie forme,
soprattutto attraverso volontari e
avvocati che informano i migranti
dei loro diritti, per esempio del

diritto di sollecitare un’audizione
presso le autorità per ottenere asi-
lo. La Chiesa è una delle rare isti-
tuzioni alle quali si rivolgono. A
volte vengono a messa semplice-
mente per avere informazioni.
«La mia diocesi — osserva il ve-
scovo — è povera economicamen-
te ma i suoi abitanti sono genero-
si. Siamo stati abituati a vivere
tra due mondi, quando ero bam-
bino si attraversava spesso il con-
fine, così esiste una certa apertura
ai migranti. E accogliamo volon-
tari, da ogni paese, che vengono
a dare una mano per una settima-
na». Ma non mancano gli ameri-
cani, tanti, che si oppongono a
quest’opera di misericordia: «Per
loro la legge è legge».

L’incontro a Piedras Negras è
solo l’ultimo fra presuli statuni-
tensi e messicani per discutere dei
temi legati alla crisi migratoria:
dalla povertà alla disoccupazione,
alla violenza del crimine organiz-
zato. Gli sforzi si sono intensifi-
cati per offrire un supporto giuri-
dico, psicologico e medico su en-
trambi i lati della frontiera. E le
riunioni servono proprio per me-

glio coordinare questo impegno
reciproco: «I vescovi statunitensi
e messicani — ricordava di recente
monsignor Alfonso Gerardo Mi-
randa Guardiola, segretario gene-
rale della Conferenza episcopale
messicana — hanno denunciato
con comunicati e documenti le
nuove leggi americane che non
rispettano diritti umani elementa-
ri. Tutti i presuli degli Stati Uniti
si sono impegnati a venire incon-
tro ai latinoamericani che vivono
con la paura dell’espulsione». E
monsignor Flores, dal canto suo,
sottolinea che da una ventina
d’anni i vescovi statunitensi non
cessano di auspicare una modifi-
cazione completa del sistema mi-
gratorio poiché «le nostre leggi,
la cui ultima riforma risale al
1996, non sono più efficaci, non
rispondono più alla realtà vissuta
oggi dai migranti. La riforma che
noi vogliamo deve proteggere le
famiglie dalla separazione, per-
mettere agli immigrati che sono
da anni nel nostro territorio, che
lavorano, pagano le tasse e alle-
vano i loro figli, di essere regola-
rizzati e riconosciuti».

In Colombia

Restituire dignità agli emarginati
Appello della Chiesa del Salvador

Acqua
garantita a tutti

SAN SALVAD OR, 31. La Procu-
ra per la difesa dei diritti
umani, la Chiesa cattolica e
l’università centroamericana
gesuita José Simeón Cañas
(conosciuta semplicemente co-
me Uca), hanno chiesto che
lo stato salvadoregno sia «il
principale amministratore del-
le risorse idriche», attraverso
un organismo nazionale delle
acque. I rappresentanti di
queste tre entità hanno lancia-
to un nuovo appello ai depu-
tati dell’Assemblea legislativa
affinché, il più presto possibi-
le, approvino una legge
sull’acqua che garantisca
«l’accesso a questa risorsa a
tutti i settori della società sal-
vadoregna, in particolare a
quelli storicamente più vulne-
rabili ed esclusi».

La responsabile della Pro-
cura per la difesa dei diritti
umani, Raquel Caballero, ha
detto — riferisce l’agenzia Efe
— che «è inquietante che il le-
gislatore non abbia ottenuto il
consenso per approvare un
provvedimento per aiutare a
porre fine alla crisi idrica del
paese». Caballero ha ringra-
ziato l’arcivescovo di San Sal-
vador, José Luis Escobar Alas,
e l’Uca per il sostegno alla
sua proposta, formulata nel
mese di giugno e rafforzata
da un piano istituzionale ela-
borato dall’ateneo gesuita. Se-
condo il vicerettore della
proiezione sociale dell’Uca,
Omar Serrano, il piano stu-
diato dall’università propone
la creazione dell’Autorità na-
zionale per l’acqua come or-
gano di governo delle risorse

idriche e del Consiglio nazio-
nale per l’acqua, che sarà in-
tegrato dai cittadini, dai di-
versi settori sociali ed econo-
mici del paese e dall’i m p re s a
privata. Serrano sostiene che
nella Commissione per l’am-
biente e il cambiamento cli-
matico (organismo in seno al
Congresso) «non c’è un avan-
zamento nella discussione dei
vari progetti presentati dai di-
versi settori ma una stagna-
zione della questione a livello
istituzionale».

