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Caro lettore,

siamo contenti di poterle presentare, 
anche se con un po’ di ritardo –  
far ripartire una piccola azienda  
è un’operazione complessa! –  
il primo numero di Attualità.
Molte sono le novità e altrettante  
le conferme: la lettera che il superiore 
provinciale dei dehoniani e il direttore 
firmano insieme come presentazione 
della prosecuzione del nuovo 
Regno; i numerosi articoli d’analisi 
sull’Europa e il Medio Oriente, 
corredati da brevi box esplicativi 
(l’ABC); la nuova pagina Orizzonte 
internazionale / temi religiosi nel 
mondo, che è una vetrina su quanto 
scrivono le riviste estere; gli strumenti 
del web, che andranno sempre  
più arricchendosi; infine la «squadra» 
che lavorerà affinché Il Regno arrivi 
tra le sue mani ogni quindici giorni 
vede due nuove caporedattrici:  
per Attualità Maria Elisabetta 
Gandolfi e per Documenti  
Daniela Sala.
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Dopo Il Regno-documenti (n. 1), og-
gi vede la luce il primo numero de Il 
Regno-attualità (n. 2). È un traguardo 
importante, il frutto di un’avventura 
che continua, di una voce pacata ma 
autorevole che non si spegne, di un luo-
go di dibattito, analisi, comprensione 
dei fatti del presente, che prosegue la 
sua storia in una forma nuova per la 
sua comunità di lettori e per tutta la 
Chiesa italiana, nella stagione di papa 
Francesco, di cui in questi giorni ricor-
re il terzo anno di pontificato.

Dopo la sofferta decisione di chiu-
dere il periodico alla fine del 2015 per 

ragioni economiche, la Provincia italia-
na settentrionale dei Sacerdoti del Sa-
cro Cuore (dehoniani) ha accolto favo-
revolmente la proposta di un gruppo di 
studiosi e intellettuali, legati da un co-
mune impegno civile e democratico e 
dal riferimento all’ispirazione cristiana, 
di rilevare la testata e permetterle di 
proseguire, radicata nei suoi 60 anni di 
storia, in continuità di linea editoriale.

La rivista ha le proprie radici nel 
tempo del Concilio: un tempo lungo e 
particolarmente favorevole. Il 1956 
cadeva infatti in un’epoca ricca di fer-
menti teologici e culturali che poi eb-

bero il proprio frutto maturo con l’in-
dizione del Vaticano II nel 1962 da 
parte di Giovanni XXIII. A Bologna 
ne fu protagonista indiscusso e molto 
vicino alla rivista il card. Giacomo 
Lercaro. Gli Speciali sul Concilio, a 
firma – tra gli altri – di p. Ernesto Bal-
ducci, divennero una punta di dia-
mante sulla quale si strutturò la testata 
e poi la casa editrice EDB – Edizioni 
dehoniane Bologna.

Ricordiamo con riconoscenza i di-
rettori che si sono succeduti: i padri 
Giuseppe Albiero e Valentino Comelli, 
Gabriele Gherardi, Diego Brescia, i 
padri Alfio Filippi e Lorenzo Prezzi, ol-
tre all’ultimo direttore Gianfranco 
Brunelli, che, assieme ai tanti collabo-
ratori, hanno contribuito ad arricchire 
e consolidare questo percorso oggi di-
ventato patrimonio di tutta la Chiesa.

Per questo, siamo lieti di poter dare 
continuità a quella storia, grazie all’im-
pegno della neo-costituita Associazio-
ne Dignitatis humanae e alla sua ema-
nazione Il Regno srl, che ne sarà il nuo-
vo editore.

Siamo in questa impegnativa av-
ventura insieme a voi lettori, che ci 
avete esortato ad andare avanti, e in 
tanti state dando il vostro apporto rin-
novando l’abbonamento e abbonando 
nuovi amici. 

 
p. Oliviero Cattani

superiore della Provincia italiana 
settentrionale 

dei Sacerdoti del Sacro Cuore

Gianfranco Brunelli, 
direttore de Il Regno

Eccoci!
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Po n t I f I c a t o  –  Te r z o  a n n i v e r s a r i o

L
Appena eletto papa, tre anni fa, ci sembrò di poter cogliere 

tre questioni (o sfide) che provenendo dal suo stile perso-
nale avrebbero ben presto informato di sé il pontificato e 

la Chiesa. Tutto promanava dalla scelta del nome: Francesco (Re-
gno-att. 6,2013,121). Una scelta inedita, dirompente, da fare epoca. 
E tuttavia, Bergoglio sembrava da subito sostenere quella scelta 
così rischiosa con semplicità, naturalezza, come se quel nome 
fosse davvero il suo. Da sempre.

Le questioni erano (e sono) queste: il rapporto tra profezia e 
istituzione; il riordino simbolico della Chiesa e il suo fondamento 
teologico; l’effetto comunicativo e la sua possibile (allora avrei 
detto inevitabile) consunzione.

Inutile dire che le tre questioni sono ancora aperte. E forse lo 
saranno sempre. Ma a papa Francesco premeva e preme con ur-
genza aprire processi, ben sapendo di non poterli chiudere. Ci 
vuole una grande umiltà, frutto di una spiritualità profonda, radi-
cale, che s’affida totalmente a Dio e non confida in nulla nelle 
proprie forze o capacità per poterlo fare.

La scelta di Bergoglio come papa e la sua scelta di portare il 
nome Francesco venivano dopo la rinuncia al pontificato di Be-
nedetto XVI, altra scelta di grande umiltà e dirompenza, che atte-
stava inequivocabilmente la profondità della crisi istituzionale 
(come crisi di autorità) della Chiesa cattolica (Supplemento a Re-
gno-doc. 3,2013).

La dialettica tra profezia e istituzione ha caratterizzato e for-
se sostenuto l’intera storia della Chiesa. Quando Giotto ci mostra 
mirabilmente, nella basilica superiore di Assisi, il Sogno d’Inno-
cenzo III, nel quale appare frate Francesco che sostiene una tra-
ballante Basilica lateranense, ci mostra la distinzione tra profezia 
e istituzione, una distinzione in virtù della quale l’istituzione può 
integrare, almeno parzialmente, la profezia stessa, rimanendo in 
fondo diverse.

Papa Francesco incarna simbolicamente e programmatica-
mente entrambe le dimensioni. E questo è l’inedito. Non più solo 
un’opportuna accoglienza, ma la convinzione che la profezia può 
salvare l’istituzione. Egli ha percepito sia il cambiamento profon-
do cui è approdato il mondo globalizzato, sia la crisi del cristiane-
simo, soprattutto in Occidente. La scelta di Francesco è quella di 
passare dal dogma al kerygma.

Da un approccio cumulativo, unilateralmente preoccupato di 
dare ragione sempre, in ogni punto dell’enunciazione e della co-
municazione, del contenuto dogmatico della fede cristiana, a una 
concezione processuale e relazionale, incentrata sull’offerta del 
Vangelo di Dio, che implica riconoscere la libertà e soprattutto la 
capacità di apprendere e la creatività di coloro che comunicano e 
di coloro che ricevono l’annuncio.

Al centro del suo magistero c’è questo: vivere il Vangelo. An-
nunciarlo con la vita. Il Vangelo è possibile perché tocca il centro 
della nostra umanità. Vi è una corrispondenza profonda tra il 
centro della nostra umanità e il centro dell’umanità di Cristo. 
L’annuncio della fede deve essere fatto risuonare nuovamente, 
come fosse la prima volta, andando oltre le forme culturali preva-
lenti che sin qui l’hanno espresso.

Il forte impulso del magistero di Francesco all’uscita della 
Chiesa da se stessa, dalla propria certezza di centralità anche 
mondana, configura la cura di sé come istituzione, la pura conser-
vazione dottrinale come debole resistenza alla corruzione di 

questo tempo, in fondo come tentazione narcisistica della Chie-
sa stessa, che ripete in sé i vizi del tempo.

L’ ist ituzione non salva
Non ci si salva in quanto istituzione. Per questo la Chiesa, se-

condo Francesco, deve essere umile e povera in spirito, secondo 
il mandato delle Beatitudini. L’umiltà è infatti la rinuncia a esistere 
al di fuori di Dio. Questo stile è coestensivo a tutto quello che si 
è, e a quanto si ha. Da tale sentimento nasce la necessità di tutto 
chiedere, come chiede un uomo che conosce la sua indigenza.

Da tale sentimento nasce la necessità di tutto dare, come dà 
chi sa di avere ricevuto tutto. Sentire che tutto viene da Dio e 
dalla sua grazia è la sola via che consente alla Chiesa di crescere, 
d’essere ancora credibile, attraente e vicina agli uomini del no-
stro tempo. Da questa scelta derivano altre scelte: una Chiesa 
post-ideologica, lontana dal potere, e prossima a tutti, a partire 
dai più poveri. Una Chiesa che deve riflettere il volto di Dio mise-
ricordioso. 

La Chiesa per papa Francesco è molto di più di un’istituzione 
organica e gerarchica, essa è popolo di Dio, soggetto comune 
della fede e dell’evangelizzazione. Quando il vescovo di Roma 
appena eletto chiede al popolo di pregare e di benedirlo ricono-
sce la sua soggettività credente e orante.

L’ecclesiologia di papa Francesco, in quanto ecclesiologia di 
comunione, individua il nesso preciso tra collegialità, sinodalità e 
primato, e, agendo sul rinnovamento del principio sinodale, rie-
quilibra la relazione tra sinodalità e primato, tra Chiesa locale e 
Chiesa universale.

Quando nell’esortazione Evangelii gaudium egli afferma la 
necessità di una conversione del papato (per essere «più fedele al 
significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali 
dell’evangelizzazione», n. 32; EV 29/2138) pone fortemente questi 
temi, consapevole anche dei risvolti ecumenici che essi hanno.

Ancora più difficile la sfida del rapporto con i media. Non 
ponendo fra sé e la comunicazione alcuna barriera e neppure al-
cun filtro, papa Francesco rischia talora il fraintendimento o quel-
la che lui chiama la «franceschite», una specie di sovraesposizio-
ne. Non sembra curarsi troppo dell’una e dell’altra. È convinto 
che la gente lo comprenda grazie (e nonostante) i media.

Francesco ha accettato e proposto una sfida enorme, che 
certo produce anche una vistosa pars destruens nell’istituzione 
stessa e che va ricomposta con la riforma dell’istituzione stessa. 
Ma egli non è un papa dell’istituzione, è un pastore.

Cinquant’anni dopo il concilio Vaticano II, un papa di nome 
Francesco riprendendo il tema del primato della pastorale ripren-
de e attua lo stile del Vaticano II, che non aveva né semplicemente 
il carattere della dottrina dogmatica sempre valida, né quello della 
disposizione canonica, bensì quello di una direttiva pastorale.

Papa Francesco ha di fronte a sé la difficoltà e il compito di 
fondare teologicamente quell’appello pastorale. Si tratta di un 
mandato risultato incompiuto nel concilio Vaticano II, accanto-
nato nel postconcilio e che oggi risulta impellente.

Ha detto che non vuole procedere da solo. Ha chiesto a tutta 
la Chiesa di crederci e di provarci.

 
Gianfranco Brunelli

a scelta di Francesco
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ono uomo: duro poco ed enorme 
è la notte. / Ma guardo in alto: 
le stelle scrivono. / Senza capire 
comprendo: anch’io sono scrit-
tura / e in questo stesso istante 

qualcuno mi sta decifrando.
Prima di salire sulla scaletta dell’aereo 

che l’avrebbe riportato in Italia, papa 
Francesco ha salutato il Messico con i ver-
si di uno dei suoi figli più illustri: il Nobel 
Octavio Paz. Il pontefice ha scelto una 
poesia dal titolo eloquente: Fraternità. E 
ha aggiunto: «Usando queste belle paro-
le, oso suggerire che quello che ci decifra 
e ci traccia la via è la presenza misteriosa 
ma reale di Dio nella carne concreta di 
tutte le persone, specialmente delle più 
povere e bisognose del Messico».

Tale frase conclusiva rappresenta un 
utile filo rosso per inoltrarci nel «labirin-
to» dell’ultimo viaggio papale. In cinque 
giorni intensi – dal 12 al 18 febbraio – il 
«pellegrino Francesco» – dopo aver in-
contrato a L’Avana il patriarca ortodosso 
russo Cirillo (cf. box qui  p. 4) – ha percor-
so il paese dal Sud a Nord, incontrando 
molteplici realtà. Vi è, però, un minimo 
comune denominatore a cui ricondurre i 
vari eventi: «la carne concreta degli ulti-
mi». Espressione che, calata nel compli-
cato contesto messicano, si declina in al-
cuni gruppi sociali specifici: le vittime 
della narco-violenza, i migranti e gli indi-
geni, «eterni esclusi».

Senza questa premessa risulta incom-
prensibile l’intricato percorso bergoglia-
no. In una maratona di migliaia di chilo-
metri, il pontefice ha attraversato la «geo-
grafia del dolore» messicana, toccando 
alcuni dei suoi luoghi più emblematici: 
Ecatepec, il Chiapas, Morelia e, infine, 

Ciudad Juárez. Il «linguaggio dei piedi» 
– ovvero l’itinerario stabilito – è stato, pri-
ma ancora dei discorsi, il modo con cui 
Bergoglio ha voluto assumere, con corag-
gio profetico, le ferite della nazione. Che 
sono grandi e profonde, anche se i media 
e la politica internazionali, spesso, le igno-
rano.

Con oltre 200.000 vittime, almeno 
27.000 scomparsi, mezzo milione di sfol-
lati interni, il Messico è, a buon diritto, un 
frammento importante di quella che 
Francesco chiama «la terza guerra mon-
diale a pezzi». Da dieci anni, il paese è di-
laniato dal conflitto invisibile tra stato, 
organizzazioni criminali, pezzi di istitu-
zioni cooptate da queste ultime. La bruta-
le diseguaglianza, inoltre, imprigiona ai 
margini della 14a economia del pianeta 
55 milioni di persone, quasi la metà della 
popolazione. E «scarta» spesso interi po-
poli, come dimostra la precaria condizio-
ne degli indigeni.

Lacr ime di  speranza
Il papa non si è limitato alla diagnosi, 

indubbiamente grave: ha cercato di leni-
re le lacerazioni messicane con il balsamo 
della speranza. Una realtà, quest’ultima, 
anch’essa tangibile per chi frequenta il 
paese. «La notte ci può sembrare enorme 
e molto oscura, ma in questi giorni ho 
potuto constatare che in questo popolo 
esistono tante luci che annunciano spe-
ranza; ho potuto vedere in molte delle 
vostre testimonianze, nei vostri volti, la 
presenza di Dio che continua a cammina-
re in questa terra guidandovi e sostenen-
do la speranza; molti uomini e donne, 
con il loro sforzo di ogni giorno, rendono 
possibile che questa società messicana 

non rimanga al buio», ha detto France-
sco. E ha concluso: «Mi veniva quasi da 
piangere al vedere tanta speranza in un 
popolo tanto sofferente» (Saluto al termi-
ne della santa messa a Ciudad Juárez, 
17.2).

Non si tratta di una «rassicurazione a 
buon mercato», bensì di quel realismo 
evangelico di cui il papa ha dato brillante 
prova durante tutto il viaggio. Non a ca-
so, la prima, fondamentale tappa del pel-
legrinaggio bergogliano è stata la Basilica 
di Guadalupe. Nel cuore dell’Anno santo 
della misericordia, Francesco ha condot-
to il Messico dolente ai piedi della Madre. 
Quella Vergine di Guadalupe che irrup-
pe in uno dei momenti più tragici della 
storia nazionale – la Conquista –, appa-
rendo all’indio Juan Diego per dire a lui e 
a «tutti gli altri uomini che mi amano»: 
«Raccoglierò le loro lacrime, consolerò la 
loro tristezza, avrò cura e porrò rimedio 
alle loro pene, miserie e ai loro dolori».

Parole di sconvolgente attualità. Co-
me pure la richiesta mariana di «una ca-
setta sacra». Molto più di una cappella. 
Nella cultura indigena, a cui apparteneva 
Juan Diego, l’edificazione del tempio era 
il presupposto per la fondazione della cit-
tà. Maria, dunque, chiede una «nuova 
città». Non materiale. Bensì una nuova 
civiltà dell’amore, della solidarietà, della 
giustizia. In una parola, il Regno. E nel 
farlo, incita, incoraggia, infonde speranza 
a un uomo e a un popolo – i nativi, emar-
ginati e considerati esseri inferiori –, e, at-
traverso loro, a tutti gli esseri umani.

«In quell’alba, in quell’incontro, Dio 
risvegliò la speranza di suo figlio Juan, la 
speranza di un popolo. In quell’alba Dio 
ha risvegliato e risveglia la speranza dei 

V i a g g i o  i n  M e s s i c of R a n c e s c o

tra gli eterni esclusi
C r o n a c a  d e l  p e l l e g r i n a g g i o  ( 1 2 - 1 8 . 2 . 2 0 1 6 )
d a l  C h i a p a s  a l l e  « c a p i t a l i »  d e l  n a r c o t r a f f i c o
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Ripartire da L’Avana

L’enfasi con cui i media hanno presentato l’incontro tra papa 
Francesco e il patriarca Cirillo all’aeroporto de L’Avana ha 
finito per lasciare in ombra l’aspetto più importante 

dell’avvenimento, che riguarda i rapporti bilaterali tra la Chiesa or-
todossa di Mosca e la Chiesa cattolica di Roma.

Le due Chiese appartengono a due tradizioni diverse: Mosca 
riceve il patriarcato dalla Chiesa madre di Costantinopoli nel 1589 
ed è dunque di tradizione ortodossa bizantina (non è esatto quindi 
rievocare la divisione del 1054 tra Roma e Costantinopoli, riferen-
dola alla Chiesa russa, come si è fatto). Con la parola tradizione si 
indica qui il complessivo modo d’essere di una Chiesa: dalla liturgia 
al diritto, dalla teologia al culto e agli ordinamenti che le Chiese si 
danno nella storia.

Dal punto di vista ecumenico, Mosca e Roma sono impegnate 
nel dialogo ufficiale condotto dalla Commissione mista internazio-
nale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica romana e la 
Chiesa ortodossa, anche se in questo dialogo non sono coinvolte 
le Chiese cristiane di tradizione assira, copta e armena, che pure 
intrattengono dialoghi bilaterali con la Chiesa di Roma e che non 
sono coinvolte neppure nell’annunciato Sinodo panortodosso (cf. 
in questo numero a p. 8).

La Commissione svolge i suoi colloqui su un ordine del giorno 
determinato dal contenzioso teologico che divide le due tradizio-
ni. I dialoghi hanno portato a un consenso significativo sul battesi-
mo e i sacramenti dell’iniziazione cristiana, sul purgatorio ed erano 
impegnati sul tema dell’episkope, cioè sull’autorità di governo 
nella Chiesa, almeno sino al terremoto sociale e religioso creato 
nei primi anni Novanta nei paesi dell’Est dalla fine dell’Unione So-
vietica.

Nei paesi posti sulla cerniera storico-politica, che divideva l’Eu-
ropa occidentale dall’Europa orientale, la spinta missionaria dei 
cattolici ha dato vita, a partire dal Seicento, a Chiese che hanno 
assunto tutte le forme tipiche della Chiesa ortodossa: rituali e litur-
giche, giuridiche e organizzative, teologiche e spirituali.

Ma, nello stesso tempo, si sono affermate come cattoliche 
unite a Roma, con il riconoscimento del ruolo primaziale del papa. 
Per la loro unione a Roma queste Chiese furono chiamate dagli or-
todossi «unìa», da cui «uniati», con senso spregiativo; correttamen-
te esse sono «Chiese cattoliche di rito orientale», per le quali Gio-
vanni Paolo II promulgò nel 1990 l’apposito Codice dei canoni delle 
Chiese orientali, diverso dal Codice di diritto canonico della Chie-
sa latina.

Con l’occupazione sovietica di Ucraina, Slovacchia, Romania e 
Bulgaria, avvenuta subito dopo la Seconda guerra mondiale, tutte 

le Chiese cattoliche di rito orientale, presenti in quei paesi, furono 
soppresse con decisione politica: la totalità dei loro beni passò alla 
Chiesa ortodossa e il personale ecclesiastico fu messo nell’alterna-
tiva tra adesione all’ortodossia o persecuzione da parte del regime.

Si aprì per i cattolici l’era della clandestinità e del martirio e per 
la Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca la difficile, drammati-
ca e provvidenziale attraversata del marxismo-leninismo realizza-
to. Un itinerario quest’ultimo che, per essere ben compreso, va 
posto nel quadro del principio teologico dell’ortodossia, secondo 
il quale il rapporto tra potere civile e potere religioso è determina-
to dalla «sinfonia», cioè dalla collaborazione, che determina l’as-
setto istituzionale di una «Chiesa nazionale». E infatti l’ortodossia, 
nelle varie tradizioni, è costituita da Chiese nazionali.

I l  peso del  passato
Nei primi anni Novanta nasce, per distacco dall’Unione Sovie-

tica, una serie di stati sovrani: Ucraina, paesi baltici, Bielorussia; e 
gli stati che gravitavano nell’orbita politica sovietica assumono 
piena indipendenza: Cechia e Slovacchia, Bulgaria e Romania. Nel 
ricostituirsi delle nuove statualità, spesso all’insegna del nazionali-
smo, le Chiese cattoliche di rito orientale danno il via in tutti i pae-
si a una massiccia rivendicazione del loro stato giuridico pre-so-
vietico e del rientro nelle loro proprietà: chiese, edifici, terreni.

I rapporti tra le Chiese ne risultarono sconvolti. Il caso più elo-
quente è l’Ucraina ove oggi sono presenti quattro Chiese cristia-
ne: la Chiesa ortodossa ucraina, patriarcato di Mosca, che è una 
Chiesa autonoma (dal 1990) all’interno del Patriarcato di Mosca; la 
Chiesa ortodossa ucraina, patriarcato di Kiev, che è una Chiesa 
autocostituitasi nel 1992 sull’onda dell’indipendenza politica del 
paese, in polemica con il Patriarcato di Mosca e al di fuori dei ca-
noni e delle procedure condivise nell’ortodossia; la Chiesa cattoli-
ca di rito orientale, che è la risurrezione della Chiesa cattolica 
soppressa con la forza nel 1946; la Chiesa cattolica di rito latino.

Concretamente le rivendicazioni si sono sempre espresse a 
due livelli: quello giuridico processuale di fronte ai tribunali per il 
ripristino degli antichi diritti dei cattolici di rito orientale, quello 
diretto e concreto di occupazione di chiese, edifici e terreni, ove 
si è giunti anche a scontri e atti di violenza da ambo le parti. 