La proposta di creare un
organismo nazionale per l’ac-
qua è sostenuta dalla Chiesa
cattolica. Monsignor Escobar
Alas ha dichiarato che, «come
Chiesa, siamo molto favorevo-
li a questa iniziativa perché
conta sul consenso dei distinti
settori della società. Vale la
pena appoggiare questo pro-
getto e che tutti noi ci unia-
mo per fare in modo che ven-
ga approvato al più presto dai
deputati, perché in gioco è il
bisogno del popolo».

Il 14 aprile 2015 il governo
di El Salvador decretò l’emer-
genza nazionale a causa della
scarsità d’acqua, soprattutto
nella regione centrale del pae-
se, dovuta a una prolungata
siccità probabilmente origina-
ta dal cambiamento climatico.
Uno studio della Procura per
la difesa dei diritti umani,
pubblicato nel 2016, ha con-
cluso che la vita in El Salva-
dor potrebbe essere non più
sostenibile fra ottant’anni a
causa della crisi idrica,
aggravata dai cambiamenti
climatici.

BO GOTÁ, 31. Quando si pensa al-
la Colombia il luogo comune
prevalente porta ad accostare il
paese al narcotraffico e ai conflitti
interni del recente passato.

Si tende così a ignorare la ric-
chezza straordinaria di un paese
di quasi 1,2 milioni di chilometri
quadrati con una varietà di climi
e di paesaggi naturali impressio-
nanti, con una presenza di etnie
differenti unica al mondo e per-
tanto con una fusione di culture,
religioni e tradizioni davvero no-
tevoli che attendono di essere
adeguatamente valorizzate. È
quanto cerca di fare l’asso ciazio-
ne Italia Solidale - Mondo soli-
dale, fondata da padre Angelo
Benolli, sacerdote e antropologo,
da anni impegnato nelle zone più
problematiche del paese. Qui
l’associazione viene a contatto
con migliaia di bambini e fami-

glie indigene e afrodiscendenti
tra le più emarginate. «Il più del-
le volte — spiega il religioso — la
loro più grande sofferenza non è
la grave mancanza di risorse, ma
l’atavica impotenza a esprimere le
proprie energie personali e la
conseguente dipendenza dal “più
forte”: una ferita secolare e incon-
scia che deriva proprio dalla loro
storia e che li inchioda nella mi-
seria. È come se la schiavitù non
fosse mai finita, ma anzi, sia più
forte di prima». Anche a causa di
queste ferite profonde marcate
nelle menti e nella cultura della
popolazione, ancora oggi l’80 per
cento dei bambini colombiani na-
sce da una madre “soltera”, ossia
senza una relazione stabile. Per
questo ancora molto piccoli, ab-
bandonati alla loro sorte, queste
giovani creature trovano “acco-
glienza” nella violenza organizza-

ta o in attività paralegali, come la
coltivazione di piante dalle quali
si ricavano gli stupefacenti, come
marijuana, coca e papavero da
oppio.

A tutto questo, racconta Anto-
nella Casini, volontaria laica
dall’associazione, «va aggiunto il
fatto che, negli anni, sono state
riversate somme enormi di denaro
per “progetti di sviluppo”, senza
però prima analizzare con cura le
ferite profonde delle persone, del-
le famiglie, dei bambini, delle co-
munità. Il risultato è che, più che
sostenere, questi aiuti finanziari
hanno contribuito a indebolire le
persone e ad aumentarne la loro
dip endenza».

Recuperare il valore della di-
gnità personale di ogni persona e
metterla al centro è dunque fon-
damentale. «Quello che in Co-
lombia, così come in molti altri
paesi in cui stiamo operando sta
dando veri frutti di vita — spiega
ancora Casini — è proprio consi-
derare le energie personali che
ogni persona ha ricevuto da Dio.
I più bisognosi, quelli che il San-
to Padre amorevolmente identifi-
ca come “scarti”, non appena col-
gono il valore della loro dignità,
immediatamente diventano in
grado di muovere autonomamen-
te le loro energie personali, po-
nendole al servizio della loro vita,
dei loro bambini e a loro volta
del loro prossimo più vicino e più
bisognoso».

Un esempio, racconta ancora
la volontaria, è quello di un indi-
geno, di nome Reinaldo, che,
stanco di vedere uomini ubriachi
e nel degrado all’interno del pic-
colo locale che gestiva, è riuscito,
grazie all’assistenza dell’asso cia-
zione, a dedicarsi alla coltivazio-
ne del caffè, diventando a sua
volta uno dei missionari più attivi

in tutta la regione. «Sono già
centinaia — racconta Casini — i
bambini che quest’uomo, con il
suo coraggio e la sua fede ritrova-
ta, ha salvato da traffici mortali».
Oggi sono più di 2000 le fami-
glie che, come quella di Reinal-
do, nel sud della Colombia, sono
“risorte” dopo aver ritrovato
qualcosa che avevano già dentro
di loro: «Sono uscite da tanti
condizionamenti negativi, hanno
recuperato la loro forza e dignità
creativa, il loro rapporto con Dio
e sono tornate ad essere capaci di
ben amare e ben lavorare. Quali-
tà data in dote, non per meriti, a
ogni essere umano».

Recentemente, in occasione di
un incontro a Cali, nel Cauca,
l’arcivescovo di Popayán, Iván
Antonio Marín López, per anni
sottosegretario del Pontificio con-
siglio Cor Unum, di fronte ai
missionari di Italia Solidale -
Mondo Solidale, al suo fondatore
e soprattutto di fronte a 150 fami-
glie missionarie provenienti da
cinque diversi stati latinoamerica-
ni, ha voluto ringraziare tutti i
missionari impegnati nel mondo
in questo movimento: «Per tanti
anni, per conto della Santa Sede,
abbiamo aiutato milioni di perso-
ne colpite dalle più devastanti
sciagure e disgrazie. E ho fatto
personalmente l’esperienza che in
molti casi la persona colpita ha
ricevuto l’aiuto di cui aveva biso-
gno ma il suo cuore non è cam-
biato. Per questo do un valore
immenso a questa esperienza con
i piccoli gruppi di famiglie dove
loro stesse cambiando la loro vita,
il loro cuore e il loro modo di vi-
vere, fanno un’esperienza concre-
ta di fratellanza e così vengono a
contatto con la radice di fondo
che è data dal potere di Cristo
nella loro vita».

Nel decennale della beatificazione

Il desiderio
di Ceferino Namuncurá
CH I M PAY, 31. «Il sacerdote de-
ve sempre identificarsi con il
suo popolo, in modo che il
proprio tempo, la sua vita, la
sua persona siano per i suoi
fratelli. I giovani sanno ri-
spondere con generosità
quando Cristo si presenta loro
con una testimonianza di vita
autentica e veritiera, come
quella di Ceferino». Lo scrive
Papa Francesco in una lettera
inviata al vescovo di Viedma,
Esteban María Laxague, in
occasione del centotrentunesi-
mo anniversario della nascita,
celebrata il 26 agosto con un
pellegrinaggio, di Ceferino
Namuncurá, del quale, l’11
novembre, si ricordano anche
i dieci anni della beatificazio-
ne. Il Pontefice, attraverso il

presule, si rivolge alla comu-
nità di Chimpay, nella provin-
cia argentina di Río Negro,
paese natale di Ceferino, aspi-
rante salesiano morto a soli
diciannove anni, considerato
il primo beato indio (mapu-
che) dell’America del Sud.
«Ricordo bene il giorno della
beatificazione, dieci anni fa.
Mi è rimasta impressa — spie-
ga Francesco — quella molti-
tudine di gente venuta da va-
rie parti. Quei volti pieni di
gioia per la beatificazione di
uno di loro, che non ha mai
dimenticato le sue radici, il
suo popolo, la sua cultura.
Mi fa piacere pensare al desi-
derio di Ceferino di essere sa-
cerdote per servire il suo po-
p olo».
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Il cardinale Turkson alla conferenza di Astana