Si tenga conto che in Ucraina il Patriarcato di Mosca non solo 
ha dovuto subire la rivendicazione dei cattolici di rito orientale, 
ma ha dovuto fronteggiare una doppia rivendicazione al suo inter-
no: quella che portò la gerarchia ortodossa ucraina dipendente da 
Mosca a chiedere l’«autonomia», concessa appunto nel 1992, e 
quella che portò alcuni esponenti della Chiesa ortodossa ucraina 
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più piccoli, dei sofferenti, degli sfollati e 
degli emarginati, di tutti coloro che sento-
no di non avere un posto degno in queste 
terre. In quell’alba Dio si è avvicinato e si 
avvicina al cuore sofferente ma resistente 
di tante madri, padri, nonni che hanno 
visto i loro figli partire, li hanno visti persi 
o addirittura strappati dalla criminalità», 
ha detto Francesco durante l’omelia della 
messa celebrata il 13 febbraio nella basili-
ca nuova, costruita 40 anni fa per ospitare 
una quantità di pellegrini troppo grande 

– 20 milioni all’anno – per la geometria 
antica di quella vecchia.

Imparare dal la  Morenita
Poco prima, in cattedrale, il papa ave-

va chiesto ai vescovi messicani, in un di-
scorso molto sferzante, d’imparare dalla 
Morenita, come viene familiarmente 
chiamata la Vergine di Guadalupe, che 
«l’unica forza capace di conquistare il 
cuore degli uomini è la tenerezza di Dio». 
La tenerezza abbatte le distanze, prende 

a cuore i problemi del suo popolo. Da qui 
l’esortazione a «non cadere nella paralisi 
di dare vecchie risposte alle nuove do-
mande». In primis a quella martellante 
del narcotraffico, metastasi che disgrega il 
tessuto sociale, le cui gravità e implicazio-
ni «non permettono a noi, pastori della 
Chiesa, di rifugiarci in condanne generi-
che – forme di nominalismo – bensì esi-
gono un coraggio profetico e un serio e 
qualificato progetto pastorale per contri-
buire, gradualmente, a tessere quella deli-
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(patriarca Filarete) a costituirsi in patriarcato indipendente contro 
la Chiesa madre di Mosca (Regno-att. 12,1992,341).

A questa conflittualità ecclesiale va aggiunto il capitolo della 
costituzione in Russia, cioè nei territori canonici del Patriarcato di 
Mosca, della gerarchia cattolica latina da parte di Giovanni Paolo 
II, motivata dal papa come risposta pastorale alla presenza di cat-
tolici nel paese, ma sentita dagli ortodossi come indebito proseli-
tismo (Regno-att. 4,2002,84; 16,2002,515).

Negli anni Novanta vi sono scontri aspri e le Chiese ortodosse 
esigono che venga messo all’ordine del giorno dei lavori della 
Commissione il tema del proselitismo e in particolare del-
l’«uniatismo» come forma storica di proselitismo. Il tema viene af-
frontato: nel 1990 a Freising (Germania; Regno-att. 16,1990,469), nel 
1993 a Balamand (Libano; Regno-doc. 15,1993,491), nel 1998 ad Aric-
cia (Regno-att. 12,1998,423) e nel 2000 a Baltimora; «senza appro-
dare ad alcun risultato», come noterà mons. E. Fortino del Pontifi-
cio consiglio per l’unità dei cristiani.

Si esce da questo punto morto mettendo in archivio il tema 
dell’uniatismo e mettendo all’ordine del giorno «la teologia della 
koinonia, o comunione», che verrà meglio specificata in due ses-
sioni, una a Belgrado (ottobre 2006; Regno-att. 18,2006,597) e una 
a Ravenna (ottobre 2007; Regno-att. 20,2007,664), seguite poi da 
una sessione a Vienna (2010) e una ad Amman (settembre 2014), 
dedicata a sinodalità e primato nel I millennio. Il cambiamento dei 
temi e il distanziarsi delle sessioni di lavoro indicano che in questi 
anni il dialogo teologico si è trasformato in sofferenza ecumenica.

In parallelo e progressivamente, il Patriarcato di Mosca si è ca-
ratterizzato per tre atteggiamenti che indicano chiaramente la sua 
linea politica ed ecumenica: 1) assume il ruolo di voce critica sui 
vari temi teologici che vengono proposti dalla Commissione: una 
specie di riserva teologica; 2) avanza più o meno esplicitamente il 
ruolo di guida dell’intera ortodossia, in quanto Chiesa più numero-
sa e forte, rispetto a Costantinopoli, ormai ridotta a simbolo stori-
co privo di forza sul presente; 3) pratica di una «sinfonia» con il 
potere civile, che assume i toni sgradevoli del «do ut des» in nome 
della comune «santa madre Russia».

La sorpresa de L ’Avana
Su questo sfondo di problemi aperti la dichiarazione comune 

firmata da papa Francesco e dal patriarca Cirillo a l’Avana il 12 feb-
braio 2016 salta tutte le esitazioni della Commissione e chiude il 
contenzioso sugli uniati. Nelle riunioni politiche di solito i capi di 
stato arrivano per firmare i testi preparati dagli sherpa: Francesco e 
Kirill hanno firmato un testo che gli sherpa avevano messo nel ce-
stino più di vent’anni fa.

La prima parte del n. 25, dopo un auspicio – «Speriamo che il 
nostro incontro possa anche contribuire alla riconciliazione, là do-

ve esistono tensioni tra greco-cattolici e ortodossi» – concede alla 
parte ortodossa che l’uniatismo come metodo non è più percorri-
bile oggi: «Oggi è chiaro che il metodo dell’“uniatismo” del passato, 
inteso come unione di una comunità all’altra, staccandola dalla sua 
Chiesa, non è un modo che permette di ristabilire l’unità».

E subito dopo concede alla parte cattolica la legittimità delle 
comunità uniati, perché la storia ha le sue ragioni: «Tuttavia, le co-
munità ecclesiali apparse in queste circostanze storiche hanno il 
diritto di esistere e di intraprendere tutto ciò che è necessario per 
soddisfare le esigenze spirituali dei loro fedeli, cercando nello stes-
so tempo di vivere in pace con i loro vicini».

Conclusione: «Ortodossi e greco-cattolici hanno bisogno di ri-
conciliarsi e di trovare forme di convivenza reciprocamente accet-
tabili» (n. 25). Un invito agli sherpa a rimettersi al lavoro.

Di fatto questo numero della dichiarazione registra e accetta le 
due posizioni (cattolica e ortodossa) che si sono scontrate senza 
mai accogliersi all’interno della Commissione. Francesco e Cirillo di-
cono alle loro Chiese: accettiamo la storia e rivediamo il modo con 
cui pratichiamo l’«evangelizzazione». Ora il problema si trasferisce al 
corpo vivo delle Chiese. E la recezione è il vero banco di prova.

I due numeri successivi (26 e 27) possono essere letti come 
esempio del lealismo politico di Cirillo verso Putin, in quanto pa-
triarca di una «Chiesa nazionale». «Deploriamo lo scontro in Ucrai-
na che ha già causato molte vittime, innumerevoli ferite ad abitanti 
pacifici e gettato la società in una grave crisi economica e umanita-
ria. Invitiamo tutte le parti in conflitto alla prudenza, alla solidarietà 
sociale e all’azione per costruire la pace».

In particolare, l’auspicio «che lo scisma tra i fedeli ortodossi in 
Ucraina possa essere superato sulla base delle norme canoniche 
esistenti» (n. 27) è contro il patriarcato ucraino scismatico (Patriar-
cato di Kiev) ed è, da parte del Vaticano, una correzione diretta 
della condiscendenza di Giovanni Paolo II nel suo viaggio a Kiev nel 
2001.

L’incontro nella sala di un aeroporto è stato criticato come 
asettico e privo di dimensione religiosa. In realtà la dichiarazione 
firmata ha rimesso in gioco tutti i grandi temi implicati in ogni serio 
gesto ecumenico: la dimensione teologica del dialogo, il peso della 
storia nell’autocomprensione delle singole Chiese, le tensioni e le 
divisioni all’interno dell’ortodossia, la componente politica del 
concetto di «Chiesa nazionale», il permanere a diverse latitudini 
dell’ambigua cultura di «popolo messianico», la distanza tra i vertici 
e il vissuto delle singole Chiese.

Tanto basta per dire che la dichiarazione firmata a L’Avana co-
stituisce un punto di riferimento per il seguito dei rapporti ecume-
nici.

 
Alfio Filippi

cata rete umana, senza la quale tutti sa-
remmo fin dall’inizio distrutti da tale insi-
diosa minaccia». 

Con lo sguardo fisso sulla Morenita, 
Francesco ha potuto ascoltare e decifra-
re il grido del popolo messicano. A parti-
re da quello, troppo a lungo eluso, degli 
indigeni. A San Cristóbal de las Casas 
(14 febbraio) – dove il 75% della popola-
zione appartiene a una delle 14 etnie na-
tive – il pontefice ha chiesto loro «perdo-
no». «I vostri popoli sono stati incompre-

si ed esclusi dalla società. Alcuni hanno 
considerato inferiori i loro valori, la loro 
cultura, le loro tradizioni. Altri, amma-
liati dal potere, dal denaro e dalle leggi 
del mercato, lo hanno spogliato delle lo-
ro terre o hanno realizzato opere che le 
inquinavano. Che tristezza! Quanto fa-
rebbe bene a tutti noi fare un esame di 
coscienza e imparare a dire: perdono! 
Perdono, fratelli! Il mondo di oggi, spo-
gliato dalla cultura dello scarto, ha biso-
gno di voi!», ha detto il papa durante la 

messa, non limitandosi anche stavolta 
alle parole.

La celebrazione – con le letture nelle 
principali lingue maya, gli abiti tradizio-
nali e la danza finale – è stata l’espressio-
ne di una Chiesa autenticamente autoc-
tona, nella quale gli indios hanno acquisi-
to completo protagonismo. A rendere 
possibile, quasi cinque secoli dopo, il «so-
gno» dello storico difensore dei nativi e 
primo vescovo di San Cristóbal, frà Bar-
tolomé de las Casas, è stata l’azione pro-
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fetica del defunto pastore Samuel Ruiz, 
proseguita dal successore, Felipe Ariz-
mendi (cf. Regno-att. 16,1997,449; 6, 
1998,195; 8,2011,263; 15,2010,512).

Tatic (padre), come gli indios chiama-
vano don Samuel, uno dei padri del post-
concilio in America Latina, ha speso la 
vita nella costruzione di una comunità in-
carnata nella realtà, lievito e motore di 
cambiamento per il bene comune. Un 
precursore di quella Chiesa in uscita spes-
so citata da Bergoglio che, non a caso, ha 
voluto pregare sulla sua tomba, situata 
dietro l’altare della cattedrale di San Cri-
stóbal. A fianco del pontefice, in quel mo-
mento, c’era don Raúl Vera, vescovo di 
Saltillo e coadiutore di Ruiz. «Non pote-
vo mancare, dopo essere stato testimone 
diretto dell’impegno evangelico di don 
Samuel per applicare il Concilio in Ame-
rica Latina ed, esattamente, nel remoto 
Chiapas», ha detto don Raúl.

Contro una v iolenza 
quotidiana
Sempre la Morenita e il suo sguardo 

di speranza misericordiosa, hanno guida-
to il pellegrinaggio di Francesco nelle tre 
«capitali» del narcotraffico. A Ecatepec, 
città dormitorio alle porte della capitale, 
circa 3 milioni di abitanti – anche se i nu-
meri ufficiali parlano di 1,6 – vivono asse-
diati dalla criminalità organizzata. Là, il 
papa ha celebrato il 14 febbraio la messa 
proprio dietro il Rio de los Remedios, il 
canale dove, negli ultimi mesi, sono stati 
scoperte decine e decine di corpi di don-
ne. Tante, troppe, eppure a malapena 
una piccola parte delle 400 assassinate e 
183 scomparse nel sobborgo «più perico-
loso per le ragazze».

Esattamente come accaduto a Ciu-
dad Juárez, i narcos «saggiano» su queste 
ultime il loro potere e grado di impunità. 
In questo contesto violento, Francesco ha 
formulato la sua «utopia possibile». «De-
sidero invitarvi oggi – ha detto ai cittadini 
– a stare in prima linea, a essere intra-
prendenti in tutte le iniziative che possa-
no aiutare a fare di questa benedetta terra 
messicana una terra di opportunità. Dove 
non ci sia bisogno di emigrare per sogna-
re; dove non ci sia bisogno di essere sfrut-
tato per lavorare; dove non ci sia bisogno 
di fare della disperazione e della povertà 
di molti l’opportunismo di pochi. Una 
terra che non debba piangere uomini e 
donne, giovani e bambini che finiscono 
distrutti nelle mani dei trafficanti della 

morte» (Allocuzione all’Angelus, Centro 
studi di Ecatepec).

Gli stessi trafficanti che hanno trasfor-
mato Morelia, la penultima città toccata 
dal pontefice il 16 febbraio, in un campo 
di battaglia tra gruppi criminali. Il 15 set-
tembre 2008, una serie di granate squar-
ciò il monumentale centro storico, duran-
te la festa dell’Indipendenza. E, nella vici-
na Tierra Caliente, l’esasperazione della 
gente, vessata dai criminali, ha prodotto 
cinque anni dopo il controverso fenome-
no delle milizie cittadine, le cosiddette 
«autodifese». In questi luoghi segnati dal-
la violenza, Francesco ha incontrato i gio-
vani per supplicarli di non lasciarsi 
«escludere», «disprezzare» né «trattare 
come merce», perché Gesù mai li «invite-
rebbe a essere sicari» (Discorso allo stadio 
«José María Morelos y Pavón»).

Il viaggio è terminato il 17 febbraio a 
Ciudad Juárez, definita dal poeta Javier 
Sicilia «epicentro del dolore» e dal papa 
paragonata alla Ninive di Giona. Tra il 
2008 e il 2013, la narcoguerra ha stronca-
to 11.000 vite, in gran parte civili inno-
centi intrappolati nel fuoco incrociato tra 
il cartello di Juárez della famiglia Carillo 
Fuentes – padrona «storica» della città – e 
i rivali di Sinaloa, ansiosi di conquistare 
l’ambito corridoio per il traffico di cocai-
na.

Quale Messico 
per  i  nostr i  f ig l i?
A Juárez, però, la violenza ha radici 

più profonde che affondano nella crea-
zione, 51 anni fa, «dell’economia maqui-
ladora». Le maquilas – circa 300 attual-
mente – sono fabbriche d’assemblaggio 
straniere, in maggioranza statunitensi, 
dove la manodopera locale produce, a 
bassissimo costo e a ciclo continuo, elet-
trodomestici da rivendere a caro prezzo 
oltreconfine. Sfruttamento, inurbamento 
selvaggio ed esasperazione hanno disgre-
gato progressivamente il tessuto sociale 
della città, premessa per l’infiltrazione ca-
pillare dei narcos.

Per questo, Francesco – profondo co-
noscitore di tale realtà – ha voluto riunire 
proprio a Juárez i protagonisti della vita 
economica. E a loro ha ribadito: «Dio 
chiederà conto agli schiavisti dei nostri 
giorni, e noi dobbiamo fare tutto il possi-
bile perché queste situazioni non si verifi-
chino più. Il flusso di capitale non può 
determinare il flusso e la vita delle perso-
ne». E, poi, sullo sfondo delle numerose 

croci rosa che ricordano le vittime, ha do-
mandato: «Che cosa vuole lasciare il 
Messico ai suoi figli? Vuole lasciare un ri-
cordo di sfruttamento, di salari inadegua-
ti, di molestie sul lavoro, o di traffico di 
lavoro schiavo?» (Discorso al Colegio de 
Bachilleres dello Stato di Chihuahua).

Parole ancor più dure perché pronun-
ciate nella «città del muro». Situata lungo 
il confine USA, Juárez è blindata dalla 
barriera di metallo costruita da Washing-
ton a partire dagli anni Novanta. Proprio 
di fronte al muro, Bergoglio ha celebrato 
la messa conclusiva, alla presenza di mi-
gliaia di vittime della violenza e dei mi-
granti. Rappresentanti questi ultimi del 
circa mezzo milione di centroamericani 
che, ogni anno, vive «l’incubo Messico» 
mentre insegue il «sogno americano».

Senza documenti, infatti, gli irregolari 
sono preda perfetta per poliziotti corrotti, 
narcos e trafficanti che li derubano, li ra-
piscono e li rivendono nel mercato del 
sesso, della pedofilia, degli organi. Una 
tragedia che si può misurare in cifre, ma 
«noi vogliamo misurarla con nomi, storie, 
famiglie – ha detto il papa –. Sono fratelli 
e sorelle che partono spinti dalla povertà 
e dalla violenza, dal narcotraffico e dal 
crimine organizzato. A fronte di tanti 
vuoti legali, si tende una rete che cattura e 
distrugge sempre i più poveri. Non solo 
soffrono la povertà, ma devono anche pa-
tire tutte queste forme di violenza» (Ome-
lia alla messa presso l’area fieristica di Ciu-
dad Juárez).

Di nuovo, Bergoglio è ricorso al «lin-
guaggio dei piedi» per terminare il pro-
prio pellegrinaggio. Al termine della mes-
sa, si è spostato di qualche metro, affac-
ciandosi sulle rive del Rio Bravo, che divi-
de Messico e Stati Uniti. Di fronte alla 
grande Croce pellegrina, issata proprio 
nel punto in cui Nord e Sud del mondo si 
guardano faccia a faccia, Francesco si è 
raccolto in una preghiera silenziosa. Infi-
ne, ha benedetto gli irregolari messicani 
intrappolati «dall’altro lato» (in territorio 
USA), dalla mancanza di documenti. 
«Possiamo pregare, cantare e celebrare 
insieme l’amore misericordioso che il Si-
gnore ci dà, e che nessuna frontiera potrà 
impedirci di condividere», aveva detto 
poco prima.

Con quel gesto, le sue parole si sono 
fatte storia. E hanno, per un attimo, dis-
solto il muro.

 
Lucia Capuzzi
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FR a n c e s c o  –  V i s i t a  a l l a  S i n a g o g a  d i  R o m a

C
Partiamo da un’ipotesi fantasiosa. Pensiamo che il Tempio 

maggiore di Roma sia diventato paragonabile alle grotte di 
Qumran. Vale a dire che sia stato dimenticato per un paio di 

millenni ma che all’improvviso siano stati scoperti dei documenti. 
Per primi furono rinvenuti tre discorsi pronunciati il 17 gennaio 
2016; due di essi furono senza difficoltà attribuiti all’allora presi-
dente della Comunità ebraica di quella città, Ruth Dureghello e al 
rabbino capo, Riccardo Di Segni; mentre il terzo era chiaramente 
del vescovo di Roma, papa Francesco.

A colpo d’occhio risultò che si trattava di due comunità reli-
giose con un passato molto difficile; da circa cinque decenni il cli-
ma però era cambiato. Tuttavia i linguaggi usati dalle due parti ri-
manevano talmente diversi da sembrare quasi incompatibili. I di-
scorsi apparivano tentativi di dialogo certamente sinceri, incapaci 
però di scacciare un’aura d’incomunicabilità. Il primo brano deci-
frato di rav Di Segni fu il seguente: «Non accogliamo il papa per 
discutere di teologia. Ogni sistema è autonomo, la fede non è og-
getto di scambio e di trattativa politica. Accogliamo il papa per ri-
badire che le differenze religiose, da mantenere e rispettare, non 
devono però essere giustificazione all’odio e alla violenza, ma ci 
deve essere invece amicizia e collaborazione». 

Nel secondo frammento decifrato, attribuito senza incertez-
ze a papa Francesco, la parte finale del primo brano appariva del 
tutto in sintonia con le parole pronunciate anche da lui; tutt’altro 
era invece il discorso per le prime righe. Infatti all’inizio del fram-
mento si leggeva: «“Il Concilio, con la dichiarazione Nostra aetate, 
ha tracciato la via: “sì” alla riscoperta delle radici ebraiche del cri-
stianesimo; “no” a ogni forma d’antisemitismo, e condanna d’ogni 
ingiuria, discriminazione e persecuzione che ne derivano”. Nostra 
aetate ha definito teologicamente per la prima volta, in maniera 
esplicita, le relazioni della Chiesa cattolica con l’ebraismo. Essa 
naturalmente non ha risolto tutte le questioni teologiche che ci 
riguardano (…) A questo proposito, il 10 dicembre 2015, la Commis-
sione per i rapporti religiosi con l’ebraismo ha pubblicato un nuo-
vo documento, che affronta le questioni teologiche emerse negli 
ultimi decenni trascorsi dalla promulgazione di Nostra aetate. In-
fatti, la dimensione teologica del dialogo ebraico-cattolico merita 
d’essere sempre più approfondita (…) Proprio da un punto di vista 
teologico, appare chiaramente l’inscindibile legame che unisce 
cristiani ed ebrei» (Regno-doc. 1,2016,21s; cf. Regno-att. 11,2015,723).

Da un lato il dialogo teologico era dunque giudicato impropo-
nibile e si prendeva atto della reciproca totale autonomia; dall’al-
tro, invece, esso era prospettato come irrinunciabile anche al fine 
di definire se stessi. Nonostante la buona volontà e le calorose 
parole di saluto, in un primo momento i ricercatori supposero che 
in sinagoga il clima fosse piuttosto freddo, connotato da incomu-
nicabilità.

L’impressione sembrò confermata quando, a poco a poco, 
furono ricostruiti tutti i discorsi. Ruth Durighello accentò con pa-
role forti il legame con lo Stato d’Israele: «Questa comunità, come 
tutte le comunità ebraiche nel mondo, ha un rapporto identitario 
con Israele. Siamo italiani, profondamente orgogliosi d’esserlo e 
allo stesso tempo siamo parte del popolo di Israele. È attraverso le 
sue parole che riaffermo con forza che l’antisionismo è la forma 
più moderna di antisemitismo. Il suo viaggio in Israele, e nella sua 
capitale Gerusalemme, è stato un atto per noi importante». Il rab-
bino capo dal canto suo prospettò l’esistenza di un legame inscin-

dibile tra gli ebrei e la terra: «Tanti segni (...) ribadiscono il rapporto 
essenziale e religioso che abbiamo con la terra che ci è stata pro-
messa. Comprendere questo legame non dovrebbe essere una 
difficoltà per chi rispetta la Bibbia, ma di fatto lo è ancora».

Tre volte  diventa consuetudine
Rievocando poi una precedente visita di un altro papa, Gio-

vanni Paolo II, il rabbino gli attribuì il merito «di tradurre in gesti 
concreti e messaggi essenziali e comprensibili a tutti le difficili 
elaborazioni dottrinali del Concilio. La sua visita alla Sinagoga eb-
be questo ruolo e a sua volta aprì la strada per il riconoscimento 
dello Stato d’Israele».

Quando poi il discorso di papa Francesco fu ricostruito nella 
sua interezza, si prese atto che in esso il tema della terra e quello 
dello Stato d’Israele erano del tutto assenti. Si ipotizzò che ciò, 
nonostante l’avvenuto riconoscimento diplomatico dello Stato 
d’Israele da parte della Santa Sede, fosse dovuto al fatto che nel 
documento continuamente citato in quella occasione, la Nostra 
aetate (anch’essa ritrovata), non c’era traccia di nessuno di questi 
due argomenti. Alcuni ricercatori supposero che il papa, volendo 
fare un discorso d’impronta religiosa corredato da pochi, selezio-
nati cenni alla dimensione storico-politica, non fosse nelle condi-
zioni di prospettare una visione teologica cristiana che giustificas-
se il permanente rapporto ebraico con la terra d’Israele. 