Responsabilità condivisa
per la casa comune

Cattolici ed ebrei in un cammino comune per costruire la pace

Dal dialogo
alla collaborazione

In una iniziativa delle sette università pontificie di Roma

Ecologia integrale

Inizio della missione
del nunzio apostolico in Tanzania

Cattolici ed ebrei sono chiamati a «collaborare più strettamente oggi
e in futuro» nella «ricerca comune di un mondo migliore che possa
godere pace, giustizia sociale e sicurezza». Lo ha detto Papa Francesco
ricevendo in udienza giovedì mattina, 31 agosto, i rappresentanti
della Conferenza dei rabbini europei, del Consiglio rabbinico d’Am e r i c a
e della Commissione del Gran rabbinato d’Israele, con Riccardo
Di Segni, rabbino capo di Roma.

re, dialogando in modo efficace
e fruttuoso; abbiamo approfon-
dito la nostra conoscenza reci-
proca e intensificato i nostri vin-
coli di amicizia.

La Dichiarazione Fra Gerusa-
lemme e Roma non nasconde, co-
munque, le differenze teologiche
delle nostre tradizioni di fede.
Tuttavia esprime la ferma volon-
tà di collaborare più strettamen-
te oggi e in futuro. Il vostro do-
cumento si rivolge ai cattolici
chiamandoli «partner, stretti al-
leati, amici e fratelli nella ricerca
comune di un mondo migliore
che possa godere pace, giustizia
sociale e sicurezza». Un altro
passo riconosce che «nonostante
profonde differenze teologiche,
Cattolici ed Ebrei condividono
credenze comuni» e «l’afferma-
zione che le religioni devono
utilizzare il comportamento mo-
rale e l’educazione religiosa —
non la guerra, la coercizione o
la pressione sociale — per eserci-
tare la propria capacità di in-
fluenzare e di ispirare». È tanto
importante questo: possa l’Eter-
no benedire e illuminare la no-
stra collaborazione perché insie-
me possiamo accogliere e attua-
re sempre meglio i suoi progetti,
«progetti di pace e non di sven-
tura», per «un futuro pieno di
speranza» (Ger 29, 11).

In occasione della vostra gra-
dita visita, vorrei già esprimere a
voi e alle vostre Comunità i miei
migliori auguri per il nuovo an-
no ebraico, che inizierà tra po-
che settimane: Shanahtowah!
(buon anno!). Vi ringrazio ancora
per essere venuti e vi chiedo di
ricordarvi di me nelle vostre pre-
ghiere. Vorrei, infine, invocare
con voi e su tutti noi la benedi-
zione dell’Altissimo sul comune
cammino di amicizia e di fiducia
che ci attende. Nella sua miseri-
cordia, l’Onnipotente conceda a
noi e al mondo intero la sua pa-
ce. Shalom alechem!

Le religioni hanno una grande
responsabilità di fronte alle
«numerose sfide e minacce
che il pianeta terra sta affron-
tando a causa dell’uso impro-
prio e della distribuzione in-
giusta delle sue risorse». Dalle
religioni, e in particolare dai
tre grandi monoteismi abrami-
tici, deve giungere a ogni uo-
mo l’ispirazione e l’educazione
verso una visione «olistica»,
globale e integrata, del mon-
do, che «renda tutti consape-
voli di abitare una casa comu-
ne le cui ricchezze, affidate
all’uomo da Dio creatore, van-
no custodite e preservate an-
che per le generazioni future».
Lo ha ricordato il cardinale
Peter Kodwo Appiah Turkson
che — giovedì 31 agosto,
nell’ambito dell’Expo 2017
«Future Energy» — ha aperto
nel Palazzo della pace e della
riconciliazione di Astana, in
Kazakhstan, la conferenza in-
terreligiosa intitolata «Tutti in-
sieme per la cura della nostra
casa comune», organizzata dal
Dicastero per il servizio dello
sviluppo umano integrale in
collaborazione con il Pontifi-
cio consiglio per il dialogo in-
t e r re l i g i o s o .

Tra i partecipanti, il mufti
supremo dei musulmani del
Kazakhstan, Yerzhan Haji
Mayamerov Malgazhyuly, il
metropolita Alessandro
dell’eparchia di Astana e Al-
maty, l’anglicana Clare Amos,
coordinatrice del programma
per il dialogo e la cooperazio-
ne interreligiosa del World
Council of Churches, il rabbi-
no Daniel Sperber, dell’uni-
versità israeliana Bar-Ilan, e
l’imam Yahya Sergio Pallavici-
ni, presidente della comunità
islamica italiana e ambasciato-
re della Islamic educational,
scientific and cultural organi-
zation per il dialogo tra le ci-
viltà. Monsignor Khaled Aka-
sheh, del Pontificio consiglio
per il dialogo interreligioso,
ha moderato l’i n c o n t ro .

All’immediata vigilia della
giornata mondiale di preghie-
ra per la cura del creato, il
prefetto del dicastero vaticano
ha sottolineato che «i leader
religiosi e quelli intellettuali
ispirati ai valori del patrimo-
nio religioso e spirituale mon-
diale, non sono chiamati a of-
frire soluzioni ai problemi, per
i quali occorrono specialisti di
ogni singolo settore», ma cer-
tamente a «contribuire a esse
tramite la trasmissione di valo-
ri che dovrebbero ispirare ogni
credente nella relazione con il
pianeta in cui vive». Prima di
tutto, ha detto, occorre svilup-
pare nelle persone «il senso
della gratitudine per i doni ri-
cevuti da Dio, partendo da
quelli più semplici: aria, ven-
to, acqua, terra, fuoco, cibo»,
e, soprattutto, un «senso di

moderazione nell’uso di que-
ste risorse».

C’è poi da incrementare la
consapevolezza della destina-
zione universale dei beni della
terra, favorendo quindi la con-
divisione delle risorse. Da qui
scaturisce anche la «solidarietà
che si deve applicare a livello
intergenerazionale»: l’uomo,
cioè, non può pensare che le
risorse del creato possano es-
sere sfruttate e consumate a
suo piacimento; deve invece
imparare a custodirle per tra-
smetterle alle generazioni futu-
re. Questo significa, ha ricor-
dato il porporato, che verso
tale obiettivo devono essere
orientati «le singole scelte e i

singoli stili di vita». In tal
senso, il cardinale Turkson ha
auspicato che anche i luoghi
di culto e gli spazi a essi con-
nessi siano concepiti e costrui-
ti tenendo presente questa
sensibilità ecologica. La soli-
darietà, infine, deve esprimersi
con generosità nel caso di ca-
lamità naturali.

«Dio — ha detto il prefetto
del Dicastero per il servizio
dello sviluppo umano integra-
le — ci ha dato il mondo come
una casa comune, ha affidato
alla cura di ognuno di noi la
creazione e la sua ricchezza di
risorse da utilizzare per favori-
re il bene di tutti e far fiorire
la famiglia umana».

Min Tae Hong, «La creazione del cielo e della terra»

Amici e fratelli

«Da nemici ed estranei, siamo di-
ventati amici e fratelli»: rivolgendo
il suo indirizzo d’omaggio al Ponte-
fice, il rabbino di Mosca Pinchas
Goldschmidt ha utilizzato le parole
pronunciate dallo stesso Francesco
durante la visita al tempio maggiore
di Roma nel 2016. Richiamando la
dichiarazione conciliare Nostra aeta-
te, il presidente della Conferenza dei
rabbini europei ha sottolineato co-
me, dopo gli iniziali scetticismi, il
mondo ebraico abbia verificato che i
cambiamenti sono stati «autentici,
sinceri e profondi», e ha ribadito co-
me su questo solco si debba prose-

guire per la costruzione, insieme, di
un mondo migliore. Un mondo, ha
detto Goldschmidt, che oggi, a oltre
settant’anni dalla fine del conflitto
mondiale, è ancora tormentato dalle
guerre tra le nazioni, dal razzismo e
da chi, «usando il nome di Dio in-
vano», porta «morte, distruzione e
sofferenze». Un mondo, ha aggiun-
to, che vede spesso zittite le voci di
chi parla a favore della dignità
dell’uomo. In un contesto così diffi-
cile, ha affermato, «oggi più che
mai, occorre seguire il cammino di
Dio, che ci ha detto di scegliere la
vita e di amare il prossimo».

Si chiama “joint diploma in
ecologia integrale” il nuovo per-
corso formativo promosso dalle
sette Pontificie università di Ro-
ma. L’iniziativa vuole essere
una risposta alle sollecitazioni
espresse da Papa Francesco
nell’enciclica Laudato sì’ e in-
tende individuare e proporre so-
luzioni alternative ai modelli
consumistici.