Avvenne però un colpo di scena. Una circostanza straordina-
riamente fortunata consentì a un ricercatore di scovare la regi-
strazione video della visita. Lo stupore fu grande. Nel Tempio, in-
vece che imbarazzi e formalismi, vi fu da entrambe le parti grande 
cordialità. L’ospitalità fu molto calorosa, i «benvenuti» furono vi-
vissimi e sinceri. La personalità di papa Francesco esprimeva un 
fascino a cui non ci si poteva sottrarre. Rivolgendosi a lui tutti lo 
avvertivano davvero persona amica, le strette di mano non finiva-
no mai, ognuno voleva farsi fotografare accanto a lui.

I ricercatori si chiesero se tutto ciò fosse riconducibile al cari-
sma di Jorge Mario Bergoglio. Le conclusioni furono che esso ebbe 
un gran peso. Tuttavia qualche studioso più esigente, senza nega-
re questo fattore, scavò più a fondo. Rivalutò un passo del rabbi-
no capo. In esso s’affermava che Francesco era il terzo papa a visi-
tare la sinagoga di Roma e «secondo la tradizione giuridica rabbini-
ca, un atto ripetuto tre volte diventa chazaqà, consuetudine».

Per quanto potesse apparire strano che un vescovo di Roma 
fosse soggetto, sia pure metaforicamente, alla legge ebraica, l’af-
fermazione risultò comprovata. Si scoprì che anche i successori di 
papa Francesco visitarono il Tempio maggiore di Roma e che tutte 
quelle circostanze divennero occasioni per la comunità ebraica 
della capitale d’Italia di presentare l’identità ebraica a un’audience 
che mai avrebbe raggiunto attraverso altri canali.

I papi, per raggiungere le folle, non avevano certo bisogno di 
quelle visite, perciò nel corso di esse continuarono a ribadire la 
necessità di proseguire il discorso teologico perché restavano an-
cora molti punti da approfondire. Si registrò comunque anche un 
costante e concorde «no» pronunciato da entrambe le parti nei 
confronti dell’uso strumentale della violenza, specie se coperta 
da un’ideologia religiosa, pratica quest’ultima che, a quei tempi, 
era soprattutto, ma non esclusivamente, di matrice islamica.

 
Piero Stefani

osì distanti, così vicini
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l 27 gennaio, quando è stato 
pubblicato il comunicato della 
sacra Sinassi dei primati delle 
Chiese autocefale ortodosse che 
annunciava la decisione unani-

me di tenere il Santo e grande Sinodo 
panortodosso dal 16 al 27 giugno pres-
so l’Accademia ortodossa di Creta,1 
tutti i dubbi e le incertezze che aveva-
no accompagnato gli ultimi mesi, fa-
cendo temere della possibilità stessa 
della sua realizzazione, si sono dirada-
ti (cf. Regno-att. 4,2015,221).

La volontà di tenere il Sinodo a 
Costantinopoli era stato uno dei moti-
vi di maggiore perplessità e preoccu-
pazione. Si sapeva che la presenza dei 
russi a Costantinopoli, specialmente 
dopo lo scontro seguito all’abbatti-
mento del jet russo in terra turca, era 
diventata impossibile. La scelta condi-
visa dell’Accademia ortodossa della 
Chiesa di Creta, una Chiesa posta in 
terra greca, sotto la giurisdizione del 
patriarcato ecumenico, facilmente 
raggiungibile da tutti i primati, ha ri-
solto il problema. Si è potuto così 
mantenere la data già preannunciata e 
il Sinodo potrà essere celebrato intor-
no alla data del 19 giugno, giorno di 
Pentecoste. 

I  temi  in  discuss ione
Il comunicato è assai breve; pur 

nella sua brevità tuttavia presenta in 
modo molto preciso le fondamentali 
decisioni prese dalla Sinassi in ordine 
al futuro Sinodo. La prima tra esse è 
l’elenco dei 6 documenti tematici che 
i primati hanno approvato perché sia-
no sottoposti al Sinodo e da esso adot-

tati: La missione della Chiesa ortodossa 
nel mondo contemporaneo; La diaspo-
ra ortodossa; L’autonomia [ecclesiasti-
ca] e la modalità della sua proclama-
zione; Il sacramento del matrimonio e i 
suoi impedimenti; L’importanza del di-
giuno e la sua osservanza oggi; Le rela-
zioni della Chiesa ortodossa con il resto 
del mondo cristiano. 

È un elenco interessante. Va ricor-
dato infatti che Agenda dei lavori del 
futuro Sinodo panortodosso, stabilita 
dalla Prima consultazione panorto-
dossa presinodale (Chambésy, 1976), 
prevedeva 10 temi: la diaspora orto-
dossa; l’autocefalia e la sua proclama-
zione; l’autonomia e la sua proclama-
zione; i Dittici; la questione del calen-
dario comune; gli impedimenti matri-
moniali; l’adattamento delle regole 
ecclesiastiche del digiuno; la relazione 
delle Chiese ortodosse con il resto del 
mondo cristiano; l’ortodossia e il mo-
vimento ecumenico; il contributo del-
le Chiese ortodosse locali alla preva-
lenza degli ideali cristiani di pace, li-
bertà, fratellanza e amore tra i popoli, 
e all’abolizione della discriminazione 
razziale e delle altre discriminazioni.

Di questi 10 temi, dunque, due 
(autocefalia, Dittici) non sono stati in-
clusi nell’agenda finale; l’ultimo ha 
modificato il titolo (La missione della 
Chiesa ortodossa nel mondo contempo-
raneo). Nella Sinassi dei primati del 
marzo 2014 – quando fu decisa la 
convocazione del Sinodo per il 2016 
– vennero, infatti, messi da parte, an-
che se si invitava la Speciale commis-
sione incaricata di perfezionare i testi 
degli altri 8 temi (già preparati nelle 

consultazioni presinodali) a fare il 
possibile per trovare un accordo e ag-
giungere anch’essi.

A dire il vero, l’elenco finale del 
comunicato non menziona 8 temi ma 
solo 6. Oltre ai 2 ricordati, sono cadu-
ti anche il tema del calendario comu-
ne e quello del movimento ecumeni-
co, che tuttavia è trattato nel docu-
mento Le relazioni della Chiesa orto-
dossa con il resto del mondo cristiano. 

Dell’elenco del 1976 dunque sono 
rimasti solo 7 temi redatti in 6 docu-
menti tematici. Autocefalia, Dittici e 
calendario, proprio le questioni che 
appaiono ancor oggi fortemente divi-
sive per le Chiese ortodosse, non rien-
trano nel gruppo. 

Anche dei 6 documenti tematici 
confermati per il Sinodo non tutti 
hanno avuto l’approvazione unanime 
dei primati: quello sul matrimonio e i 
suoi impedimenti non ha avuto l’ap-
provazione dei patriarcati di Antio-
chia e di Georgia.

O r t o d o s s i ae c u m e n I s m o

i l Sinodo si farà
D o p o  5 5  a n n i  d i  p r e p a r a z i o n e ,  d e f i n i t a  l ’ a g e n d a
e  i l  r e g o l a m e n t o  d e l  S i n o d o  p a n o r t o d o s s o

I

l’ABC
Chiese autocefale: Chiese che eleggono 
il proprio primate senza fare riferimento a 
un’altra Chiesa (autocefala).
Dittici: ordine, stabilito dai Concili 
ecumenici, in base al quale le Chiese 
vengono menzionate durante la divina 
liturgia.
Sinassi: riunione o incontro dei primati 
delle diverse Chiese.
Sul Concilio panortodosso abbiamo 
scritto in: Regno-att. 4,2015,211; 
18,2014,661; 22,2011,767; 6,2011,201.



Il comunicato riferisce poi la deci-
sione dei primati di pubblicare tutti i 
testi approntati per la recezione sino-
dale. E, invero, subito così è stato. I 
testi, variamente tradotti, sono ora ac-
cessibili;2 ciò ha suscitato numerose 
iniziative di riflessione e di discussione 
sui documenti stessi.

Degna di particolare nota è quella 
lanciata dall’Orthodox Theological 
Society in America insieme con l’Or-
thodox Christian Studies Center della 
Fordham University (NY): tanto i 
membri dei due organismi quanto gli 
studiosi ortodossi di tutto il mondo so-
no stati invitati a costituire gruppi di 
lavoro di 4-6 persone per preparare 
proposte di 250 parole o meno foca-
lizzate sul contenuto di uno dei docu-
menti preparati per il Sinodo.

Discr iminazioni 
e  dialogo ecumenico
Dei 6 documenti, la maggior parte 

si rivolge all’interno dell’ortodossia, 

anche se almeno 2 di essi hanno un 
rilevante interesse anche per i non or-
todossi. 

Il primo è La missione della Chiesa 
ortodossa nel mondo contemporaneo, 
che è così suddiviso: «1. La dignità 
della persona umana; 2. Libertà e re-
sponsabilità; 3. Pace e giustizia; 4. Pa-
ce e prevenzione della guerra; 5. La 
Chiesa ortodossa dinanzi alle discri-
minazioni; 6. La missione della Chie-
sa ortodossa come testimonianza di 
amore nel servizio (ministry)». 

L’elaborazione di questo docu-
mento ha incontrato particolari diffi-
coltà sul punto 5, giacché nella riunio-
ne presinodale del febbraio 2015 sem-
brò che si volesse fare riferimento an-
che alla discriminazione nei confronti 
delle minoranze sessuali. Di tali diffi-
coltà niente appare nel paragrafo (nn. 
2-3) ove leggiamo: «La Chiesa orto-
dossa confessa che ogni uomo, indi-
pendentemente dal colore della pelle, 
dalla religione, dalla razza, dal sesso, 
dalla nazionalità e dalla lingua, è stato 
creato a immagine e somiglianza di 
Dio ed è un membro eguale della co-
munità umana. In coerenza con tale 
convinzione, la Chiesa ortodossa non 
accetta discriminazioni per nessuna 
delle ragioni suddette poiché esse pre-
suppongono una differenza di dignità 
tra gli uomini. La Chiesa, rispettando 
i principi dei diritti umani e dell’ugua-
le trattamento degli uomini, valuta 
l’applicazione di questi principi alla 
luce del suo magistero sui sacramenti, 
sulla famiglia, sulla posizione dei due 
sessi nella Chiesa e sul valore della 
Tradizione della Chiesa nel suo insie-
me. La Chiesa ha il diritto di testimo-
niare e testimonia il proprio magiste-
ro nella sfera pubblica».

Il secondo è il documento intitola-
to Le relazioni della Chiesa ortodossa 
con il resto del mondo cristiano. 

Suddiviso in 24 punti e ricco di 
contenuti teologici, esso rivendica la 
continuità dell’unità della Chiesa 
nell’ortodossia: «Questa unità si ma-
nifesta attraverso la successione apo-
stolica e la tradizione patristica e fino 
a oggi vive in essa» (n. 2); richiama la 
dottrina conciliare (i sette concili ecu-
menici) sul «legame esistente tra vera 
fede e comunione sacramentale» (n. 
3). La Chiesa ortodossa – si dice – ha 
sempre pregato per l’unità di tutti i 

cristiani e ha operato per l’unità; lo 
mostra in particolare il fatto della pre-
senza ortodossa nel movimento ecu-
menico fin dai primordi e lo sviluppo 
dei dialoghi teologici bilaterali a vario 
livello. La decisione di continuare a 
essere attivamente presente nel Con-
siglio ecumenico delle Chiese è riba-
dita in vari punti, anche se netto è il 
rifiuto di concepire il Consiglio come 
una superchiesa e si esprime con forza 
l’intangibilità della Dichiarazione di 
Toronto del 1950 (cf. n. 19). 

Vengono affrontate anche alcu- 
ne questioni controverse, con esiti di-
versi. 

La prima è quella del riconosci-
mento dello statuto ecclesiale delle 
Chiese non ortodosse. Al n. 6 si parla 
di un riconoscimento storico della lo-
ro esistenza: «La Chiesa ortodossa ri-
conosce l’esistenza nella storia di altre 
Chiese e confessioni cristiane non in 
comunione con lei»; e insieme si dice 
che i rapporti ortodossi con esse do-
vrebbero basarsi su «un rapido e più 
accurato chiarimento da parte loro di 
tutti i temi ecclesiologici, specialmen-
te il magistero sui sacramenti, sulla 
grazia, sul presbiterato e sulla succes-
sione apostolica nel suo insieme».

Parole un po’ vaghe, a dire il vero, 
ma sempre migliori di quelle che tro-
viamo più sotto, là dove si nega che l’u-
nità possa essere il risultato di puri ac-
cordi teologici: «Essa deve essere anche 
il frutto di una fede unificata, una fede 
sacramentalmente preservata e vissuta 
nella Chiesa ortodossa» (n. 18). 

Un’altra questione controversa 
che si affronta è la definizione di un 
metodo panortodosso di condurre i 
dialoghi teologici bilaterali, un meto-
do capace di evitare decisioni o prese 
di posizione unilaterali da parte di 
singole Chiese e di mantenere il carat-
tere panortodosso del dialogo, riser-
vando un ruolo significativo al pa-
triarca ecumenico (cf. nn. 10-12). 

Si cerca d’indicare inoltre una 
chiara modalità panortodossa di chiu-
sura dei dialoghi teologici, specie nel 
caso di ristabilimento della comunio-
ne (cf. nn. 14-15). 

«Proibit i  g l i  interventi 
polemici»
Il comunicato ricorda anche che i 

primati hanno deciso la costituzione di 
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Il patriarca ecumenico Bartolomeo.



una Segreteria panortodossa, la rego-
lamentazione del funzionamento del 
Sinodo, la partecipazione degli osser-
vatori non ortodossi all’inizio e alla 
conclusione dei lavori, la copertura 
delle spese del Sinodo.

Gran parte di tali decisioni sono 
state consegnate a un documento che 
si intitola: Organizzazione e procedura 
dei lavori del Santo e grande Sinodo del-
la Chiesa ortodossa.3 Si tratta di un do-
cumento molto dettagliato, strutturato 
in 16 articoli, dal quale traspare bene 
la complessità dei rapporti inter-orto-
dossi. Non va dimenticato, infatti, che 
l’ortodossia è una comunione di Chie-
se autocefale e che nessun primate go-
de in essa di giurisdizione universale. 

La convocazione verrà fatta dal 
patriarca ecumenico, che annuncerà 
la conclusione della fase presinodale, 
il luogo e il tempo del Sinodo fissati in 
accordo con tutti i primati; egli invite-
rà tutte le Chiese autocefale a inviare 
i propri rappresentanti al Sinodo (cf. 
n. 2).

I membri del Sinodo saranno quel-
li già indicati dalla Sinassi dei primati 
nel marzo 2014 (tenutasi ad al Fanar, 
Turchia) cioè 24 vescovi per ogni 
Chiesa autocefala oltre al primate;5 
ogni delegazione potrà avere dei con-
siglieri (monaci, chierici o laici) ma 
non più di 6 e potrà disporre di 3 assi-
stenti (cf. n. 3). La presidenza del Sino-
do sarà del patriarca ecumenico: i pri-
mati delle Chiese siederanno alla sua 
destra e alla sua sinistra secondo l’or-
dine stabilito dai sacri Dittici del pa-
triarcato ecumenico; i membri delle 
varie Chiese locali siederanno anch’es-
si al loro posto secondo l’ordine dei sa-
cri Dittici (cf. n. 4).

La Segreteria sarà panortodossa, 
composta da un vescovo per ogni 
Chiesa e dal segretario della prepara-
zione del santo Sinodo: potrà disporre 
di personale scelto tra i consiglieri del-
le varie delegazioni (cf. n. 6). Sarà suo 
il compito di organizzare e rendere 
concretamente possibili i lavori quoti-
diani; a essa è affidata anche l’infor-
mazione da fornire agli osservatori 
non ortodossi (cf. n. 7). 

I lavori del Sinodo riguarderanno 
esclusivamente i 6 documenti approva-
ti e non potranno essere presentati altri 
documenti. Solo documento ammesso, 
oltre quelli approvati, sarà il Messaggio 

del Sinodo preparato dall’apposita 
commissione panortodossa. I lavori si 
svolgeranno in forma plenaria o in 
commissioni sinodali. L’articolo 8 con-
clude fissando tassativamente che «ec-
cetto la sessione iniziale e quella finale 
del Sinodo tutte le altre saranno a porte 
chiuse». 

Le discussioni si terranno nelle lin-
gue ufficiali del Sinodo: il greco, il rus-
so, il francese, l’inglese, con l’aggiunta 
dell’arabo come lingua di lavoro. Ci 
sarà naturalmente un sistema di tradu-
zioni simultanee. Le discussioni devo-
no essere attinenti al tema (cf. n. 9). La 
parola è libera, anche se chi parla deve 
chiedere e ricevere il permesso del pre-
sidente. Chi desidera parlare deve co-
municarlo per iscritto all’incaricato 
della Segreteria e attendere il proprio 
turno. Ogni intervento non potrà su-
perare i 10 minuti, con eventuale moti-
vata proroga di 5 minuti: i primati di-
spongono di un tempo doppio. L’art. 
10 conclude decisamente: «Sono proi-
biti gli interventi polemici o le dispute 
personali tra i membri del Sinodo per-
ché non sono solo estranei ma anche 
contrari ai compiti del Sinodo».

Tutte le proposte di emendamen-
to, correzione, aggiunta ai documenti 
e al Messaggio dovranno essere sotto-
poste alla Segreteria perché siano pre-
sentate dal presidente alla plenaria del 
Sinodo per ottenere il consenso di tut-
te le Chiese autocefale, mancando il 
quale non potranno essere recepite (cf. 
n. 11). Tale regola garantisce che i do-
cumenti conservino sempre una forma 
approvata. 

La votazione finale sui documenti 
rivisti dal Sinodo prevede il voto di 
ogni singola Chiesa e non di ogni 
membro delle delegazioni. Se uno o 
più rappresentanti di una Chiesa auto-
cefala rifiutano modifiche o un docu-
mento in generale, la loro posizione è 
verbalizzata e poi diventa una questio-
ne interna alla singola Chiesa, che può 
pervenire al voto unitario su base 
maggioritaria interna. Il documento 
prevede che si offrano tempo e luogo 
per l’eventuale discussione interna alla 
delegazione di tale Chiesa (cf. n. 12). 

I documenti «unanimemente» ap-
provati sono pubblicati nelle quattro 
lingue ufficiali e hanno tutti la stessa 
autorità. Vengono sottoscritti dai pri-
mati in ogni pagina e alla fine dal pre-

sidente e da tutti i membri del Sinodo, 
così come il Messaggio; sono inviati al-
le Chiese e possiedono autorità panor-
todossa (cf. n. 13).

Gli osservatori di altre Chiese o 
confessioni, i membri di altre organiz-
zazioni cristiane sono presenti alle ses-
sioni di inizio e di chiusura dei lavori, 
senza diritto di parola o di voto (cf. n. 
14). La Commissione sinodale per i 
rapporti con i mass media sarà com-
posta da 14 membri, uno per ogni 
Chiesa autocefala, e provvederà a in-
formare regolarmente sui lavori (cf. n. 
16).

Quando il Sinodo sarà inaugurato 
saranno trascorsi quasi 55 anni dalla 
fissazione della primissima Agenda dei 
lavori del futuro Sinodo panortodosso 
(Prima conferenza di Rodi, 1961). 
Possono sembrare tanti; per chi sa 
quanta fatica è costato arrivare a tan-
to, non sono molti. Anche se molte 
questioni non saranno affrontate e an-
che se i dibattiti potrebbero riservare 
qualche sorpresa anche non positiva, 
tuttavia il solo fatto del suo verificarsi 
sarà uno straordinario evento di co-
munione tra le Chiese ortodosse. La 
speranza di tutti è che esso possa di-
ventare l’inizio di una maggiore co-
munione futura dentro e fuori l’orto-
dossia. 

 
Basilio Petrà

1 Questa Sinassi dei primati, si è tenuta 
presso il Centro ortodosso del Patriarcato ecu-
menico a Chambésy (Svizzera) nei giorni 21-28 
del gennaio 2016. Erano presenti solo 11 pri-
mati: Bartolomeo (Costantinopoli), Teodoro 
(Alessandria), Teofilo (Gerusalemme), Cirillo 
(Mosca), Ireneo (Serbia), Daniele (Romania), 
Neofito (Bulgaria), Elia (Georgia), Crisostomo 
(Cipro), Anastasio (Albania), Rastislav (Cechia 
e Slovacchia). Il patriarca di Antiochia (Gio-
vanni), il metropolita di Varsavia e di tutta la 
Polonia (Sava) e l’arcivescovo di Atene (Geroni-
mo) erano assenti – i primi due per motivi di sa-
lute e il terzo per motivi personali – e rappre-
sentati da delegazioni ufficiali delle loro Chiese.

2 Essi sono resi accessibili sul sito del De-
partment for External Church Relations della 
Chiesa ortodossa russa: //mospat.ru. I passi ci-
tati sono tratti dalla versione inglese.

3 Esso non tratta della questione economi-
ca. Probabilmente dipende dal fatto che è stato 
dato ascolto alla proposta fatta dal patriarca 
Bartolomeo nel Discorso introduttivo alla Sinas-
si (cf. il sito web del Patriarcato ecumenico: 
https://www.patriarchate.org) di costituire un 
fondo comune di controllo interortodosso per 
far fronte alle grandissime spese del Sinodo. 

5 Le Chiese autocefale che non raggiungo-
no tale numero partecipano con tutti i loro ve-
scovi.
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Ch I e s a  –  P e d o f i l i a  -  O l t r e  i l  c a s o  P e l l

La salute malferma che ha impedito al card. George Pell di 
volare in Australia per rispondere per la terza volta alla com-
missione d’inchiesta (Royal Commission into Institutional Re-

sponse to Child Sexual Abuse) che si occupa di come sono stati 
gestiti i casi di pedofilia nelle istituzioni (nel caso le diocesi di Balla-
rat e di Melbourne), lo ha poi costretto a una maratona di quattro 
serate d’audizione in collegamento con l’Australia dall’Hotel Quiri-
nale a Roma dalle 10 di sera alle 2 di notte a partire dal 29 febbraio.

Non solo incalzato dalle domande in video della commissaria 
Gail Furness, ma anche di fronte a una platea di vittime che erano 
riuscite a pagarsi il biglietto aereo grazie a un appello lanciato in 
Internet. Finite le audizioni, Pell le ha poi incontrate, intrattenen-
dosi con loro per circa due ore, ammettendo, in un comunicato, 
che si è trattato di un incontro «duro, onesto e, in qualche mo-
mento, commovente». Un carico sicuramente non da poco per la 
patologia cardiaca che gli aveva fatto sconsigliare il viaggio.

Ma, come spesso capita – e ancor più per il dato sensibile della 
pedofilia nella Chiesa –, un non voluto sovrapporsi di notizie ed 
eventi verificatisi quasi in contemporanea ha fatto di questo caso 
una notizia particolarmente amplificata dai media di tutto il mon-
do e ha gettato luce sul groviglio di questioni antiche e nuove che 
si agitano sullo sfondo.

Chiese locali. Per quanto possa distare fisicamente dal Vati-
cano l’Australia, l’eco mediatica ha fatto risuonare non solo i fatti 
relativi alle terribili violenze subite nel passato da vittime che solo 
con grande fatica e tenacia sono state credute, e l’elevato tasso di 
suicidi nella diocesi natale del card. Pell, Ballarat; ma anche, ancora 
una volta, è emerso il paradosso del paese con uno dei primissimi 
esempi (1996) di linee guida in vigore per la gestione dei casi di vio-
lenze sessuali su minori, che tuttavia ha faticato decenni per ve-
derle sostanzialmente applicate (cf. Regno-att. 18,2012,629).

In molti avevano già compreso che lo snodo non poteva esse-
re meramente procedurale: i protocolli disattesi, infatti, erano so-
lamente lo specchio di una cultura clericale talmente radicata da 
portare automaticamente in primo piano il «buon nome» dell’isti-
tuzione ecclesiastica a discapito della verità e a guardare invece 
con sospetto alle vittime che si facevano avanti: «Devo ammette-
re che per un certo tempo sono stato incline a credere al prete 
accusato» più che alle vittime – ha detto Pell –.

Sulla necessità di una riforma complessiva della Chiesa austra-
liana si erano dimessi tre vescovi: G. Robinson, ausiliare di Pell, Pat 
Power, e mons. W. Morris (fatto dimettere, più che dimesso: Re-
gno-att. 10,2011,338). Ma l’episcopato non era concorde e questa li-
nea di lettura è risultata minoritaria. Pell, infatti, prefetto della Se-
greteria per l’economia e membro del gruppo del C9, non ha cam-
biato idea in merito e ha ribadito che gli errori compiuti sono stati il 
frutto di «fallimenti personali piuttosto che di tipo strutturale».

Si scorgono analogie con l’Australia anche nelle proteste an-
cora in corso nella diocesi cilena di Osorno, a quasi un anno dalla 
nomina – da parte di papa Francesco – del vescovo mons. J. Barros 
(accusato d’essere testimone delle violenze perpetrate dall’ex sa-
cerdote F. Karadima e di non volere incontrare le vittime; Regno-
att. 4,2015,239), anche perché agli inizi di febbraio ha ridato voce 
alle proteste uno dei membri della Pontificia commissione per la 
protezione dei minori, Peter Saunders. Saunders, che si definisce 
un «sopravvissuto», ha subito violenze in gioventù e oggi opera 
con tutte le sue forze per consegnare alla giustizia i colpevoli.

La Pontificia Commissione. I rapporti tra Saunders e la Com-
missione non erano già idilliaci, per le sue dichiarazioni provocato-

rie sia verso Pell, definito lo scorso anno «sociopatico», sia verso la 
Commissione sul cui mandato non faceva mistero d’essere per-
plesso, sia nei confronti del papa che proprio sul caso cileno era 
stato definito «male informato». Tanto che, senza dire niente a 
nessuno, Saunders aveva fatto venire a Roma il primo firmatario 
cileno dell’appello al papa per la rimozione di Barros, con l’idea di 
farlo incontrare con lui e la Commissione.

La discussione tuttavia si è fatta aspra anche rispetto alla con-
fidenzialità del dibattito interno alle riunioni, che Saunders non 
sempre rispettava. Così il 6 febbraio, al termine di una votazione 
unanime, con una sola astensione, gli è stato chiesto di prendere 
un periodo d’aspettativa «per riflettere su come egli possa contri-
buire nel modo migliore al lavoro della Commissione», il cui man-
dato è quello di individuare le migliori prassi in vigore nelle Chiese 
locali per diffonderle e sostenerle e consigliare il papa su come 
dare seguito alla protezione dei minori nella Chiesa, e non quello 
d’investigare su singoli casi.

La decisione naturalmente non è stata indolore. C’è stata una 
dichiarazione di Saunders in cui ha detto di essere stato «licenzia-
to»; una dichiarazione della psichiatra Hollins che ha ribadito il 
mandato della Commissione; e, anche, una dichiarazione di Marie 
Collins, importante per il fatto che quest’ultima condivide con 
Saunders un comune passato di «vittima» (per questo si è astenu-
ta), ma che contesta l’accusa alla Commissione d’essere una mera 
operazione d’immagine per la Chiesa.

Che poi sia vero che il lavoro dell’organismo a volte sembra 
disconosciuto entro la curia è emerso – altra coincidenza – qual-
che giorno dopo, quando al corso per l’aggiornamento e la forma-
zione dei nuovi vescovi è stata citata la relazione di mons. T. Ana-
trella (del 2015) dove si parlava del «non obbligo» dei vescovi di 
denunciare i casi di pedofilia alle autorità giudiziarie. Costringendo 
a un’ulteriore dichiarazione il portavoce della Sala stampa vatica-
na, p. F. Lombardi (11.2) e il presidente della Commissione, card. S. 
O’Malley (15.2).

L’Oscar. Quanto alla posizione del pontefice sul tema della 
responsabilità dei vescovi, nella lunga intervista di ritorno dal viag-
gio in Messico (18.2) essa non poteva essere più netta: «Un vescovo 
che cambia la parrocchia a un sacerdote, quando si verifica un caso 
di pedofilia, è un incosciente, e la cosa migliore che possa fare è 
presentare la rinuncia. Chiaro?».

Questo spiega l’avere voluto introdurre (giugno 2015) un nuo-
vo reato canonico, quello «d’abuso d’ufficio episcopale», con un 
tribunale che all’interno della Congregazione per la dottrina della 
fede giudichi specificatamente questa fattispecie. Ma dice anche 
che la questione è lungi dall’essere risolta e chiede un cambiamen-
to radicale.

E mentre il card. Pell ammetteva alla Royal Commission che «la 
Chiesa ha commesso enormi errori» e che è probabile che il suo 
predecessore a Ballarat, R. Mulkearns, sia uno dei primi imputati 
del tribunale, vinceva l’Oscar il film Spotlight: protagonista la squa-
dra del Boston Globe che tra il 2001 e il 2002 indagò, scavò negli 
archivi e ascoltò le vittime che avevano subito violenza nell’arci-
diocesi di Boston. Al doveroso omaggio al «ruolo dei media nel ri-
velare la crisi delle violenze sessuali» (O’Malley) si deve unire tutta-
via la richiesta di perdono a tutti coloro che sono stati colpiti da 
questa tragedia: una parola che nel groviglio di questi giorni pare, 
tuttavia, dimenticata dai più.

 
Maria Elisabetta Gandolfi

na questione strutturale
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e elezioni spagnole del 
20 dicembre scorso han-
no determinato una si-
tuazione di stallo politi-
co inedito per la Spagna. 

In passato il partito che arrivava pri-
mo riusciva a costruire in pochi giorni 
un governo. Oggi non è più così. La 
causa di fondo è il calo dei consensi ai 
due partiti tradizionali, il Partido po-
pular de España (PP) e il Partido so-
cialista obrero español (PSOE). Dagli 
anni Ottanta in poi la somma dei voti 
ai due principali partiti non è mai sce-
sa sotto il 70% dei voti validi, tranne 
in un caso.

Alle elezioni del 20 dicembre scor-
so, solo il 50,7% dei voti è andato al 
PP (28,7%) e al PSOE (22%) a fronte 
di una crescita del consenso ad altri 
partiti. Tra questi il 34% dei voti vali-
di è andato a due nuovi partiti: Pode-
mos (20,7%) e Ciudadanos-Partido 
de la ciudadania (13,9%). La Spagna 
sembra dunque passata da un sistema 
partitico caratterizzato da due grandi 
partiti più altri minori, di frequente 
espressione delle minoranze nazionali 
o regionali, a uno in cui ci sono 4 atto-
ri di forza comparabile a molti altri. Il 
sistema elettorale spagnolo ha, tutta-
via, attenuato il declino elettorale del 
bipartitismo.

Come certamente molti ricorde-
ranno, il sistema elettorale spagnolo è 
di tipo proporzionale con formula 
D’Hondt,1 senza possibilità di scelta 
dei candidati (liste chiuse) e con una 
soglia circoscrizionale d’accesso ai 
seggi del 3%. Il fattore decisivo è la 
dimensione delle circoscrizioni e l’as-

senza del recupero nazionale dei resti. 
Per esempio solo in 7 circoscrizioni il 
numero di seggi in palio è più di 10, 
con Madrid e Barcellona che ne han-
no più di 30.

La combinazione di questi due fat-
tori favorisce i grandi partiti naziona-
li, e tra i piccoli quelli che hanno un 
forte radicamento in alcuni territori, 
come i partiti espressione di minoran-
ze nazionali o regionali. I piccoli par-
titi diffusi su tutto il territorio nazio-
nale tendono a essere severamente 
penalizzati. Anche questa volta la tra-
duzione dei voti in seggi ha decisa-
mente favorito il PP e il PSOE, anche 
se hanno perso insieme oltre 6 milioni 
di voti. Infatti il PP con il 28,7% dei 
voti ha conquistato 123 seggi, pari al 
35% del totale. Il PSOE con il 22% 
dei voti ha conquistato 90 seggi pari al 
25,7% dei seggi.

Podemos e  i  C iudadanos
Podemos con il 20,7% dei voti ha 

conquistato 69 seggi pari al 19.7% 
del totale. Ciudadanos ha preso il 
13,9% dei voti e 40 seggi, pari 
all’11,4% del totale. Il partito più pe-
nalizzato è stato ancora una volta 
Izquierda unida, una formazione di 
estrema sinistra collegata con il Parti-
do comunista de España (PC), che in 
caduta libera rispetto al 2011 ha pre-
so il 3,7% del voto e solo lo 0,5% dei 
seggi. Viceversa, tanto per fare un 
esempio, il Partido nacionalista vasco 
(PNV) ha preso l’1,2% dei voti e 
l’1,7% dei seggi.

Nonostante gli effetti maggioritari 
del sistema elettorale spagnolo, le per-

dite del PP e del PSOE sono tuttavia 
state tali da rendere complicata l’op-
zione alla quale i due maggiori partiti 
ricorrevano quando non riuscivano a 
conquistare la maggioranza assoluta 
dei seggi: governi di minoranza di uno 
dei due partiti più grandi, in grado di 
governare per l’intera legislatura gra-
zie al fatto che al partito mancavano 
pochi seggi per governare da solo, gra-
zie anche all’appoggio parlamentare 
di diversi partiti delle minoranze na-
zionali, ma infine in virtù di un assetto 
istituzionale che rafforzava il governo 
rispetto alla sua maggioranza parla-
mentare e impediva il dissolvimento 
di questa per effetto dei comporta-

E l e z i o n is P a g n a

la grande recessione
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l’ABC
Podemos: nasce nel maggio 2011 dai 
movimenti di protesta sviluppatisi in 
molte città spagnole contro gli effetti 
della crisi economica. È un partito di 
sinistra radicale, ostile alle istituzioni 
europee, portavoce del risentimento del 
cittadino comune. NeI suo programma vi 
è una nuova legge elettorale più 
proporzionalista della attuale e la 
trasformazione della Spagna in senso 
federale.
Ciudadanos: nasce in Catalogna nel 2006 
espressione della contrarietà dei catalani 
alle politiche nazionaliste e a quelle 
conservatrici. È un partito di centro-
destra, d’impianto liberale, favorevole a 
una riduzione delle tasse, alla lotta agli 
sprechi e alla corruzione, e anche pro 
eutanasia. Un punto cruciale del suo 
programma è la proposta di ridurre 
l’autonomia regionale.



menti trasformistici dei deputati.
Gli ostacoli all’uscita dallo stallo 

politico determinatosi con il voto del 
20 dicembre si vedono meglio se con-
sideriamo due aspetti di quel voto, re-
lativi alla configurazione dello spazio 
politico e alla distribuzione territoria-
le del consenso ai 4 maggiori partiti. 
Prima di tutto è utile però dare qual-
che informazione sull’identità dei due 
partiti che hanno con successo sfidato 
il duopolio del PP e del PSOE: Pode-
mos e i Ciudadanos.

Podemos nasce dai movimenti di 
protesta che nel maggio 2011 si svi-
lupparono in molte città spagnole 
contro gli effetti della crisi economica 
e le politiche d’austerità avviate dal 
governo. La sua vera e propria fonda-
zione, però, risale al gennaio del 
2014, e la sua prima prova elettorale 
è alle europee del 2014 nelle quali ot-
tiene circa l’8% dei voti e 5 euro-de-
putati, tra i quali il suo attuale leader 
Pablo Iglesias. Alle municipali del 
2015 in alcune città come Madrid, 
Barcellona, Saragozza, Santiago di 
Compostela e Coruña, Podemos de-
cide di non presentarsi per lasciare 
spazio a coalizioni di liste civiche che 
ottengono un notevole successo tanto 
da riuscire a conquistare il municipio.

Alle elezioni generali del 2015 in 
alcune regioni si presenta non con le 
sue liste, ma all’interno di una più va-

sta coalizione di forze nazionaliste. È 
un partito di sinistra radicale, contra-
rio alle politiche d’austerità attuate 
dal governo di Rajoy e quindi ostile 
alle istituzioni europee che le hanno 
suggerite, incline a rappresentarsi co-
me portavoce del risentimento del 
cittadino comune contro l’élite. Nel 
suo programma è previsto un vasto 
piano di riforme istituzionali e costi-
tuzionali tra le quali una nuova legge 
elettorale più proporzionalista 
dell’attuale e la trasformazione della 
Spagna in senso federale. Un proces-
so di riforma da iniziare subito con 
un atto politico, extra-costituzionale, 
quale il riconoscimento del referen-
dum sull’autodeterminazione nazio-
nale delle regioni chiesto dal Parla-
mento catalano eletto il 27 settembre 
2015. E poi da realizzare in una nuo-
va costituzione che includa il diritto 
all’autodeterminazione nazionale 
per tutte le regioni che potrebbero 
eventualmente chiederlo come la re-
gione di Valencia, i Paesi baschi o la 
Galizia.

I Ciudadanos hanno una storia un 
po’ più lunga. Nascono in Catalogna 
nel 2006 come forza politica con l’o-
biettivo di rappresentare il punto di 
vista dei catalani che non condivido-
no le politiche dei partiti nazionalisti, 
ma neppure le politiche conservatrici 
e immobiliste del PP. Si presenta dal 

2006 in poi alle lezioni regionali cata-
lane e poi nel 2014 alle Europee. Alle 
elezioni per il Parlamento catalano 
del settembre 2015 diventa il secondo 
partito in Catalogna con il 17% dei 
voti. È un partito di centro-destra, 
d’impianto liberale, favorevole a una 
riduzione delle tasse, alla lotta agli 
sprechi e alla corruzione, ma anche 
all’eutanasia. Un punto cruciale del 
suo programma è tuttavia la proposta 
di ridurre l’autonomia regionale. 

Quale configurazione assume lo 
spazio politico spagnolo per effetto 
dell’irruzione di Podemos e Ciudada-
nos? Dove si collocano sulla dimen-
sione sinistra-destra gli elettori dei 
partiti sfidanti e dove si collocano gli 
elettori dei due partiti sfidati? Quali 
le differenze tra lo spazio politico spa-
gnolo e quello italiano dopo il terre-
moto del 2013?

In  Ital ia  i rrompe i l  centro
La figura 1 mette a confronto la 

collocazione sulla scala sinistra-destra 
degli elettori dei due partiti tradiziona-
li in Italia e in Spagna e quella degli 
elettori dei due partiti che nelle rispet-
tive elezioni ne hanno sfidato il mono-
polio. La lunghezza dei rettangoli indi-
ca il campo di variazione delle colloca-
zioni sull’asse sinistra-destra del 75% 
degli elettori dei diversi partiti. La riga 
verticale bianca indica la posizione 
(mediana) sulla scala sinistra-destra 
che divide esattamente a metà gli elet-
tori dei vari partiti. Le righe orizzonta-
li a fianco dei rettangoli i valori estremi 
sulla scala sinistra-destra degli elettori 
di un partito.

Come si vede, in Spagna 3/4 degli 
elettori di Podemos si colloca nell’area 
dell’estrema sinistra. La posizione me-
diana degli elettori di questo partito è 
la stessa degli elettori del PD nel 2013. I 
Ciudadanos si collocano invece al cen-
tro, nella stessa posizione di Scelta civi-
ca e non distante dai Cinque stelle. I 
dati quindi suggeriscono che lo spazio 
politico spagnolo è passato da un for-
mato bipartitico a uno tendenzialmen-
te quadripartitico nel quale Podemos 
sfida il PSOE da sinistra, e i Ciudada-
nos sia il PSOE sia il Partito popolare 
da posizioni di centro-destra.

Vi è qui una prima importante dif-
ferenza con quanto accaduto in Italia 
nel 2013. Da noi la sfida maggiore al 
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Lo spazio politico spagnolo e italiano.



duopolio PdL e PD è venuta soprattut-
to da un partito (M5S) i cui elettori non 
erano ideologicamente estremisti. Co-
me sappiamo da tempo, nel 2013 i 
Cinque stelle avevano (e hanno tuttora) 
un elettorato ideologicamente trasver-
sale, come si vede dall’estensione del 
rettangolo. L’elettorato di questo parti-
to era tuttavia omogeneo nel risenti-
mento verso la «casta» rappresentata, a 
loro dire, da tutti i partiti tradizionali.

Dunque, in Spagna lo spazio politi-
co s’allunga decisamente sul lato sini-
stro della dimensione ideologica, indi-
cando con ciò che nella scelta di Pode-
mos si è espressa una radicalizzazione 
ideologica. In Italia invece è accaduta 
una cosa diversa. Le nuove formazioni, 
come i Cinque stelle e Scelta civica, ir-
rompono al centro. Il che suggerisce 
che nel 2013 nell’elettorato italiano si è 
verificata una de-radicalizzazione ide-
ologica, accompagnata però, nel caso 
dei Cinque stelle, da una spiccata pola-
rizzazione degli atteggiamenti anti-éli-
te, espressione di un’ennesima doman-
da radicale di «nuova» politica.

La configurazione dello spazio poli-
tico spagnolo del 2015 ricorda invece 
l’immagine dello spazio politico italia-
no della «prima Repubblica». Allora il 
PSI subiva la competizione alla sua si-
nistra di una formazione come il PCI. 
Una situazione in cui il PSOE non si è 
mai veramente trovato, vista la debo-

lezza elettorale dei comunisti spagnoli, 
e oggi invece vi si trova per effetto della 
comparsa alla sua sinistra di un partito 
di pressoché eguale consistenza eletto-
rale.

Ovviamente tutto il resto è diverso. 
Però ricordarsene oggi è utile per sotto-
lineare come la nuova configurazione 
dello spazio politico spagnolo implica 
costi diversi per i due partiti tradiziona-
li nel caso in cui la via d’uscita dallo 
stallo politico fosse un governo di gran-
de coalizione, auspicato per altro da 
molti a livello europeo. Evidentemente 
una grande coalizione con il PP espor-
rebbe i socialisti alla pressione polariz-
zante che Podemos esercita alla sua si-
nistra, mente i popolari dell’ex-premier 
Rajoy non avrebbero problemi di que-
sto tipo.

Fratture terr itor ial i
Le difficoltà a trovare una soluzione 

di governo non vengono tuttavia solo 
dalla nuova configurazione dello spa-
zio politico. Vengono anche dalla di-
stribuzione territoriale dei voti ai 4 par-
titi spagnoli. Il Partito popolare perde 
un numero elevato di voti nelle grandi 
aree metropolitane, mentre li conserva 
nelle aree rurali. Il PSOE tiene in parte 
nelle sue roccaforti nel sud del paese e 
nei piccoli centri. Ma anch’esso perde, 
tranne che a Valencia, nelle grandi cit-
tà. Per esempio il PSOE a Madrid è 

quarto dopo Podemos e dopo anche i 
Ciudadanos. Vi è qui una prima frattu-
ra strutturale.

Vi è poi una seconda frattura terri-
toriale politicamente più rilevante. Po-
demos, grazie alla scelta di presentarsi 
in coalizione soprattutto in Catalogna 
(ma anche a Valencia, nei Paesi baschi 
e in Galizia) ha ottenuto moltissimi voti 
su una piattaforma di sinistra radicale e 
insieme di aperto riconoscimento del 
diritto alla autodeterminazione nazio-
nale delle diverse minoranze. La con-
seguenza è stata che dei suoi 69 depu-
tati, ben 27 appartengono ai suoi allea-
ti nazionalisti. Le posizioni del partito 
sul tema dell’organizzazione territoria-
le dello stato spagnolo sembrano con-
divise in parte dal suo elettorato che ha 
preferenze su questo punto diverse ri-
spetto a quelle degli elettori di altri par-
titi.

Secondo l’indagine pre-elettorale 
del Centro de investigaciones sociales 
spagnolo condotta tra ottobre e no-
vembre 2015, il 44% degli elettori in-
tenzionati a votare Podemos era per 
un’organizzazione statale di tipo fede-
ralista nella quale l’autonomia regiona-
le doveva essere ulteriormente raffor-
zata rispetto allo status quo, al quale 
erano per altro favorevoli solo il 36% 
dei suoi elettori. Solo il 20% dei suoi 
elettori era a favore di una ri-centraliz-
zazione dei poteri statali.

Tra gli elettori popolari le preferen-
ze erano grosso modo invertite. Il 48% 
era d’accordo per una riforma in senso 
centralista dello stato. Il 47% era per lo 
status quo e solo il 5% per una riforma 
in senso federalista. Le proporzioni tra 
gli elettori intenzionati a votare Ciuda-
danos non erano molto diverse. Il 42% 
erano centralisti, 44% a favore dello 
status quo e solo il 14% a favore di una 
riforma federalista.

Tra chi era intenzionato a votare 
PSOE, la maggioranza era per il man-
tenimento dell’attuale assetto costitu-
zionale (58%). Il 24% a favore di una 
centralizzazione e il 18% a favore di 
una riforma federalista. Gli elettori so-
cialisti dunque hanno opinioni marca-
tamente diverse su un tema che è al 
centro dell’agenda di Podemos. La 
struttura delle preferenze degli elettori 
socialisti si spiega anche con la geogra-
fia del voto. Il PSOE tiene in molte del-
le circoscrizioni andaluse, ma perde in 
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Pablo Iglesias, leader di Podemos



Catalogna. Ma anche tra gli elettori di 
Podemos la regione di residenza pare 
contare.

Per esempio, mentre in Catalogna 
il 77% dei suoi elettori era favorevole a 
una riforma federalista e nei Paesi ba-
schi il 70%, in Andalusia solo il 28%. È 
dunque ipotizzabile che anche queste 
differenze possano complicare la possi-
bilità di alleanze a sinistra. Una coali-
zione Podemos e Psoe non avrebbe i 
numeri per governare da sola. Il PSOE 
dovrebbe allearsi anche con i Ciudada-
nos che sul problema della riforma del-
lo stato la pensano come i popolari op-
pure con qualche partito nazionalista 
che su questo tema sono ancora più ra-
dicali degli elettori di Podemos e che 
potrebbe condizionare i suoi deputati 
eletti in alleanze con formazioni nazio-
naliste. Insomma una alleanza a sini-
stra rischia di aprire una linea di frattu-
ra tra i socialisti, ma in parte anche en-
tro Podemos. 