Si tratta di un percorso quin-
quennale, suddiviso in diplomi
annuali, che si svilupperanno in
sei moduli, tanti quanti sono i
capitoli dell’enciclica. Il primo
modulo si focalizza sulla do-
manda posta dal Papa: «Cosa
sta succedendo alla nostra casa
comune?» ed è coordinato da
Isaac Joshtrom Kureethadam
della Pontificia università Sale-
siana. Il secondo approfondisce
«Il Vangelo della creazione» ed
è affidato al gesuita Prem Xalxo
della Gregoriana, coordinatore
dell’intero joint diploma. Il ter-
zo si concentra su «La radice
umana della crisi ecologica»,
sotto la supervisione di Giulia
Lombardi, dell’Urbaniana. Il
quarto, sull’«ecologia integra-
le», è affidato a Massimo Losi-
to, del Pontificio ateneo Regina
Apostolorum. Il quinto, guidato
da Tomás Insua, del Movimen-
to cattolico mondiale per il cli-
ma, si concentra sulle linee
d’azione. L’ultimo modulo, su
«educazione e spiritualità ecolo-
gica», è coordinato da Ivan Co-
lagé, della Pontificia università
Antonianum.

Le lezioni si svolgeranno da
novembre a giugno, ogni secon-
do giovedì del mese, per un to-
tale di 24 ore. Gli studenti do-
vranno partecipare anche a un
convegno e a due laboratori

«Segni di speranza», coordinati
da Cecilia Dall’Oglio del Movi-
mento cattolico mondiale per il
clima. I partecipanti potranno
scegliere due tra le esperienze
proposte. La prima riguarda la
eco-giustizia, cioè la compren-
sione del nesso tra immigrazio-
ne e i cambiamenti climatici.
C’è poi l’economia sostenibile:
visita a una o più realtà per
ascoltare il grido dei poveri e
della terra e incontrare testimo-
ni di speranza impegnati a in-
vertire la rotta nella direzione
dell’ecologia integrale. C’è an-
che l’educazione ecologica: tiro-
cinio su come integrare il tema
della cura del creato nella cate-
chesi o nel cammino di fede di
una comunità. Infine, si può
scegliere spiritualità ecologica e
contatto con la natura, con la
partecipazione a un pellegrinag-
gio ai luoghi francescani di As-
sisi.

Il Joint diploma non è rivolto
solo agli studenti delle varie fa-
coltà pontificie e agli istituti su-
periori di scienze religiose, ma a
tutti i professionisti delle diver-
se aree, in particolare operatori
pastorali e sociali, sacerdoti, re-
ligiosi e laici che vogliono met-
tere in atto le indicazioni della
Laudato sì’. Per l’ammissione al
corso di studi occorre una lau-
rea di primo livello o almeno il
diploma di scuola superiore.
Per il completamento del diplo-
ma, lo studente ha a disposizio-
ne un anno (due semestri). Le
iscrizioni possono essere effet-
tuate presso la segreteria gene-
rale della Gregoriana. Al termi-
ne del curriculum di studi, ela-
borata la tesi e superato l’esame
finale, verrà rilasciato il relativo
diploma.

Monsignor Marek Solczyński, arcive-
scovo titolare di Cesarea di Maurita-
nia, è atterrato all’aeroporto interna-
zionale di Dar-es-Salaam — dedicato
alla figura del padre fondatore e pri-
mo presidente della Tanzania, Julius
Kambarage Nyerere, di cui, nella
diocesi di Musoma, è in corso la
causa di beatificazione — dove è sta-
to accolto da Yusuph Tinde, vice ca-
po del protocollo del ministero degli
Affari esteri. Presenti, oltre a monsi-
gnor Daniel Pacho, collaboratore di
ruolo della rappresentanza pontificia,
il cappuccino Beatus Kinyaiya, arci-
vescovo di Dodoma e vicepresidente
della Tanzania Episcopal Conference
(Tec), monsignor Alfred Leonhard
Maluma, vescovo di Njombe, monsi-
gnor Liberatus Sangu, vescovo di
Shinyanga, e don Aldan Mubezi, se-

gretario del cardinale Polycarp Pen-
go, arcivescovo di Dar-es-Salaam.