In effetti se osserviamo anche il di-
battito post-elettorale appare chiaro 
come la questione catalana e più in ge-
nerale quella dell’assetto territoriale 
dello stato spagnolo delinea una secon-
da linea di conflitto, che assieme alla 
radicalizzazione ideologica è in grado 
di produrre dinamiche ulteriormente 
destabilizzanti dell’intero quadro.

In sostanza il voto del 20 dicembre 
sembra sulla carta aver dato al PSOE 
una posizione di centralità, nel senso 
che può scegliere tra più vie d’uscita 
dallo stallo politico (coalizione di cam-
biamento vs arroccamento in una 
grande coalizione). Di fatto però ognu-
na di queste presenta rischi non piccoli 
per l’unità di questo partito, maggiori 
di quelli che affronta il PP. A ben vede-
re anche la posizione di Podemos ri-
schia di complicarsi se dovesse vera-
mente aprirsi una polarizzazione tra i 
suoi deputati eletti in coalizione con 
forze nazionaliste e quelli eletti in altre 
regioni spagnole sulla questione terri-
toriale.

Tornare al le  urne?
È difficile dire in questa situazione 

quale sarà la soluzione allo stallo politi-
co determinatosi con il voto di dicem-
bre. A giudicare dalle dichiarazioni di 
inizio gennaio 2016, la leadership del 
PSOE sembrerebbe preferire un go-
verno di cambiamento sostenuto in 

qualche modo sia da Podemos sia dai 
Ciudadanos. Le posizioni pubbliche di 
Podemos sulla questione catalana rap-
presentano però un ostacolo insormon-
tabile per il PSOE e ovviamente i Ciu-
dadanos. Forse la leadership di Pode-
mos in realtà preferisce un ritorno alle 
urne nella convinzione che ciò possa 
garantire loro il sorpasso del PSOE. A 
quasi tre mesi dal voto, ancora non c’è 
soluzione alle viste. Di certo l’assetto 
politico della Spagna sta cambiando 
velocemente. In quale direzione?

La nuova configurazione dello spa-
zio politico spagnolo e l’acutizzazione 
delle fratture territoriali messa in luce 
dal voto del 20 dicembre suggeriscono 
una risposta. Una risposta che mette in 
discussione, in parte, l’interpretazione 
delle dinamiche elettorali che si sono 
manifestate in questi anni in diversi pa-
esi del sud Europa e che in taluni casi 
sono anche riuscite ad alterare in pro-
fondità il loro sistema politico.

La chiave interpretativa è stata che 
i terremoti elettorali sono il prodotto 
della «grande recessione», nel senso 
che centrale nelle considerazioni di 
moltissimi elettori sarebbe stata una 
valutazione di ordine economico sulle 
politiche di austerità attuate dai gover-
ni in carica per fronteggiare la crisi. 
Una valutazione economica che dun-
que si sarebbe tradotta in una protesta 
anti-sistema e anti-europea. C’è indub-
biamente molto di vero in questa inter-
pretazione. Tuttavia il semplice con-
fronto tra Spagna 2015 e Italia 2013, al 
netto delle differenze sulla situazione 
economica, mostra che le valutazioni 
economiche nel tradursi in scelta di vo-
to sono state condizionate dall’offerta 
politica che gli elettori spagnoli e italia-
ni si sono trovati di fronte.

In Spagna l’esito ha portato a una 
crescita della polarizzazione con la 
comparsa di un partito di sinistra estre-
ma in grado di ridurre la libertà di ma-
novra dei socialisti spagnoli e la radica-
lizzazione delle fratture territoriali. In 
Italia l’esito è stato il consenso a un par-
tito che minaccia entrambe le forze tra-
dizionali, non sul piano della dimensio-
ne sinistra destra, ma su quello della 
domanda di un nuovo meno inquinato 
da corruzione, richiesta che è una co-
stante dei cambiamenti politici italiani 
dell’ultimo quarto di secolo. Il che però 
ha lasciato, a ben vedere, non piccoli 

margini di manovra all’attuale presi-
dente del Consiglio italiano nel giocare 
sia la carta del «nuovo» sia quella di un 
moderato spostamento verso il centro 
del suo partito.

Con buoni risultati, come si è visto, 
alle elezioni europee. Quanto poi sia 
duraturo il successo di questa strategia 
è tutto da vedere. In Spagna l’esito non 
sembra lasciare grandi margini di ma-
novra alle forze politiche. Ogni opzio-
ne deve fare i conti con un intreccio tra 
richiesta di cambiamento generalizza-
to finalizzato a una rigenerazione del 
personale politico, rischi aperti di se-
cessione, e un accentuato radicalismo 
ideologico. Un intreccio tra polarizza-
zione ideologica e dinamiche centrifu-
ghe territoriali in particolare che non è 
nuovo nella storia politica spagnola.

La Spagna del dopo 20 dicembre 
rischia di tornare a una condizione po-
litica segnata da conflitti radicali, che il 
successo della transizione democratica 
sembrava aver lasciato definitivamente 
alle spalle. Comunque, il punto da fis-
sare è che le ondate elettorali generate 
dalla grande crisi hanno dimostrato 
ancora una volta di scavalcare i confini 
statali, ma i loro effetti sul piano dei 
comportamenti si rifrangono entro tali 
confini in modi diversi incanalandosi 
entro fratture antiche. Per questo de-
scrivere ogni sommovimento elettorale 
come un caso di emergenza populista 
non aiuta.

Rischia di essere solo una forma di 
pigrizia intellettuale. Del resto, contra-
riamente a quanti sostengono che la 
democrazia rappresentativa è in crisi 
per effetto di cambiamenti generalizza-
ti dell’opinione pubblica europea, qua-
li l’insoddisfazione verso le prestazioni 
basse delle classi dirigenti (vera), il ri-
sentimento verso le loro condotte (al-
trettanto vero), una domanda di più 
democrazia diretta (dubbia), la parteci-
pazione elettorale in Spagna è aumen-
tata di oltre 4 punti percentuali.

 
Paolo Segatti

1 Con questo sistema, si dividono i totali di 
voti delle liste per 1,2,3,4,5... fino al numero di 
seggi da assegnare nel collegio e si assegnano i 
seggi in base ai risultati in ordine decrescente fi-
no a esaurimento dei seggi da assegnare.
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e elezioni polacche del 25 
ottobre 2015 non sono 
state una sorpresa. Da 
mesi i sondaggi pre-elet-
torali indicavano nel par-

tito di Prawo i Sprawiedliwość (PiS; 
Diritto e giustizia) il probabile vincito-
re. Di più, al secondo turno delle ele-
zioni presidenziali, il 25 maggio 2015, 
il candidato del PiS, Andrzej Duda, 
aveva sconfitto il presidente uscente 
Komorowski, sostenuto da Platforma 
Obywatelska (PO; Piattaforma civica). 
La sorpresa, come tutti i commentato-
ri hanno subito osservato, è stata la di-
mensione della vittoria. Con il 37% dei 
voti validi il partito ha conquistato per 
la prima volta nella storia della demo-
crazia polacca la maggioranza assolu-
ta dei seggi. Il nuovo presidente Duda 
e il premier indicato dal PiS Beata 
Szydło sono però figure di secondo 
piano.

Il vero leader del partito nonché fon-
datore nel 2001 è Jarosław Kaczyński, 
primo ministro dal 2006 al 2007, fratel-
lo gemello di Lech Kaczyński, presi-
dente della Repubblica dal 2005 al 
2010, quando nell’aprile di quell’anno 
morì in un incidente aereo mentre si 
recava a Smolensk per commemorare 
lo sterminio attuato dai comunisti nella 
foresta di Katyn, nel 1940, di alcune 
decine di migliaia di polacchi di diverse 
categorie sociali, ma principalmente 
ufficiali dell’esercito.

Il partito PiS - Diritto e giustizia è 
un partito conservatore di destra, euro-
scettico, ostile all’euro; fortemente cri-
tico verso le politiche moderatamente 
liberali del governo uscente di PO, fa-

vorevole a politiche di stimolo da parte 
dello stato ma allo stesso tempo anche 
alla riduzione delle tasse. Se ai voti di 
PiS aggiungiamo anche quelli di due 
«partiti» fondati nel 2015 con pro-
grammi altrettanto critici verso l’Euro-
pa, Kukiz15, dal nome del suo fonda-
tore Kukiz, artista punk, che ha con-

quistato ben 28 seggi (cf. tabella) e la 
Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej 
Wolność i Nadzieja (KORWiN; Coali-
zione per il rinnovamento della Re-
pubblica libertà e speranza), è evidente 
che siamo di fronte a uno spostamento 
dell’elettorato polacco su posizioni for-
temente critiche verso l’Europa.

E l e z i o n iP o l o n I a

bye bye Europa?
L a  s c h i a c c i a n t e  v i t t o r i a  d e i  c o n s e r v a t o r i  a n t i e u r o p e i ;
l e  r a d i c i  e c o n o m i c h e ,  s t o r i c h e  e  c u l t u r a l i  d e l  d i s a g i o

L Jarosław Kaczyński.



La somma dei voti di questi tre par-
titi ammonta infatti al 51% dei voti va-
lidi. Va precisato che la partecipazione 
elettorale è stata come sempre mode-
sta, almeno rispetto ad altri paesi euro-
pei. Ha votato il 51% degli aventi dirit-
to. Il che vorrebbe dire che in fondo gli 
elettori che hanno dato sostegno a que-
sti tre partiti non rappresentano che 
grosso modo 1/4 di tutti gli elettori po-
lacchi. Una minoranza dunque, ma 
ovviamente politicamente decisiva.

Scompare la  s in istra
A uscire distrutta dall’elezioni è la 

sinistra polacca, i cui sei partiti alleati 
nella coalizione Zjednoczona Lewica 
(ZL; Sinistra unita), come si vede dalla 
tabella, non hanno conquistato alcun 
seggio. Si noti che, in base alla legge 
elettorale, per accedere alla distribu-
zione dei seggi alla Camera bassa le co-
alizioni di partito devono superare la 
soglia dell’8% e i partiti singoli del 5%. 
È la prima volta in un quarto di secolo 
di elezioni libere che nel Parlamento 
polacco non c’è nessun rappresentante 
della sinistra.

Tuttavia i veri sconfitti sono i due 
partiti che hanno governato alleati la 
Polonia dal 2007 al 2011 e poi dal 
2011 a oggi, Piattaforma civica e il 
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL; 
Partito del popolo polacco) d’ispirazio-
ne democristiana, entrambi affiliati al 
Partito popolare europeo (PPE) e pro-
Europa. Sconfitti nonostante abbiano 
governato bene la Polonia, a giudicare 
dai macro parametri economici. La 
Polonia è forse l’unico paese europeo a 
essere passato indenne attraverso la 

«grande recessione». La sua economia 
è cresciuta con una certa costanza ne-
gli ultimi anni a un tasso tra i più alti in 
Europa, trainata dallo sviluppo dell’in-
dustria manifatturiera e dei servizi, 
grazie anche a massicci investimenti 
dall’estero.

La disoccupazione si è mantenuta 
sotto il 10% e l’ineguaglianza di reddito 
è sotto la media europea. Secondo un’a-
nalisi del Financial Times (4.9.2015) la 
crescita polacca degli ultimi anni si sa-
rebbe basata su alta produttività e bassi 
salari. Forse proprio questo modello di 
sviluppo, o, meglio, i suoi effetti sulle 
aspettative dei polacchi, potrebbe esse-
re all’origine della sconfitta dei due par-
titi che hanno governato negli ultimi 
anni il paese.

Una scelta di voto contro il governo 
in carica, indotta dunque da un risenti-
mento diffuso in alcune categorie so-
ciali, per il divario tra quanto da esse 
ottenuto grazie allo sviluppo e le aspet-
tative generate dalla stessa crescita. 
Questa è la tesi di due tra i più impor-
tanti scienziati politici polacchi, H. 
Tworzecki e R. Markowski, comparsa 
sul Washington Post del 3.11.2015. Essi 
osservano come i dividendi della cre-
scita polacca siano stati minori nelle 
piccole città e nelle campagne rispetto 
alle grandi aree urbane e i costi di uno 
sviluppo basato su bassi salari e un 
mercato di lavoro molto flessibile siano 
stati pagati soprattutto dai giovani e 
dalle categorie sociali svantaggiate.

Questa ipotesi è infatti confermata 
dai dati di un exit poll, condotto all’in-
domani delle elezioni, che mostra co-
me gli elettori di PiS siano sovra-rap-

presentati tra chi ha più di 50 anni, tra i 
residenti nelle aree rurali in piccoli vil-
laggi, tra i contadini, gli operai e in ge-
nerale persone con bassa istruzione. 
Gli elettori invece di Kukiz15 e di 
KORWiN sono sovra-rappresentati 
tra chi ha meno di 29 anni, studenti e 
residenti nelle città di medie dimensio-
ni. Presumibilmente le aree sociali e le 
categorie che hanno visto il loro paese 
svilupparsi, senza però avvertirne sul 
piano personale i benefici.

Crescita  economica in iqua
Il fatto che molti giovani sotto i 30 

anni abbiano votato per due partiti nati 
entrambi nel 2015 fa pensare anche a 
una «normale» voglia di cambiamento 
dopo otto anni di governo della coali-
zione guidata da PO. I due studiosi, in-
fatti, ricordano come in Polonia i go-
verni in carica hanno sempre perso le 
elezioni. L’eccezione è per l’appunto 
rappresentata dalla riconferma di PO e 
dal PSL nel 2011. Se il risentimento 
può spiegare il distacco dai partiti vota-
ti nel 2011, secondo Tworzecki e Mar-
kowski le promesse fatte da PiS in cam-
pagna elettorale potrebbero spiegare il 
voto in particolare a questo partito.

Riduzione dell’età pensionabile, 
aumento del salario minimo, esenzioni 
fiscali, bonus bebè, la cui sostenibilità 
finanziaria è tuttavia dubbia. Accanto 
a questi due fattori, secondo i due stu-
diosi, andrebbe anche considerata la 
scarsa efficacia della campagna del 
premier uscente e leader di PO, Ewa 
Kopacz, subentrata all’indomani delle 
elezioni europee del 2014 a Donald 
Tusk, eletto presidente del Consiglio 
europeo, ma soprattutto il fattore im-
migrazione e il senso di minaccia cultu-
rale che esso rappresenta.

Per molti versi, dunque, la vittoria 
di PiS potrebbe venire valutata come 
l’esito di un normale ciclo elettorale, 
caratterizzato da un’opinione pubblica 
allarmata dalle ondate immigratorie. E 
in parte lo è, senza dubbio. Ma solo in 
parte, come i due studiosi polacchi sot-
tolineano: PiS non è semplicemente un 
partito antieuropeo, è anche un partito 
il cui leader vero, Kaczyński, ha l’am-
bizione di cambiare le istituzioni ren-
dendole più adeguate ai valori dei po-
lacchi.

Non è detto che PiS ci riesca, non 
avendo esso la maggioranza necessaria 
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Polonia: risultati delle elezioni del 25.10.2015 per la Camera bassa del Parlamento.

Partito Voti % Seggi Variazione 
seggi (2011)

Diritto e giustizia (PiS) 5.711.687 37,58 235 +78
Piattaforma civica (PO) 3.661.474 24,09 138 -69
Kukiz’15 1.339.094 8,81 42 +42
Polonia moderna (Nowoczesna) 1.155.370 7,60 28 +28
Sinistra unita (ZL) 1.147.102 7,55 0 -67
Partito del popolo Polacco (PSL) 779.875 5,13 16 -12
Coalizione per… (KORWiN) 722.999 4,76 0 0
Insieme (Razem)* 550.349 3,62 0 0
Minoranza tedesca 27.530 0,18 1 0
Altri partiti 105.191 0,68 0 0
VOTI VALIDI 15.200.671 100,00 460

*Razem è una formazione di centro-sinistra fondata nel 2015 per distacco da Sinistra unita.



per farlo. Ma è possibile che il partito 
riesca a perseguire quello che i suoi lea-
der hanno spesso proclamato: una po-
litica della memoria e della dignità na-
zionale a loro dire minacciata dalle po-
tenze tradizionalmente ostili alla Polo-
nia, come Germania, Russia e, quindi, 
dall’Europa.

Questo sarebbe un rischio molto 
grave. Queste ambizioni vengono spes-
so interpretate dall’esterno come un al-
tro sintomo del ritorno del nazionali-
smo e della fine degli ideali europei. Lo 
sono certamente. I dati di massa mo-
strano che in Polonia come anche in 
altri paesi europei il sostegno alle istitu-
zioni europee è calato notevolmente 
negli anni.

Il punto però è che, anche quando 
il consenso verso l’Europa era più alto 
d’oggi, esso era associato alla convin-
zione che stare in Europa, o nel caso 
della Polonia tornare in Europa, era la 
via e lo strumento per avere un futuro 
migliore come italiani o come polacchi. 
Europa e identità nazionale hanno 
sempre convissuto, in Polonia, come 
del resto in tutti i paesi europei. Sin 
dall’inizio del processo d’integrazione 
europeo. Quello che oggi sembra esse-
re cambiato sono i significati che alcuni 
settori delle élite nazionali attribuisco-
no allo stato nazionale.

Il caso Polonia da questo punto di 
vista è molto eloquente. Lo storico di 
Yale, Tymothy Snyder, nel 2003 ha 
scritto The Recostruction of Nations. Po-
land, Ukraine, Lithuania, Belarus 
1569-1999 (Yale University Press), vo-
lume che andrebbe riletto oggi alla luce 
della vittoria di PiS. Negli ultimi capi-
toli di questo lavoro ricostruisce le linee 
della politica estera polacca attuata dai 
governi democratici dei primi anni No-

vanta. Anni di grande instabilità inter-
nazionale generata dal processo di di-
sintegrazione dell’Unione sovietica, 
potenzialmente esplosivo in un’area 
come quella che va dal Baltico al Mar 
Nero. Un’area dove nella prima metà 
del secolo scorso si sono affermati stati 
nazionali che nazionali non erano, i 
quali spesso hanno imposto alle pro-
prie popolazioni l’alternativa tra la-
sciarsi assimilare o lasciare la propria 
casa.

Un’Europa sempre 
meno europea
Ne sono seguiti massacri e movi-

menti di popolazioni che hanno lascia-
to sul campo, analogamente a quello 
che è accaduto nei Balcani, memorie 
nazionali intensamente divise e mino-
ranze da tutelare, specialmente mino-
ranze polacche. Ebbene, secondo 
Snyder, la politica estera della Polonia 
di quegli anni, ben prima di entrare in 
Europa, ha seguito una linea nei con-
fronti delle nuove entità ispirata a due 
principi, non ovvi visto il passato: rico-
noscimento delle frontiere esistenti, in-
giuste come tutte le frontiere in aree 
plurali, e la richiesta di forme di tutela 
delle sue minoranze in Lituania, Bielo-
russia e Ucraina non basate su norme 
di reciprocità tra stati, ma su principi 
internazionali.

Entrambi i due principi vennero 
apertamente definiti come un adegua-
mento agli «standard europei». Vale la 
pena citare un passo dello storico: «Nel 
sostenere la sovranità dei suoi vicini 
orientali, nel diffondere le norme euro-
pee e quindi nello trasmettere l’influen-
za europea, la Polonia degli anni No-
vanta si stava comportando come uno 
stato nazionale sovrano con interessi e 

obiettivi definiti. Accettando e propo-
nendo un particolare modello di stato 
nazionale nell’Europa nord-orientale, 
la Polonia creò le condizioni in base al-
le quali poteva entrare in Europa» 
(292s). Snyder conclude che in questo 
modo la Polonia sarebbe diventata 
parte di un gruppo di nazioni che 
avrebbe condiviso la sovranità nazio-
nale in aree tradizionali dell’autorità 
statale. Modificando il modo di perse-
guire i propri interessi nazionali, la Po-
lonia è diventata un fattore di stabilità 
in un’area che avrebbe potuto cono-
scere derive come quelle balcaniche.

La vittoria di PiS è dunque una mi-
naccia per tutto questo? Difficile dirlo, 
e forse alla fine la risposta è negativa, 
grazie ai vincoli che ancora l’Unione 
europea è in grado di frapporre. Certo 
è che la retorica usata dai leader di 
questo partito sembra andare nella di-
rezione opposta a quella seguita dalla 
Polonia sino a oggi. Un segnale sta 
nell’ossessiva insistenza della Polonia 
come vittima delle grandi potenze. 
Una nazione che non ha obblighi verso 
gli altri, perché a essa va prima di tutto 
riconosciuto il prezzo pagato dal suo 
popolo in passato. 

In questo quadro, il tema degli im-
migrati è effettivamente esplosivo per-
ché può venire presentato come una 
minaccia all’integrità nazionale, alle 
sue radici culturali profonde, alle sue 
peculiarità, sino a dipingerlo come il 
prodotto di una cospirazione. Ma è evi-
dente che questo è un rischio che tutte 
le nazioni d’Europa corrono. In questo 
senso i polacchi non sono diversi dai 
francesi o dagli italiani. Tutti scontano 
l’assenza di un comune «standard eu-
ropeo» nel modo d’affrontare il proble-
ma di un’Europa che sarà sempre me-
no «europea».

È indubbio però che i polacchi, a 
differenza di noi europei occidentali, 
vivono in un’area dove il tema del rap-
porto tra cultura e stato non è stato ba-
nalizzato sino al punto da farlo diven-
tare ovvio. In questo senso ci sarebbe 
da imparare molto dall’esperienza dei 
polacchi come da quella degli altri po-
poli dell’Europa orientale. Anche in 
questo frangente, grazie alla loro sto-
ria, indicano i problemi che noi tutti 
europei dovremmo affrontare.

 
Paolo Segatti
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Manifestazione contro il governo organizsata dal neonato  
Komitet Obrony Democracji, Varsavia dicembre 2015.
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Co m e c e  –  P o l o n i a  e  U n g h e r i a

Il disfacimento dell’idea e della realtà dell’Europa unita non 
risparmia gli episcopati cattolici. Lungi dal trovare una 
sponda in essi, che nella stagione dell’Europa politicamen-

te divisa diedero un sostegno decisivo alla causa dell’unifica-
zione sotto le presidenze dei cardinali Martini, Hume e Vlk 
del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (CCEE), 
oggi l’Unione sembra naufragare con l’arrivo dei profughi dal 
Medio Oriente in guerra, con un’identità non abbastanza so-
lida per reggere alla sfida epocale.1

Un recente segnale si può vedere nella piccola vicenda av-
venuta sul mensile d’informazione della Commissione degli 
episcopati della Comunità europea (COMECE) e del Jesuit 
European Social Centre, EuropeInfos. Nell’arco di una setti-
mana, tra il 10 e il 17 febbraio, la testata è stata costretta a 
togliere due articoli dall’edizione di gennaio, ritirandoli dal 
sito web www.europe-infos.eu. Il motivo è che gli episcopati 
polacco e ungherese hanno sollevato forti obiezioni ai due 
testi, che chiamavano in questione la politica dei rispettivi 
governi nazionali.
 

Una virata  euroscett ica ,  anzi  due
Il primo era a firma di Henryk Wozniakowski, presidente 

della casa editrice cattolica Znak, una delle maggiori in Polo-
nia, e membro del movimento Iniziativa dei cristiani per l’Eu-
ropa; intitolato «Che cosa succede in Polonia?», si chiedeva 
«come possa essere che il paese che ha fatto fronte alla crisi e 
ha impostato un modello politico basato sullo sviluppo so-
stenibile si sia ora volto a indebolire le sue istituzioni demo-
cratiche e a imporre misure che sembrano restringere le li-
bertà civili», dopo le elezioni del 25 ottobre che hanno porta-
to al governo il partito ultranazionalista, populista ed euro-
scettico Diritto e giustizia (cf. in questo numero a p. 16).

In una lettera del 5 febbraio a p. Patrick H. Daly, segreta-
rio generale della COMECE, il segretario generale della Con-
ferenza episcopale polacca mons. Artur Mizinski ha scritto: 
«La pubblicazione di questo articolo su EuropeInfos che rap-
presenta le conferenze episcopali europee è un atto che in-
terferisce con la politica interna della Polonia», ne ha chiesto 
la rimozione e ha auspicato una «maggior discrezione» nella 
pubblicazione di testi soprattutto riguardo questioni come 
queste.

Il secondo articolo, di Hans Schelkshorn, s’intitolava «L’i-
deologia della nuova destra in Ungheria»,2 e criticava il pro-
getto del governo Fidesz di Viktor Orban «di una nuova Co-
stituzione in cui i diritti umani sono “incastonati” nell’idea di 
una nazione cristiana. Orban si vede quindi come un difenso-
re dell’“Occidente cristiano”. La Corte costituzionale è tenu-
ta a fondare le sue decisioni alla luce del preambolo, cioè alla 
luce del mito di una nazione ungherese cristiana». Un proget-
to «post-fascista» e populista che si scontra frontalmente 
con l’attuale emergenza dei rifugiati che premono sull’Un-
gheria.3

L’articolo indirizzava una critica molto diretta anche alle 
Chiese ungheresi: «Ci sono segnali che mostrano come le 
Chiese cristiane in Ungheria abbiano sostenuto fin dall’inizio 
la politica di Viktor Orban, egli stesso membro della Chiesa 

riformata. I vescovi cattolici ungheresi spesso invitano pub-
blicamente a pregare nelle funzioni religiose per Orban. Parti 
della Chiesa riformata simpatizzano persino con il partito 
Jobbik di estrema destra. Solo la Chiesa luterana mantiene 
una certa distanza dal potere. In coerenza con i valori cristiani 
sottolineati anche dai responsabili della Chiesa cattolica, gli 
ideali umanitari dell’Europa e dell’“Occidente cristiano” non 
saranno difesi da un ritorno della politica ai principi etnici, ma 
da una generosa politica di asilo e dall’impegno dei volontari 
che nelle stazioni ferroviarie, nei centri di raccolta e alla città 
di confine accolgono con calore i profughi, si prendono cura 
delle loro necessità primarie e danno loro alloggio».

E la Conferenza episcopale ha chiesto che fosse tolto dal 
sito della COMECE; al posto dei due articoli sono rimasti però 
i commenti dei lettori, che deplorano la mancanza di disponi-
bilità dei due episcopati ad affrontare un dibattito franco e 
aperto sulle politiche dei rispettivi paesi.

La redazione di EuropeInfos dal suo canto ha precisato 
che la testata non è organo ufficiale della COMECE; e che 
«attraverso i suoi articoli offre, senza timore o favore, un’a-
nalisi delle decisioni prese dalle istituzioni dell’Unione Euro-
pea, e una visione critica se necessario. Ugualmente si sente 
libera di criticare delle decisioni prese dagli stati membri che 
mettono a rischio i valori fondativi dell’Europa». I due articoli 
incriminati, in particolare, facevano parte di una serie dal ti-
tolo «La crisi in Europa: sconvolgimento o ripartenza?», che 
vuole analizzare e comprendere le nuove fratture che si stan-
no evidenziando tra l’Europa occidentale e quella orientale.

 
I  due organismi  dei  vescovi  europei
Nella vicenda si può cogliere forse anche un tratto di di-

versità tra i due organismi che rappresentano i vescovi catto-
lici del continente, la COMECE e il CCEE. Il primo raccoglie i 
delegati delle conferenze episcopali dei 28 stati membri 
dell’UE, e ha come sua missione quella di monitorare i pro-
cessi politici dell’UE in tutti gli ambiti d’interesse della Chiesa. 
Con sede a Bruxelles, dal 2012 è guidata dal card. Reinhard 
Marx, arcivescovo di Monaco in Germania. Questi sembra in-
tenzionato a farne un autentico forum d’espressione dell’e-
piscopato europeo, come il latinoamericano CELAM.

Il CCEE, invece, è formato dai presidenti delle conferenze 
episcopali dei 45 stati del continente europeo. Ha sede a San 
Gallo, in Svizzera, e attualmente – e significativamente – ha 
come presidente proprio il card. Peter Erdö, arcivescovo di 
Esztergom-Budapest in Ungheria, rappresentante di un catto-
licesimo nazionalista oltre che conservatore, come si è avuto 
modo di osservare anche nell’ultimo Sinodo sulla famiglia.4

 
Daniela Sala

1 Sulla portata della crisi dei rifugiati per l’idea di Europa e per l’ela-
borazione di un’ecclesiologia all’altezza dei tempi, cf. P.M. Zulehner, 
«Teologia della globalizzazione», in Regno-att. 9,2015,589.

2 È stato poi ripubblicato, anche in traduzione italiana, sul sito di 
Eurcom - Giornalisti per l’Europa, www.eurcom.org.

3 Cf. anche Regno-att. 8,2015,509.
4 Cf. Regno-att. 9,2015,577.
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ual è la situazione del 
conflitto contro l’ISIS 
oggi, dopo oltre un anno 
e mezzo dalla presa di 
Mosul, evento che portò 
il gruppo terrorista alla 

ribalta dei media internazionali? Appa-
rentemente non molto differente da 
quella di mesi fa, anzi: l’opinione pub-
blica ha spesso l’impressione che il co-
siddetto califfato sia oggi sempre più 
forte. Tuttavia non è proprio così.

L’ISIS controlla ancora parti estese 
di Siria e Iraq, in particolare una vasta 
area al centro e all’est della Siria, in-
centrata sulla cittadina di Raqqa e sul 
corso del fiume Eufrate, ma la sua 
avanzata sembra bloccata. A Ovest in-
fatti le truppe di Bashar al-Assad, con 
l’appoggio russo, stanno avanzando 
costantemente e, anche se regime siria-
no e ISIS si fronteggiano ancora solo 
sporadicamente (sotto attacco sono in-
fatti i ribelli e le milizie non affiliate 
all’ISIS), in effetti i miliziani guidati dal 
«califfo» Abu Bakr al-Baghdadi non ri-
escono più a guadagnare terreno in 
maniera consistente. Sono anche in ri-
tirata davanti ai curdi: la linea del fron-
te infatti è sempre più lontana da Ko-
bane e si avvicina passo dopo passo 
proprio alla città di Raqqa. L’unica 
area siriana dove l’ISIS mantiene an-
cora una forte pressione è la cittadina 
orientale di Deir ez-Zor, controllata 
dagli uomini di Assad e assediata da 
più di un anno (viene infatti rifornita 
per via aerea). In generale però l’ISIS 
in Siria ha perso circa il 20% del terri-
torio che controllava a inizio 2015, 
principalmente per via dei curdi.

Diff icoltà  in  I raq 
e  success i  in  L ibia
Per il califfato va anche peggio in 

Iraq, dove ha perso circa il 40% del 
territorio che controllava sempre a ini-
zio 2015. Merito ancora una volta dei 
curdi a Nord, ma anche di esercito ira-
cheno e milizie sciite a Sud. I primi in-
fatti stanno avvicinandosi sempre più 
a Mosul, importante città nel nord del 
paese, e hanno anche preso il control-
lo di una strada che costituiva un’im-
portante via di comunicazione e rifor-
nimento tra Raqqa e Mosul stessa, in-
debolendo il controllo dell’ISIS su 
questa area. Più a Sud, invece, esercito 
siriano e milizie sciite hanno conqui-
stato Tikrit, ripreso la grande raffine-
ria di Baiji (successo più morale che 
pratico, dato che la raffineria è pesan-
temente danneggiata) e recentemente 
liberato gran parte della città di Ra-
madi, che il califfato aveva conquista-
to a maggio 2015.

La situazione appare invece in con-
trotendenza in Libia, dove l’ISIS 
nell’ultimo anno ha sfruttato la grande 
instabilità del paese per prendere il 
controllo di aree sempre più grandi. 
Anche se controlla ancora una parte 
minoritaria del territorio libico e ha 
perso la sua prima roccaforte, Derna, 
l’ISIS sta espandendosi al centro, sia 
vicino alla costa (attorno alla città di 
Sirte) sia verso il deserto a Sud. Tale 
locazione – in particolare Sirte – ci per-
mette di notare un aspetto chiave 
dell’attuale situazione: l’ISIS sta facen-
do proseliti e reclutando con successo 
in quell’area perché essa è quella dove 
risiede la tribù Qaddafa, quella di 

Gheddafi… estromessa da ogni posi-
zione di potere dopo la caduta del co-
lonnello nel 2012 e ostracizzata dalle 
altre fazioni libiche, essa fornisce al 
momento la principale fonte di reclute 
e legittimità locale al califfato: senza la-
voro e senza prospettive, molti giovani 
della tribù infatti preferiscono arruo-
larsi per cercare – con la forza – un fu-
turo migliore, in maniera non dissimile 
a quanto successo ai baathisti nostalgici 
di Saddam Hussein in Iraq. Nonostan-
te i successi in Libia, è evidente però 
che il nucleo della forza militare dell’I-
SIS si trovi ancora in Mesopotamia: le 
stime sono molto incerte ma l’ISIS do-
vrebbe avere ancora 20-30.000 uomini 
tra Siria e Iraq, mentre «solo» circa 
5.000 in Libia.

Finanze e  tensioni  interne
L’ISIS ha sempre avuto varie fonti 

di reddito: la cassaforte, che è la banca 
di Mosul (quasi 500 milioni di dollari 
che hanno costituito la prima vera ric-
chezza del movimento), le rendite pe-
trolifere, la vendita di reperti archeo-
logici dai siti che occupa e (spesso) de-
molisce, i riscatti da rapimenti, i finan-
ziamenti esterni e così via. Solo per le 
rendite petrolifere, nel 2015 si stima 
esse abbiano reso circa 500 milioni di 
dollari. Questi mezzi finanziari hanno 
consentito al gruppo di al-Baghdadi di 
gestire una struttura quasi statale, pa-
gando stipendi ai propri miliziani (an-
che $ 500/mese), ai propri funzionari, 
consentire alcuni programmi «socia-
li» come la distribuzione gratuita di 
pane ai poveri, purché musulmani 
sunniti.
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Negli ultimi mesi però alcune di 
queste fonti di reddito hanno subito un 
forte ridimensionamento: le riserve 
della banca di Mosul sono finite, i ri-
scatti si sono ridotti, e soprattutto sono 
calate le rendite petrolifere. Due sono i 
motivi principali: innanzitutto l’abbas-
samento dei prezzi globali del greggio 
(oggi attorno ai $ 30/barile) e la strate-
gia di bombardare gli impianti e i ca-
mion-cisterna usati per il trasporto del 
greggio, cosa che negli ultimi mesi 
dell’anno ha ridotto le quantità vendu-
te di circa il 90%, secondo quanto di-
chiarato da funzionari del dipartimen-
to del tesoro USA.

Attualmente l’ISIS, per continuare 
a fronteggiare le considerevoli spese 
belliche ha dovuto ridurre proprio i 
programmi sociali e dimezzato anche i 
salari dei miliziani che combattono (e 
che spesso vedono nella paga dell’ISIS 
un’opportunità di lavoro).

Il morale dei miliziani non è un 
aspetto di secondaria importanza. L’I-
SIS ci tiene a rappresentare il proprio 
dominio come una sorta di «stato per-
fetto» in quanto espressione, secondo 
la loro visione, dell’islam più corretto. 
Ai miliziani, soprattutto quelli stranieri 
(europei, nordafricani e provenienti 
anche dal resto del mondo), vengono 
normalmente concessi stipendi più alti, 
case e donne da sposare, come incenti-
vo per trasferirsi e combattere il jihad 
in Siria e Iraq. Questo però sta creando 
ormai da mesi una frizione crescente 
con i «locali», siriani e iracheni affiliati 
all’ISIS che invece ricevono meno de-
naro e vengono trattati con meno ri-
guardo, in una sorta di faida interna 
causata dalla gelosia per la differenza 
di trattamento e considerazione che 
mina la coesione delle forze armate 
dell’ISIS.

In Iraq sta giocando a sfavore dell’I-
SIS anche un altro aspetto. La comuni-
tà sunnita, ostracizzata nel dopo Sad-
dam, in particolare dall’amministrazio-
ne USA prima e dal premier sciita Nou-
ri al-Maliki poi, è sempre stata stretta 
dalla morsa dei terroristi da una parte e 
quella delle milizie sciite filo-iraniane 
alleate del governo dall’altra. In molti 
casi a inizio 2015 quando un villaggio 
sunnita veniva liberato, poi gli abitanti 
venivano massacrati dalle stesse milizie 
sciite, ponendo un grave problema per 
la ricostruzione della fiducia reciproca 

e sul piano della convivenza. Ora il pre-
mier iracheno Haydar al-Abadi, sotto 
pressione internazionale, sta ripren-
dendo in mano una politica che garan-
tisca tutte le anime del paese, sciiti e 
sunniti assieme; questo sta portando 
numeri crescenti di iracheni sunniti a 
scegliere nuovamente di lottare contro i 
terroristi. Tale situazione può essere 
una chiave per creare un fronte unito 
che da un lato sconfigga l’ISIS e dall’al-
tro ponga le basi per un Iraq più unito. 

La var iabi le  tempo
Forse non si raggiungerà un Iraq li-

bero dall’ISIS entro fine 2016 come 
spera lo stesso al-Abadi. La guerra sarà 
ancora lunga. Vero però che i miliziani 
di al-Baghdadi sono ormai stabilmente 
sulla difensiva, affrontano avversari de-
cisi e organizzati e sembrano non esse-
re più in grado di ribaltare gli eventi. 
La situazione è meno facile in Siria, do-
ve sono forti le influenze esterne con-
trapposte e per sconfiggere l’ISIS servi-
rebbe prima un accordo tra le parti che 
tuteli gli interessi di tutti, come spiegato 
su queste pagine a dicembre 2015 (Re-
gno-att. 9,2015,594). La fragile tregua 
del 27 febbraio scorso è un primo passo 
in tal senso. In generale, in tutto il Me-
dio Oriente rimane la domanda di co-
me risolvere le divisioni settarie e i con-
trasti tra potenze regionali che, anche 
una volta sconfitto l’ISIS, rischiano di 
mantenere l’intera regione in preda al 
conflitto.

In Libia invece l’ISIS rimane atti-
vo e in espansione a causa della forte 
instabilità nel paese. Il negoziato che a 
novembre 2015 aveva portato alla de-
finizione di un accordo per la creazio-
ne di un governo di unità nazionale 
sotto la guida del 55enne Fayez al-Ser-
raj si è bloccato a gennaio 2016 da-
vanti alla resistenza dei parlamenti ri-
vali di Tobruk (riconosciuto interna-
zionalmente) e Tripoli, in particolare 
circa l’articolo 8 dell’accordo che do-
vrebbe trasferire il controllo delle va-
rie milizie dai leader locali al governo 
centrale. Questa riduzione di potere 
ovviamente non è gradita agli attuali 
capi di molte fazioni, soprattutto al ge-
nerale Khalifa Haftar, di fatto leader 
di Tobruk e appoggiato da Egitto ed 
Emirati arabi uniti. Nel frattempo l’I-
SIS prosegue il suo reclutamento e la 
sua espansione, sia verso le zone pe-

trolifere della Cirenaica (che fornireb-
bero nuove rendite) sia verso Sud nel 
tentativo di spingersi verso l’Africa 
subsahariana. Là infatti è possibile 
controllare traffici di armi, droga e es-
seri umani, oltre a permettere di colle-
garsi meglio con altri gruppi affiliati 
come Boko Haram.

In questo quadro complesso per la 
Libia, in realtà il punto chiave rimane 
tanto semplice quanto preoccupante: 
senza un accordo locale che veda tutte 
le altre fazioni unirsi per contrastarli, 
l’ISIS e gli altri gruppi terroristi conti-
nueranno ad avere spazio in Libia per 
accrescere la propria forza ed espan-
dersi. Il rischio è anche che, sconfitti in 
Iraq e Siria, molti uomini del califfato 
decidano poi di spostarsi proprio qui 
per continuare la lotta in un ambiente 
più favorevole. Questo pone un dilem-
ma, anche etico e morale, notevole: 
attendere progressi nel negoziato è da 
un lato auspicabile, ma se questi non 
arrivano e la situazione diplomatica 
rimane bloccata, cosa si può fare?

Ricorrere a un’operazione militare 
come si sta valutando nelle cancellerie 
internazionali? È bene comprendere 
che nessuno invierà 60-100.000 uomi-
ni come in Afghanistan o Iraq e l’Oc-
cidente si limiterebbe ad attacchi ae-
rei, addestramento di forze locali e 
impiego di forze speciali, quindi servi-
rà comunque l’opera di chi vive in lo-
co. Ma di chi fidarsi? E poi, interveni-
re senza un accordo sul governo na-
scente significa anche far perdere le-
gittimità ad al-Serraj, scavalcando di 
fatto sia lui sia l’intero negoziato. Si ri-
schia di peggiorare la situazione.

Allora meglio aspettare? Quali le-
ve si possono usare quando gli sponsor 
locali dei parlamenti rivali (Turchia e 
Qatar per Tripoli, Egitto ed Emirati, 
come detto, per Tobruk) continuano a 
premere per «vincere» invece che tro-
vare un compromesso? E se mentre si 
aspetta un’evoluzione positiva l’ISIS 
ne approfittasse per cogliere impor-
tanti successi che peggiorerebbero an-
cor più la situazione? Queste doman-
de sono le stesse che si pone anche chi 
oggi deve decidere sul serio cosa fare, 
sapendo che nessuna risposta (perfino 
il «non scegliere») è perfetta o esente 
da errori.

 
Lorenzo Nannetti
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oteva esserci una pallida 
possibilità di cessate il fuo-
co ma non l’hanno voluta. 
E così, anche il mese di 
febbraio 2016 si conferma 

come l’ennesimo fallimento per una ri-
soluzione di pace in Yemen, flagellato 
dal peggiore conflitto della sua storia, 
pari solo all’attuale guerra siriana, in 
quanto a scenario, attori sul terreno, 
violenza sui civili e attacchi alle struttu-
re ospedaliere. Ismail Ould Cheikh 
Ahmed, inviato del Consiglio di sicu-
rezza dell’ONU, ha riferito il 17 genna-
io scorso che tutte le parti sono divise e 
che «un tavolo di trattative non garanti-
sce alcuna cessazione delle ostilità».

Non solo: la maggior parte dello 
Yemen è sottoposta a frequenti bom-
bardamenti da parte dell’Arabia Sau-
dita; da battaglie di terra con artiglieria 
pesante di estrema pericolosità; «e que-
sta situazione sta facilitando l’espansio-
ne dei gruppi estremisti». In particola-
re, l’area dell’Hadramawt si può quasi 
definire «il governatorato di Al Qae-
da», avendo il gruppo terroristico preso 
il controllo del porto, del traffico marit-
timo e del mercato nero del petrolio. 
Quella che si preannuncia sullo Yemen 
è l’acuirsi di una catastrofe umanitaria 
di grandi proporzioni, con l’aggravante 
del recente rinnovato embargo appro-
vato dal Consiglio di sicurezza dell’O-
NU, e dal disinteresse dei media, molto 
più focalizzati sulle vicende siriane sia 
per la vicinanza con il Mediterraneo, 
sia per il diretto coinvolgimento di Rus-
sia e Turchia al conflitto.

Tuttavia i numeri parlano da soli: 
35.000 civili feriti fino a marzo 2015, 

inclusi 6.000 morti; 7,6 milioni di per-
sone senza accesso al cibo; più di 3,4 
milioni di bambini privati della scuola, 
600 cliniche e ospedali e 1.170 scuole 
danneggiati e resi inutili dagli effetti di 
bombardamenti e battaglie di terra. A 
fronte di un disastro di questo genere, 
sia gli yemeniti sia gli osservatori inter-
nazionali si chiedono come sia stato 
possibile arrivarci: attraverso quali pas-
saggi e quali interessi.

Né sci it i  né  sunnit i
In genere, i media liquidano il con-

flitto presentandolo come uno scontro 
epocale sunniti-sciiti, sviluppatosi da 
antichi odi pregressi, ignorando che la 
storia delle Yemen è molto più com-
plessa di quanto si possa far credere e 
che i piani della fede, della credenza, 
del culto e, infine, dell’adesione a una 
parte politica, passano tutti attraverso 
gli equilibri tribali, su cui questa società 
è sempre stata saldamente costruita, al 
di là della crosta statuale, giustapposta 
alla sua reale struttura e che fu funzio-
nante finché si raccolse intorno a un le-
ader conclamato, l’ex presidente Ali 
Abdullah Saleh.

Saleh salì al potere più di trent’anni 
fa, forte di una posizione di rilievo nelle 
gerarchie militari e dell’appartenenza 
a potenti tribù locali, fece fuori il presi-
dente regolarmente eletto ed elaborò 
un’efficace strategia di comunicazioni 
basata sia su un forte consociativismo 
con le tribù che lo appoggiavano, sia su 
una politica estera di opportunità che 
non disdegnava rapporti diversificati e 
fruttuosi sia con Russia e Stati Uniti, 
con l’Europa (Germania, Italia), sia 

con i sauditi e l’Iran. Come spesso ac-
cade, l’uomo forte, pur in una demo-
crazia presidenziale, si trasforma – di 
fatto – in un tiranno, e così si spiega sia 
l’insubordinazione storica di gruppi se-
paratisti al Nord (Houti) e al Sud (hirak) 
che, sul lungo periodo, la rivoluzione 
del 2011, alimentata da oppositori po-
litici ormai estradati e che rientrarono 
per guidare la rivoluzione (cf. Regno-
att. 4,2011,85).

In questa piega va cercata la ragio-
ne del conflitto, lì dove il settarismo di 
matrice religiosa, in Yemen, non aveva 
alcun rilievo concreto ma che oggi ha 
finito per essere importato, al punto ta-
le da favorire letture del conflitto basa-
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l’ABC
Houti: è il nome di una tribù che deriva 
dal cognome del leader Abdulmalik al-
Houti. Esso quindi è il nome della grande 
famiglia al-Houti nel suo complesso che 
s’abbrevia con Houti. Più in generale,  
è usato per indicare tutti coloro che 
militano nel partito Ansarullah e che 
s’identificano nella sua causa politica.
Zayditi: è un aggettivo che si riferisce alla 
tipologia d’islam sciita seguita dalla 
maggior parte degli yemeniti sciiti. Gli 
zayditi sono una corrente minoritaria 
dell’islam sciita (la maggioritaria è quella 
dei duodecimani, rappresentati dall’islam 
sciita della Rivoluzione teocratica iraniana 
e da Hezbollah in Libano). Gli zayditi 
ritengono che il prosecutore dell’islam 
dopo il profeta Muhammad sia Zayd e 
non Ali, come, invece, credono i 
duodecimani (cf. in questo numero  
a p. 39).



te solo su questa contrapposizione scii-
ti-sunniti, quasi estranea alla cultura 
del paese. 