La consegna delle copie delle let-
tere credenziali ha avuto luogo mar-
tedì 25 luglio presso la sede del mi-
nistero degli Affari esteri. Accolto
dal capo del protocollo, Grace Mar-
tin, il rappresentante pontificio ha
presentato i suddetti documenti ad
Augustine Mahiga, ministro degli
Affari esteri, con cui si è intrattenuto
in un cordiale colloquio. Mahiga ha
espresso la sua grande stima per la
persona e la missione del Pontefice,
per il suo messaggio forte e incorag-
giante ai giovani e per la sua sensibi-
lità verso i più poveri. Rilevando
l’importanza del giubileo dei 150 an-
ni dell’evangelizzazione della terra-
ferma tanzaniana, che sarà festeggia-
to nel 2018, il ministro ha poi evi-
denziato il contributo della Chiesa

cattolica nel campo dell’educazione e
della sanità pubblica in Tanzania.

Martedì 1° agosto, ha avuto luogo
la cerimonia della presentazione del-
le lettere credenziali al presidente
della Tanzania, John Magufuli. Mar-
tin ha accompagnato il nunzio apo-
stolico fino all’ingresso del palazzo
presidenziale, dove è stato ricevuto
dal capo dell’anticamera presidenzia-
le per essere poi introdotto al presi-
dente. Nel corso del successivo in-
contro, il capo dello Stato ha sottoli-
neato la sua più sentita stima per Pa-
pa Francesco, evocando la visita nel
Paese di Giovanni Paolo II, nel 1990.

Per la solennità dell’Assunzione
della beata Vergine Maria, monsi-
gnor Solczyński si è recato a Dodo-
ma, capitale politica della Repubbli-
ca unita di Tanzania, per prendere
parte alla celebrazione del centenario

dell’ordinazione sacerdotale dei pri-
mi quattro presbiteri tanzaniani.
All’evento hanno partecipato quasi
tutti i presuli della Tec, circa quat-
trocento sacerdoti diocesani e religio-
si, numerose religiose, catechisti e fe-
deli venuti da tutto il Paese. Nel cor-
so della solenne liturgia eucaristica,
presieduta dall’arcivescovo Protase
Rugambwa, segretario aggiunto della
Congregazione per l’evangelizzazio-
ne dei popoli, il nunzio apostolico
ha consegnato la lettera commenda-
tizia del cardinale segretario di Stato
Pietro Parolin all’arcivescovo Ki-
nyaiya, essendo assente per motivi di
salute il presidente della Tanzania
Episcopal Conference, monsignor
Tarcisius Ngalalekumtwa, vescovo di
Iringa. Precedentemente, monsignor
Solczyński aveva effettuato una visita
di cortesia al cardinale Pengo.

Cari fratelli e sorelle,
rivolgo con gioia un cordiale sa-
luto a tutti voi, specialmente ai
rappresentanti della Conferenza
dei Rabbini Europei, del Consi-
glio Rabbinico d’America e del-
la Commissione del Gran Rab-
binato d’Israele in dialogo con
la Commissione per i Rapporti
religiosi con l’Ebraismo della
Santa Sede. Ringrazio il Rabbi-
no Pinchas Goldschmidt per le
sue gentili parole.

Nel nostro cammino comune,
grazie alla benevolenza dell’Al-
tissimo, stiamo attraversando un
fecondo momento di dialogo.
Va in questo senso il documento
Fra Gerusalemme e Roma, che
avete elaborato e che oggi ricevo
dalle vostre mani. È un testo

che tributa particolari riconosci-
menti alla Dichiarazione Conci-
liare Nostra aetate, che nel suo
quarto capitolo costituisce per
noi la “magna charta” del dialo-
go col mondo ebraico: infatti la
sua progressiva attuazione ha
permesso ai nostri rapporti di
diventare sempre più amichevoli
e fraterni. Nostra aetate ha messo
in luce che gli inizi della fede
cristiana si trovano già, secondo
il mistero divino della salvezza,
nei patriarchi, in Mosè e nei
profeti e che, essendo grande il
patrimonio spirituale che abbia-
mo in comune, va promossa fra
noi la mutua conoscenza e sti-
ma, soprattutto attraverso studi
biblici e colloqui fraterni (cfr. n.
4). Nel corso degli ultimi decen-
ni ci siamo così potuti avvicina-