Era chiaro sin dall’inizio del conflit-
to («Yemen. Perché questo non è un 
conflitto settario», in http://www.qco-
demag.it, 15.2.2015): se in Yemen ci 
s’inerpica in discorsi politici in cui vie-
ne menzionata Al-Qaeda, o i sauditi o 
gli Houti, le parole «sunnita» o «sciita» 
non vengono nemmeno menzionate. 
Non c’è da stupirsi. Tranne in specifi-
che situazioni, l’iscrizione o l’apparte-
nenza a un madhab (scuola religiosa di 
pensiero) viene raramente menzionata 
in conversazioni ordinarie in Yemen. 
Non è una questione di fair play ma di 
sostanza.

Per fare un esempio chiaro, molti 
componenti del partito Ansarullah, co-
munemente noti come Houti, sono sci-
iti zayditi, ma anche provengono da 
varie scuole religiose di pensiero sciita e 
sunnita, tra cui ismaili, shafii, e jaafari. 
Molte tribù e molti soldati si sono uniti 
agli Houti e combattono al loro fianco. 
In realtà, leader shafii di spicco come 
Saad Bin Aqeele, un mufti di Ta’iz, so-
no tra gli Houti più influenti: sono in-
tervenuti nei sermoni del venerdì e a 
un sit-in prima dell’avanzata dei ribelli 
sulla capitale.

Secondariamente, gli zayditi condi-
vidono dottrine e opinioni giurispru-
denziali simili con studiosi sunniti. Le 
differenze teologiche, paragonate alle 
questioni di coesione sociale, tra cui la 
lealtà tribale, il potere, il controllo, lo 
sviluppo e il finanziamento della sicu-
rezza sociale per la popolazione, sono 
relative. Al punto tale che i musulmani 

in Yemen, pur se provenienti da varie 
scuole di pensiero, sunnite o sciite, pre-
gano insieme, si sposano senza «con-
versioni» forzate, ed episodi di violenza 
sociale fondati sull’appartenenza con-
fessionale finora sono stati rarissimi.

Non tutti gli zayditi sono peraltro 
Houti: molti studiosi zayditi sono dub-
biosi sul fatto di dare o meno un’ade-
sione politica ad Ansarullah. Gli Houti 
vengono sempre considerati la longa 
manus dell’Iran in Yemen e paragona-
ti tout court a Hezbollah. Posto che la 
loro fonte d’ispirazione è chiara e im-
magini di Nasrallah campeggiano 
ovunque nei loro sit-in, e che la teocra-
zia di matrice khomeinista pare essere 
la loro benzina politica, le loro azioni 
non hanno come scopo quello di stabi-
lire principalmente un ordine politico 
zaydita. Così come se l’adesione al par-
tito dei Fratelli musulmani Islah è pre-
valentemente sunnita, non significa 
che Islah stesso abbia lavorato strenua-
mente per ristabilire il califfato.

I l  ruolo saudita  e  del l ’ I ran
Ce n’è abbastanza per rendere 

chiaro che, quantomeno fino all’inizio 
della guerra, l’elemento settario è stato 
marginale mentre sempre troppo poco 
sono state messe in relazione alcune 
appartenenze tribali con la povertà ru-
rale, con contestazioni del potere cen-
trale e con i conflitti locali. 

La questione settaria ha comunque 
iniziato a essere valutata e sentita come 
un problema e uno strumento di divi-
sione, da parte degli yemeniti, subito 
dopo il triplice attacco suicida alle mo-
schee di Sanaa. Erroneamente, i media 

occidentali, ricalcando la comunica-
zione delle emittenti televisive satellita-
ri panarabe e delle agenzie iraniane, 
hanno definito l’attacco come una vio-
lazione (da parte di Wilayat Sanaa, la 
sigla provinciale di ISIS che poi riven-
dicò l’attentato) delle moschee sciite 
(una di queste era la celebre al-Hasho-
osh di Sanaa). Ma chi conosce bene Sa-
naa, sa altrettanto bene che non esisto-
no moschee sunnite o sciite in Yemen. 
Proprio a causa delle minime differen-
ze nell’esercizio del culto, sciiti zayiditi 
e sunniti shafii si recano indifferente-
mente nella prima moschea aperta che 
trovano, sia per le cinque preghiere del 
giorno sia per quella del venerdì.

Si allineano alla stessa maniera e 
pregano, chi con le braccia conserte, 
chi con le braccia lungo il corpo. Ma da 
quei giorni, mentre la lettura dei media 
era settaria, la paura e il sospetto che 
non ci si potesse più fidare del vicino 
nell’ipotesi che potesse potenzialmente 
essere un attentatore suicida, ha modi-
ficato gli animi e ha costretto i più a 
non esporsi in pubblico, instillando nel-
la popolazione un senso di rivendica-
zione nei confronti di quanto accaduto. 

È da quel momento che in Yemen 
si è progressivamente passati a una ra-
dicalizzazione settaria, contestualmen-
te sia all’imposizione da parte degli 
Houti di un regime oligarchico, che 
avesse come obiettivo eliminare tutti 
gli oppositori e punire o perseguitare i 
perplessi e i non chiaramente allineati; 
sia al massivo bombardamento da par-
te dei sauditi e alla chiara preoccupa-
zione della dinastia dei Saud di vedere 
presto invasi i luoghi sacri di Mecca e 
Medina dai combattenti yemeniti affi-
liati a Hezbollah. 

La polarizzazione, scatenata 
dall’ingerenza esterna dell’Arabia 
Saudita da una parte e dell’Iran (sep-
pure la seconda non sia ufficiale e non 
sia pienamente provata, se non da 
quantitativi di valuta iraniana corren-
te attualmente in possesso di ufficiali o 
combattenti Houti) e di Hezbollah per 
certo, è diventata uno strumento di 
propaganda preciso, pronto a essere 
accompagnato alla delusione per il go-
verno del presidente pro tempore Hadi, 
ma tuttora in carica, e da rigurgiti di 
nostalgia per il vecchio dittatore Sa-
leh, nel frattempo divenuto sostenito-
re degli Houti (che prima avversava) 
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solo per riprendere in mano il paese, 
salvo abbandonarli al loro destino ap-
pena due mesi fa. 

Il settarismo, esploso nell’ultimo an-
no appena, è stato però inoculato in 
Yemen con arte e pazienza dagli attori 
regionali che hanno messo le mani sul 
paese e sono bramosi di un loro con-
trollo indiretto ma esclusivo. Non è un 
segreto per nessuno il fatto che l’Arabia 
Saudita avesse inizialmente favorito ed 
essa stessa fondato e foraggiato il parti-
to dei Fratelli musulmani yemenita 
Islah, salvo poi ritirarsi e lasciare cam-
po libero alla potente famiglia al-
Akmar, mentre lo Yemen si indebitava 
fino al collo con il Fondo monetario in-
ternazionale tramite l’Arabia Saudita, 
per venir fuori dalla crisi aperta con la 
rivoluzione, e centinaia di salafiti paki-
stani venivano accolti nel paese e inviati 
nei siti del Nord per favorire l’alfabetiz-
zazione religiosa sunnita più radicale.

Tra Oceano indiano, 
Golfo Persico e Mediterraneo
Allo stesso modo, la rivoluzione del 

2011 è servita alla famiglia al-Houti 
per conquistare fisicamente porzioni di 
territorio a Nord (Sada), far partire una 
campagna di totale sfiducia nei con-
fronti del processo di transizione pacifi-
ca voluto dalla comunità internaziona-

le tramite un Consiglio rappresentativo 
di ogni tribù e minoranza, creare una 
corsa agli armamenti (artiglieria pesan-
te e leggera) e rifiutare il disarmo ri-
chiesto proprio dal Consiglio.

Ce n’era abbastanza per ritenersi 
preoccupati e per prevedere che, se fos-
se scoppiato un conflitto, sarebbe stato 
lungo, difficile, pericoloso. Al di là del 
disastro umanitario che nel linguaggio 
giornalistico viene sempre asettica-
mente definito «bilancio», è importan-
te comprendere perché questo conflit-
to, nonostante dall’Europa appaia 
marginale, regionale e di basso interes-
se, sia invece centralissimo per l’equili-
brio del presente e del futuro in Medio 
Oriente. Esso è importante semplice-
mente perché lo Yemen è un paese 
strategico per il controllo dell’area e, in 
particolare, dello stretto di Baab al 
Mandab che collega l’Oceano indiano 
al Golfo persico, fino al canale di Suez.

Stati Uniti ed Egitto hanno com-
preso l’importanza dello Yemen da 
molti anni, sia in funzione di stoccag-
gio, controllo e trasporto di materiali e, 
soprattutto, di idrocarburi, da e per il 
Canale di Suez (Egitto), sia in funzione 
di contrasto al terrorismo dal Corno 
d’Africa (Stati Uniti). Recentemente 
l’Iran ha dato chiari segni di volere 
mettere le mani su questo passaggio e 

l’azione degli Houti che, all’inizio del 
conflitto, hanno cercato immediata-
mente di controllare gli accessi al mare 
(il porto di Aden e quello di Hodeida), 
lo conferma.

Lo Yemen è un paese strategico an-
che per i suoi confini di terra: non solo 
perché confina con l’Arabia Saudita e 
questi confini devono essere controllati 
e bisogna impedirne la porosità (da qui 
la costruzione, a partire dal 2010, di un 
muro tra i due paesi che però non im-
pedisce attività di contrabbando di 
droga e traffico di esseri umani), ma 
anche per il fatto che il controllo di 
questi confini è in mano, da Est a Sud-
est, ad AQAP, la sigla locale di Al Qae-
da che in Yemen non è mai stata mino-
ritaria.

Last but not least, non bisogna di-
menticare che il bassissimo livello di 
scolarizzazione, povertà e malnutrizio-
ne ha reso questo paese un vivaio di 
potenziali mujaheddin durante la guer-
ra in Afghanistan, prima, e di terroristi 
per il jihad qaedista, poi, e che prose-
guire su questa linea di annientamento 
del paese, voluta dai due contendenti 
regionali (Arabia Saudita e Iran), utiliz-
zando attori locali, potrà solo portare 
danni gravissimi sul lungo periodo.

 
Laura Silvia Battaglia
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LL  ibri del mese

coltellino Atto aveva tagliato la cote per 
provare al re il suo potere di indovino e 
di taumaturgo. Storia curiosa, sull’origi-
ne della profezia augurale nella futura 
città caput mundi.

Il retore greco Dionigi di Alicarnas-
so, storico di Roma per diletto e convin-
zione ai tempi di Augusto, ne traslittera 
il nome in Nebios. Nella lontana Babilo-
nia, i nomi teofori Nebuchadnezzar, 

Roma, sin dai tempi di 
Tarquinio Prisco, si rac-
conta ci fosse una statua 
presso il tribunal nel co-
mitium. Era la statua 

dell’augure Atto Navio. Vicino alla sta-
tua, protetti da un puteal come i luoghi 
colpiti dal fulmine, erano stati interrati 
una pietra per affilare e un temperino.

La leggenda racconta che con quel 

Nabopolassar e Nabonassar evocavano 
da secoli il dio della profezia e della sa-
pienza scribale, il dio Nabu; in Assiria, 
l’ideogramma che lo rappresenta è uno 
stilo e talora, nelle raffigurazioni meso-
potamiche, tiene in mano una tavoletta.

È il segretario dell’assemblea divina 
e trascrive i fata, i destini degli uomini e 
dei regni. È il dio della saggezza che sa 
attendere i tempi.

La leggenda lega Atto Navio alla vi-
gna paterna e a una morte violenta, di 
cui un re pagherà il fio. Come Nabot, 
l’uomo della vigna, fatto uccidere da 
Gezabele, con una lettera stilata in no-
me del capriccioso re del Nord.

Flavio Giuseppe chiama nabothos 
colui che con il sangue vergò i fata della 
dinastia di Achab, ma per la Bibbia gre-
ca si chiamava nabuthai.

Nabot, navius, nebios, nabuthai, 
Nabu, curiosa assonanza che traversa le 
steppe orientali e il Mediterraneo, quan-
do si tratta di incidere segni, frequentare 
archivi e tribunali, scrivere del tempo 
passato e del tempo futuro.

I  nabi ’
Il primo fu Abramo (cf. Gen 20,7), 

quando disse una bugia: ad Abimelech, 
re di Gerar, piaceva Sara e Abramo la 
spacciò per sua sorella. Fu YHWH ad 
avvisare il re del fatto che Abramo, in 
quanto nabi’, poteva essere pericoloso. 
Meglio rendergli la sposa e non appro-
fittare della sua cortigianeria.

La Bibbia non poteva scegliere con-
testo più ambiguo per presentarci questi 
personaggi che, nella versione greca, di-
vennero prophetai, uomini-voce. Una 
voce che può causare malanni.

Il secondo fu Aronne, voce di Mosè, 
in una frase che, con le opportune va-

Politicanti, cronisti o visionari?
I profeti tra Antico Testamento

e antichità classica
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un bastone, un matteh, con cui separava 
le acque e attirava dal cielo prodigi e 
sventure. E morì, lo sappiamo, sul mon-
te Nebo (Dt 34,1), guardando lontano.

Interpretare gl i  scr itt i 
degl i  uomini-voce
Un predicatore cristiano, autore di 

Eb 3,1-6, riprenderà la descrizione di 
Nm 12,6-8 e Dt 18,15-18 (già fuse in Dt 
34,10), per descrivere il Figlio, superiore 
all’antico legislatore. Ma preferirà chia-
marlo apostolos, non prophetes.

Con Samuele, dopo l’anonimo nabi’ 
di Gdc 6,8 e Debora nebi’a in Gdc 4,4, i 
nebi’im entrano nella storia, anzi, fanno 
la storia. In due modi: ne ritmano le fasi 
acute con i loro interventi e la racconta-
no nella sezione della Bibbia ebraica che 
da loro prende nome e che va da Giosuè 
a Malachia.

La Bibbia greca suddivide diversa-
mente il grande codice: separa i prophe-
tai dalle opere storiche e li accorpa ai 
Sapienziali, fra i libri poetici. In parte, li 
sottrasse così alla storia: essi infatti ave-
vano avuto visioni, compiuto azioni sim-

rianti, ha ancora molta fortuna: «Vedi, 
faccio di te come un dio per il faraone, e 
Aronne, tuo fratello, sarà il tuo profeta» 
(Es 7,1). Essere nabi’ diviene ruolo sa-
cerdotale, quando Dio s’identifica con la 
Legge. Le tavole, con le dieci parole, 
erano chiuse in una cassetta dorata, 
l’Arca, celata in una stanza buia, ove so-
lo Aronne e i suoi figli potevano entrare.

Tutti i grandi profeti appartennero a 
una qualche classe sacerdotale, Isaia, 
Geremia, Ezechiele; oppure agirono co-
me sacrificatori o figli del santuario, 
Elia, Samuele. La voce del sacerdote co-
manda, vaticina, spiega, interpreta, go-
verna.

Il terzo fu Maria, sorella di Mosè e 
Aronne, nebi’a secondo Es 15,20. Il tito-
lo passerà a Debora, che profetava e giu-
dicava sul monte Tabor.

Il quarto nabi’ fu il popolo, nei sogni 
di Mosè: «Chi farà che tutto il popolo di 
YHWH siano profeti?» (Nm 11,29). Un 
popolo di profeti è un popolo che non ha 
bisogno di profeti: voce e ascolto coinci-
dono. Quando i grandi profeti taceran-
no o sarà tempo di oracoli minori, si par-
lerà di voce-figlia, bat-qol, piccola voce. 
All’autore si sostituisce il commento, 
all’estasi la sapienza.

Il quinto fu un’ipotesi. Parlando al 
nabi’ Aronne e alla nebi’a Maria dei fu-
turi nebi’im, Dio afferma: «Se ci sarà un 
vostro profeta, mi farò conoscere da lui 
in visione, gli parlerò in sogno. Ma non 
così per il mio servo Mosè (...), con lui 
parlo faccia a faccia» (Nm 12,6-8). Cin-
que immagini del nabi’ nei primi quat-
tro libri della Bibbia.

Il Deuteronomio è un po’ più gene-
roso, ed è l’unico ad attribuire obliqua-
mente questo titolo a Mosè, facendogli 
promettere: «Un profeta di mezzo a te, 
fra i tuoi fratelli, simile a me, farà sorge-
re per te YHWH» (Dt 18,15).

Il sesto nabi’ è dunque una promes-
sa, per rassicurare un popolo frastornato 
dai visionari e dai sognatori che lo stesso 
libro prevede sorgeranno a raccontar 
menzogne (Dt 13,2-6). Il Pentateuco si 
chiude con la sconsolata constatazione 
dello scriba: quel profeta come Mosè, 
che YHWH conosceva faccia a faccia, 
non è ancora sorto (Dt 34,10).

Atto Navio portava un bastone ri-
curvo, con cui fare templum del cielo, 
dividendone lo spazio per con-templare 
il volo degli uccelli; anche Mosè aveva 

boliche, fatto della loro vita, delle loro 
scelte, persino delle loro patologie, uno 
spettacolo didattico; avevano attraver-
sato e descritto vicende drammatiche.

Ma c’è un dato di fatto: di questi uo-
mini-voce non restano che parole scrit-
te, raccolte in libri, affidate a scuole di 
copisti, di traduttori e di esegeti. La pre-
dicazione diretta, l’oralità finalizzata al 
convincimento, i gesti e gli atteggiamen-
ti legati a contingenze precise, si riduco-
no a tratti narrativi, atti a stabilire l’ethos 
retorico del libro, non più del loquente. 
Anzi, di quanto resta del libro, come in-
segna la storia del libro bruciato e riscrit-
to in Ger 36. A Roma, analoga vicenda 
ebbero i Libri sibillini: sopravvissuti al 
fuoco e riscritti dopo un incendio, furo-
no tesoro degli interpreti titolati, i ponte-
fici.

Interpretare il libro e i segni vergati 
dai profeti fu in Gerusalemme appan-
naggio dei sacerdoti finché non s’impo-
sero, con la perdita delle speranze terre-
ne, altri lettori e un’altra narrazione. 
Come mostra con competenza e didatti-
ca progressione Gianpaolo Pagano nel 

L ibri del mese
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me Osea o Geremia ne sono i rappre-
sentanti più significativi. Le leggi di un 
determinato gruppo umano provengo-
no da una scelta della divinità (scelta in 
fondo arbitraria) che giunge sino a con-
dizionare la storia dell’intera regione e 
degli altri popoli al semplice ruolo di 
premio o castigo per l’osservanza o l’i-
nosservanza del patto.

In entrambi i casi, tuttavia, le cose 
stabilite per sempre da Dio sono buone e 
il gruppo umano può deviarne il corso in 
negativo come restaurarne l’originaria 
bontà tornando a compiere la volontà di 
Dio o adeguandosi al progetto politico 
avanzato dal profeta.

In questo quadro, l’individuo vale 
solo in funzione del suo potere decisio-
nale sul o nel gruppo cui appartiene: il 
suo destino particolare non ha che mini-
mo rilievo. L’uomo biblico è così piena-
mente «animale politico», ma in una po-
lis santa, di cui non detta le leggi.

I l  g iudiz iar io 
e  l ’apocal itt ica
Al genere retorico giudiziario, che 

invece s’interessa dei fatti passati e da 
essi fa scaturire una sentenza di assolu-
zione o di pena, s’accosta per molti 
aspetti la mentalità e l’espressione apo-
calittica. A differenza della profezia, e in 
quanto espressione letteraria di gruppi 
emarginati o comunque incapaci di ap-
parire sulla scena politica per le vie nor-
mali ai tempi loro, l’apocalittica non sa 
disegnare alle sue speranze un orizzonte 
altrettanto positivo: l’azione corrosiva 
del peccato ha ormai condannato il ko-
smos (tutto ciò che sta oltre la pelle dello 
scrivente o della comunità cui appartie-
ne, entità sovrannaturali comprese) alla 
necessità di una rifondazione radicale.

Nuovi cieli e nuova terra è il motto 
dell’apocalittico. A tale rifondazione si 
giunge per via di conflitto o di catacli-
sma: i combattimenti fra angeli e demo-
ni, gli sconvolgimenti astrali, come i ter-
remoti, sono complessi simbolici lettera-
ri destinati a proclamare la non-inelut-
tabilità del quadro presente, di solito 
dominato da una civiltà melting pot, per 
ciò stesso totalizzante e pervasiva, come 
quella imperiale, seleucide o romana.

L’individuo e il gruppo, come in un 
tribunale, non sono chiamati a modifi-
care dal suo interno la situazione storica, 
ma a giudicarla nel quadro di un curioso 

libro che abbiamo fra le mani, con il 
cambiare dello statuto pubblico del pro-
feta, del suo ethos avrebbe detto Aristo-
tele in Retorica, da personaggio pubbli-
co, sacerdote che parla a corte e deter-
mina le scelte del potere, a scriba chiuso 
in conventicole marginali, si passò dalla 
profezia all’apocalittica.

Aristotele avrebbe parlato anche di 
un modificato rapporto con il tempo. 
Vorremmo qui riprendere alcune note 
su profezia, apocalittica e gnosticismo, 
dettate dal confronto con lo schema re-
torico dello Stagirita. Poiché l’antico 
profeta è, sostanzialmente, un oratore 
politico, il quadro temporale sul quale 
ritiene di agire è il futuro immanente.

Chi lo ascolta, sia il sovrano o il po-
polo in assemblea, deve prendere una 
decisione; lo stile dell’oratoria politica è 
veemente e colorito, la sua logica bina-
ria, condizionale: se si attueranno le cor-
rezioni proposte dal profeta, gli avveni-
menti prenderanno una direzione favo-
revole; se chi deve decidere non seguirà 
il suo consiglio, sarà la catastrofe.

I l  genere del iberat ivo
Sono queste le stigmate del genere 

detto deliberativo. Poiché l’orizzonte sto-
rico è il solo in cui il politico intravvede 
la possibilità di una soluzione dei pro-
blemi di cui si occupa, questo è per defi-
nizione il migliore possibile: sta agli udi-
tori non guastarlo.

Nei grandi profeti scrittori della Bib-
bia possiamo identificare due linee di 
definizione dell’orizzonte storico dal 
quale non è lecito uscire o nel quale si 
deve rientrare con moto di conversione 
(sub, tornare, invertire la marcia).

La prima, esemplarmente rappre-
sentata da profeti come Isaia o Amos, è 
schiettamente creazionista: l’azione del 
Dio creatore definisce un codice cui de-
ve adeguarsi ogni essere umano e ogni 
società, pena la caduta nel caos o l’an-
nientamento.

In nome di questa loro visione tali 
profeti emettono indifferentemente ora-
coli contro le nazioni o contro il loro 
stesso popolo: lo sbocco naturale della 
loro azione è un universalismo incentra-
to su Israele.

La seconda linea, invece, è più lega-
ta al concetto di alleanza, secondo un 
modello di fondazione delle tradizioni 
legali comune nell’antichità. Profeti co-

processo in cui si gioca, nella condanna 
generale dell’umanità, il destino dell’ac-
cusatore.

Tale rapporto con il passato, tipico 
della retorica di genere giudiziario, pro-
voca due fenomeni letterari in molte 
opere apocalittiche. Il primo è detto da-
gli esperti pseudoepigrafia: consiste 
nell’attribuire a un eroe del più remoto 
passato il racconto di avvenimenti a tutti 
noti e posteriori alla di lui morte (ma 
non alla redazione del testo) per accredi-
tare l’esattezza delle sue eventuali previ-
sioni.

Il meccanismo funziona ancor me-
glio se combinato con una periodizza-
zione artificiale della storia umana: sud-
dividere le epoche in settimane di anni e 
settimane di settimane di anni dà la cer-
tezza che tutto è concepito dal creatore 
come racchiuso in un periodo e che i 
periodi avranno un fine.

Per questo, il termine «escatologia» 
s’addice più all’apocalittica che alla pro-
fezia, per la quale si dovrebbe parlare 
piuttosto di restaurazione.

Il secondo fenomeno fa dell’apoca-
littica un esercizio eminentemente scri-
bale e prevalentemente ermeneutico. 
Lo stile deliberativo è parecchio metafo-
rico quando non iperbolico: per convin-
cere l’uditorio (soprattutto se si tratta di 
una massa: le masse hanno dura cervice, 
è rivelato), si debbono caricare le tinte.

È il genus grande di cui parlava Cice-
rone: volendo far desiderare o temere 
quanto promettono o minacciano, poi-
ché non possono descrivere il futuro in 
termini realistici, i politici (e i profeti) 
debbono parlare di decisioni storiche, di 
imminenti e inauditi pericoli, di felicità 
durature, anche se stanno solo chieden-
do di appaltare la segnaletica stradale a 
un amico.

Lo stile giudiziario, invece, richiede 
un linguaggio piano, il genus humile, cui 
a ogni parola corrisponde una realtà 
ben determinata: un abigeato è un abi-
geato, come un furto è un furto. Non so-
no consentite metafore.

Parrà strano, ma il rutilante stile 
dell’apocalittica, con animali compositi 
e mostruosi, lune che si arrossano e soli 
che si spengono, si vuole descrittivo co-
me un rapporto di polizia. Le metafore 
dei profeti (l’apocalittica non crea, inter-
preta un deposito tradizionale) vengo-
no, in altri termini, prese sul serio.
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Gli scritti apocalittici lo scorgono 
giungere dai confini del nostro universo, 
da fuori della storia. Per lo gnostico, al-
meno nella lucida visione di Pistis So-
phia, se mai venne un messia in questo 
mondo di tenebre, egli fu una fiammella 
dell’eterna luce che cadde per cupidigia 
nella materia e dovette attraversarne 
tutti gli strati, assumendo immagine 
d’uomo per sfuggire agli arconti che li 
governano, e scendere all’infimo, al no-
stro, per poi risalire, con pena, la scala 
dell’essere.

Voci  che gr idano
Di queste tendenze dell’umano pen-

siero confrontato al mistero di un Dio di 
cui si dice che parla, un Dio retorico, 
dunque, non restano che parole, le pa-
role degli uomini-voce, come il prophetes 
Giovanni Battista, «voce di colui che 
grida».

Il già citato autore della Lettera agli 
Ebrei sviluppò, nel celebre incipit del 
suo scritto (Eb 1,1-3), la teoria di un pro-
gressivo svelarsi del mistero nelle parole: 
Dio conversò (laleo) con l’umanità al 
tempo dei padri e dei profeti, e oggi con-
versa «in un Figlio». Questo figlio, tutta-
via, «porta ogni cosa con la parola (rhe-
ma) della sua potenza»: il conversare di-
viene disvelamento dell’ordine, della 
parola efficace che ha fatto i mondi e 
compie la purificazione definitiva.

Nell’antica rivelazione, in un cre-
scendo che dalle parole-ombra della 
Legge passa alle parole-icona della pro-
fezia e dei poeti (Eb 7,28; 10,1), si chiari-
sce per tensione interna cosa contenes-
sero veramente le antiche promesse fatte 
ai padri: il rhema, il compiersi del co-
mando che costruisce la realtà del mon-
do e fa coincidere, nel Figlio irradiazio-
ne della gloria divina, creazione e mes-
saggio sul volto di un uomo.

Si tratta della virtù di polytropia, di 
una strategia della metafora, in cui le 
parole, trasmesse e «ruminate», direbbe 
la Bibbia, permettono al loro nucleo di 
luce di trasparire oltre l’enigma dei suo-
ni e delle lettere.

E oggi? L’umanità ha riscoperto l’i-
deogramma e sta rinunciando ai suoi al-
fabeti: di più, le lingue e le parole sono 
solo lo sfondo, non sempre necessario, 
delle musiche e dei colori che s’impri-
mono nella carne e fanno credere all’io 
ipertrofico di essere l’unico percettore 

È quella che chiamiamo catacresi, o 
lessicalizzazione delle metafore. Questo 
meccanismo è reso possibile dalla pre-
sunzione che le metafore degli antichi 
profeti, lungi dall’esprimere in termini 
iperbolici realtà quotidiane e intrastori-
che, avessero contenuto proprio e reali-
stico.

L’epiditt ica  e  la  gnosi
Il terzo genere aristotelico di retori-

ca è detto epidittico. È il genere dei di-
scorsi d’apparato, dei panegirici o degli 
elogi funebri. Per estensione, è anche il 
genere proprio della didattica. L’epidit-
tica vive nell’eterno presente della scien-
za e dello spettacolo, il tempo è suo ne-
mico, i simboli sono enigmi curiosi, cifre 
oscure di una realtà caricata di sensi se-
condi.

All’epidittica assomiglia la gnosi. Per 
lo gnostico i profeti parlano un linguag-
gio violento perché sperano che la mate-
ria di cui è impastato il mondo in cui vi-
vono possa prendere forme migliori di 
quelle che ha o possa tornare all’idillio 
della creazione.

Gli apocalittici, dal canto loro, han-
no ben visto che questa creazione è sba-
gliata, che deve sparire nel fuoco per 
dare luogo al mondo del sogno, ma non 
hanno capito che ogni creazione, poiché 
richiede una materia e un demiurgo che 
la plasmi a sua immagine, sarà per ciò 
stesso un pasticcio penoso.

Il maestro non deve convincere, de-
ve mostrare, condurre alla conoscenza 
(gnosis); deve aiutare quell’atomo di luce 
divina racchiuso nell’opacità del corpo e 
della mente di ognuno a liberarsi dai 
vincoli della speranza e dell’ignoranza 
per risalire all’empireo.

Chi ascolta il maestro è uno spetta-
tore avvinto dalla logica elegante di una 
cosmologia abitata da terrori e potenze, 
da infinite caricature del vero: sarà buon 
discepolo se rifiuterà tutto ciò che vedo-
no o vedranno i suoi occhi finché saran-
no impastati di oscura materia.

Ogni corrente ebbe il suo messia. Il 
profeta invoca un dinasta che compia i 
destini della casa regnante e del popolo 
eletto: deve sorgere dalla storia e lottare 
nella storia, anche se i suoi giorni pren-
dono sempre più, con il passare del tem-
po e il cadere delle illusioni, l’aspetto di 
un’età dell’oro al termine dell’umana 
vicenda.

delle dissonanze che per lui costituisco-
no il reale.

La polytropia, che parla del tempo e 
spesso chiede tempo per essere colta, de-
ve gridare sempre più forte, impressio-
nare fino allo stordimento. E finisce con 
il negarsi, non saper più qual è la «pro-
messa» che la voce trasmette e disvela. 
«Essi sono Israeliti, loro è l’adozione a 
figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, 
il culto, le promesse, i patriarchi, da loro 
viene il messia secondo la carne, egli che 
domina tutto, è Dio, benedetto nei seco-
li, amen!» (Rm 9,4-5). 

Così Paolo riassumeva secoli di spe-
ranza sofferta. Una speranza compiuta 
(cf. Rm 15,8-13), a modo suo inutilizza-
bile nei termini dettati dagli antichi pro-
feti.

L’oggi, il semeron della Parola incar-
nata, inchioda le speranze sui tempi alla 
storia di ogni uomo «che viene in questo 
mondo» (Gv 1,9).

L’iconografia cristiana pone nelle 
mani del prophetes Giovanni, il più gran-
de dei prophetai, un curioso bastone, un 
lituum con cui squadrare le regioni del 
cielo e dividere le acque da cui rinasce 
libera la vita: ha forma di croce.1

 
Paolo Garuti*

* Il testo a firma del biblista domenicano Pa-
olo Garuti costituisce la Presentazione del volume 
a firma di g. Pagano, I profeti tra storia e teologia, 
EDB, Bologna 2016, pp. 221. Ringraziamo l’edi-
tore per la gentile concessione. Sottotitolazione 
redazionale.

1 Nota bibliografica.
Atto Navio: CICeRone, De diuinatione 1,31-

33; Festo, De uerborum significatione 169; lIvIo, 
Ab urbe condita 1,36; DIonIgI D’alICaRnasso, 
Antiquitates romanae 3,21-22; P. gaRutI, Avant 
que se lève l’étoile du matin. L’imaginaire dynasti-
que du Psaume 110 entre judaïsme, hellénisme et 
culture romaine, Gabalda, Paris 2010.

Profezia, apocalittica, gnosticismo e retorica: 
ID., recensione a Apocalittica, terrorismo e rivolu-
zione. Radici religiose della violenza politica di P. 
Arciprete, in Oikonomia 8(2009), 46-52; ID., 
«Cultes et (natu-)culture dans l’Apocalypse de Je-
an: les emprunts à l’imagerie d’origine hellénisti-
que, romaine ou indo-iranienne comme 
phénomène de perception de la “nature”», in An-
gelicum 90(2013), 57-86.

Scrittura dei libri profetici: ID., «Storie di re, 
di libri e di fuoco (Ger 36 e la leggenda dei libri si-
billini)», in RB 120(2013), 240-266.

Ebrei: ID., «L’incipit della Lettera agli Ebrei 
come programma ermeneutico», in RSB 
22(2010), 197-220.
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Sacra Scrittura, Teologia
AssAël J., Cuvillier È., La lettera di Giacomo. «Allo specchio della 
Parola». Temi biblici 7, EDB, Bologna 2016, pp. 96, € 11,00. 

Lutero riteneva che la Lettera di Giacomo avesse il peso di una «lettera 
di paglia». Essa invece non manca di audacia né di invenzione; nel 

suo stile controllato e immaginoso mescola veemenza, serietà e ironia 
proponendo una comprensione della fede attraverso l’immagine di una 
«traversata». L’a. è un artigiano della lingua e un poeta. Ma chi era preci-
samente Giacomo? Il «fratello del Signore»? San Girolamo ne dubitava e 
gli esegeti di oggi ancor di più, ma nonostante le riserve di Lutero, la Let-
tera è stata accolta dalla Chiesa come espressione della parola di Dio. Es-
sa vibra di Vangelo e ne cerca l’impatto nelle relazioni comunitarie e so-
ciali. Il vol. prosegue la traduzione italiana dei Cahiers Évangile.

AthAns M.C., Alla ricerca di Maria, donna ebrea. La madre di Gesù 
nella storia, nella teologia e nella spiritualità, Queriniana, Brescia 2015,  
pp. 279, € 23,00. 

Nella storia del cristianesimo la figura di Maria madre di Gesù è stata 
vissuta in modo contrastante. L’a. svolge un’indagine su di lei avva-

lendosi degli strumenti moderni dell’esegesi, della teologia, della sociolo-
gia e della storia. Il risultato è molto interessante perché, uscendo dalla 
retorica spesso sdolcinata di un certo mondo cattolico, emerge un’im-
magine a più facce, grazie anche alla nuova sensibilità femminile. Certo 
il testo si occupa anche delle apparizioni private di Maria, che coinvol-
gono un grande numero di cattolici, ma ciò che maggiormente interessa 
Athans è tratteggiare la figura concreta di donna che vive la gioia di esse-
re madre, il suo dramma della morte del figlio assassinato e la sua seque-
la religiosa assieme ai discepoli di Cristo. Va segnalato, nella parte con-
clusiva dello studio, il cambio di registro espressivo, che passa a una for-
ma narrativa offrendoci una donna ricca di pensieri ed emozioni che 
commuovono il lettore.

DuMoulin P., Giovanni. Il Vangelo dei segni, il Vangelo dell’ora, EDB, 
Bologna 2016, pp. 128, € 15,00. 

Il Vangelo di Giovanni viene tradizionalmente interpretato a partire 
da due temi teologici: quello dei segni, che struttura in modo partico-

lare la prima parte, e quello dell’ora, che caratterizza la teologia della 
seconda parte. Dapprima Giovanni conduce i suoi lettori attraverso le 
feste di Israele, di cui Gesù illumina il significato presentandosi come il 
messia Figlio di Dio annunciato ai profeti. Nella seconda parte del suo 
Vangelo, Giovanni entra nel mistero di Dio fatto uomo approfondendo 
«l’ora di Gesù» come espressione che spiega il momento decisivo della 
cena e della passione.

ehrMAn B.D., Il Nuovo Testamento. Un’introduzione, Carocci, Ro-
ma 2015, pp. 566, € 35,00. 

Studioso statunitense del Nuovo Testamento e critico testuale delle 
origini del cristianesimo, l’a. muove la sua ricerca sui 27 testi che co-

stituiscono il corpus neotestamentario, con l’intenzione di mostrare co-
me l’indagine storica possa essere preziosa sia per coloro che credono in 
Gesù Cristo come vero Dio e vero uomo, che per coloro i quali lo consi-
derano un «semplice» profeta. Con un’analisi comparativa dei quattro 
Vangeli, con una serie di rimandi tra i diversi scritti neotestamentari, 
Ehrman ricostruisce ciò che, a suo dire, costituì il tessuto storico origina-

rio che portò alla redazione dei Vangeli e delle diverse epistole. Proprio 
tale primitiva situazione caratterizzò l’incontro degli ebrei con uno stra-
no personaggio che per l’a. resta solo un profeta apocalittico. Il volume è 
corredato da un serie di schede didascaliche atte a renderlo fruibile a 
una vasta platea di lettori.

evDokìMov P.n., L’amore folle di Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI) 2016, pp. 180, € 14,50. 

«La mancanza di speranza riempie la bocca del nulla, mentre la di-
sperazione sta sulla soglia della speranza». Sono riflessioni come 

questa che guidano il lettore nel pensiero del mistico russo Evdokìmov. 
La sua riflessione zigzagante procede fra i testi biblici e le tante fonti del 
cristianesimo orientale, ma anche attraverso le opere di figure più vicine 
a noi, come quelle di Pascal, Kierkegaard e Bonhoeffer. I cosmonauti 
marxisti hanno cercato gli angeli fra le galassie, ma l’uomo di fede incon-
tra l’amore folle di Dio nella Chiesa. La Chiesa, per l’a., non corrispon-
de a una figura piramidale, gerarchica, ma a una figura concentrica in 
cui al centro è l’amore irraggiante di Dio, manifestato nel crocifisso. Il 
testo propone un’identità fra mistica e teologia grazie alla quale qualsiasi 
uomo può sperimentare nel tempo della quotidianità il mistero e la gioia 
della shekinah, la presenza di Dio.

FeDAlto G., L’Israele messianico. Ricerche su un progetto in cammi-
no, Casa editrice Mazziana, Verona 2015, pp. 270, € 16,00. 

Gli articoli di cui si compone questo libro trattano diversi aspetti del 
pensiero cattolico. Con linguaggio lineare, l’a. svolge un’interes-

sante esegesi sul regno di Dio cercando le sue orme nel Pentateuco, nei 
libri dei profeti e negli scritti evangelici. Si possono anche leggere artico-
li sui concili dei primi secoli della Chiesa, su alcuni temi di patrologia, sul 
carattere della fede nel XVII sec., sulla devozione popolare di Lourdes, 
sulle profezie di san Giovanni Bosco. Questa diversità di contenuti è 
tutta sostenuta dal filo sottile ma resistente della fede nella parusia del 
Cristo. Il lettore chiudendo il libro è spinto a scorrere ancora gli articoli 
per considerare i tanti percorsi della sensibilità religiosa che animano la 
stessa ricerca di Dio.

FerrAri M., L’amore e non il sacrificio. La misericordia nel Vangelo 
di Matteo, EDB, Bologna 2016, pp. 72, € 8,00. 

Nel Vangelo di Matteo il tema dell’amore-misericordia riveste gran-
de rilievo e ricorre in più occasioni. In particolare, due brani sono 

collegati tra loro da una citazione del profeta Osea: «Perché voglio l’a-
more e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti». 
Nell’Antico Testamento la misericordia è innanzitutto prerogativa divi-
na, segno dell’amore fedele per l’uomo e parametro di comportamento. 
E poiché nella Scrittura l’imperativo viene sempre dopo l’indicativo, il 
credente sperimenta il volto misericordioso di Dio e solo successivamen-
te è chiamato a comportarsi di conseguenza. Gesù stesso nel Vangelo di 
Luca rimanda a tale principio, quando afferma: «Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso».

Gálvez roJAs i., I simboli dell’Apocalisse, EDB, Bologna 2016,  
pp. 240, € 27,50. 

Il vol. illustra origine, significato e interpretazioni dei principali simbo-
li dell’Apocalisse, ultimo libro della Bibbia cristiana, avvalendosi dei 

contributi della letteratura e della fenomenologia delle religioni. Un 
percorso che coinvolge le origine giudaiche, il Nuovo Testamento, l’in-
flusso dei simboli nella cultura e nel cinema e l’utilizzo di quell’antico 
patrimonio nei movimenti contemporanei.

GerArDi r., Teologia morale, EDB, Bologna 2016, pp. 400, € 34,00. 

La teologia morale riflette sulla condotta cristiana a partire dalla rive-
lazione e dalla ragione. Nel disegno unitario della teologia sistemati-
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ca, la morale non è primariamente una dottrina da studiare o un’etica 
da applicare ma lo studio del processo nel quale l’uomo, creato a imma-
gine di Dio e redento dalla grazia, tende alla pienezza della sua realizza-
zione nel contesto dell’economia della salvezza storicamente attuata 
nella Chiesa. La teologia morale è dunque «teologia della vita cristia-
na», riferita all’esperienza, alla concretezza dell’agire o della prassi, ai 
mores, al bene da compiersi. Essa ha trovato una specificazione anche 
come «teologia spirituale» poiché una vera intelligenza della spiritualità 
cristiana ingloba la vita morale evangelica, con tutte le sue concrete fon-
damentali esigenze. Il vol. si colloca in una collana di testi rigorosi e agili 
a un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di università, facoltà teologi-
che, istituti di scienze religiose e seminari.

GrAssilli M., «Santificali nella verità». Il rapporto tra santificazione e 
missione nel Vangelo di Giovanni, EDB, Bologna 2016, pp. 272, € 32,00. 

Nello sviluppo narrativo del Vangelo di Giovanni i temi della santifi-
cazione e della missione – o, in altri termini, della consacrazione e 

dell’invio di Gesù e dei discepoli – sono accostati in modo non casuale 
ma strategico. Il testo giovanneo esprime infatti la volontà di orientare 
verso una fede piena e, nello stesso tempo, suscitare nuovi credenti. L’in-
treccio dei temi si collega a una comunità che vive nell’epoca inaugurata 
dal Messia e rielabora le categorie giudaiche più importanti (purità/
santità e apertura escatologica alle genti) nella linea del compimento e 
non della sostituzione. Questo tratto è centrale nella preghiera di Gesù, 
interpretata come «rilettura» del racconto del dono dello Spirito ai di-
scepoli e del loro invio in missione.

Grilli M., Vangeli sinottici e Atti degli apostoli, EDB, Bologna 
2016, pp. 304, € 25,00. 

I Vangeli di Matteo, Marco e Luca, che per le analogie dei loro conte-
nuti sono detti sinottici – allineati su colonne parallele consentono, 

infatti, una visione d’insieme – sono testi fondamentali della cultura oc-
cidentale. Il vol., che prende in esame anche gli Atti degli apostoli, offre 
un quadro introduttivo d’insieme che consente di cogliere il contesto 
letterario neotestamentario e quello canonico, gli aspetti storico-cultura-
li e gli studi critici. I singoli Vangeli vengono inoltre esaminati da cinque 
punti di osservazione: la macrostruttura del racconto, l’articolazione del 
percorso, un testo chiave, i motivi teologici, i connotati storici e ambien-
tali. 

hoPinG h., Il mio corpo dato per voi. Storia e teologia dell’eucaristia. 
Biblioteca di teologia contemporanea, Queriniana, Brescia 2015, pp. 414,  
€ 42,50. 

Cosa è una liturgia eucaristica? Questo libro fa una sintesi storica di 
questa tematica fondamentale per il cristianesimo. Già alle origini 

di questo culto vengono attribuiti significati diversi. Nei primi concili si 
vorrebbe stabilire un’interpretazione univoca, ma i contrasti segneran-
no tutta la storia della cristianità. Il pane e il vino dell’atto liturgico han-
no un valore nominale, reale, o si fondano su una teologia del dono? 
Questo libro è importante per chi vuole comprendere la genesi e i conte-
nuti della celebrazione eucaristica. Il testo tratta soprattutto il punto di 
vista cattolico ed è importante segnalare l’esposizione delle ragioni della 
traduzione nelle lingue nazionali della liturgia e la consegna nel palmo 
della mano dell’ostia. Importanti sono anche le ipotesi svolte per ridefi-
nire il valore sacramentale della consacrazione eucaristica. Testo corre-
dato da una ricca bibliografia.

PAGAno G., I profeti. Tra storia e teologia, EDB, Bologna 2016, pp. 224, 
€ 22,50. 

I libri profetici sono stati composti e redatti nell’arco temporale di oltre 
cinque secoli, densi di avvenimenti e di grandi mutazioni storiche e 

culturali per Israele. Il vol. li avvicina adottando due metodi di interpre-
tazione e di studio, uno diacronico e uno sincronico. Il metodo storico-
critico prende in considerazione le tappe di sviluppo lungo la linea del 
tempo, individua i blocchi originali, le aggiunte, gli elementi culturali 
delle varie fasi di intervento, le differenze tra le unità, le copiature. Lo 
sguardo diacronico viene completato da un approccio sincronico che 
osserva il libro profetico nel suo insieme, studiando il modo in cui è giun-
to a noi e il messaggio che contiene nella sua unità e integralità. È una 
modalità che riesce maggiormente a cogliere la portata teologica di un 
libro, avvalendosi dei risultati dell’esegesi storico-critica ma superandola 
in nome della più elevata dimensione della fede.

rAvAsi G., Giubileo il Grande sabato. Quattro conferenze tenute al 
Centro S. Fedele di Milano, EDB, Bologna 2016, pp. CD/MP3, € 18,30. 

Giubileo: suono del corno, riposo della terra, remissione dei debiti, 
liberazione degli schiavi, perdono, riconciliazione, conversione… 

sono le parole che viene spontaneo associare al tema dell’Anno santo. Il 
card. Ravasi ci conduce, mediante le conversazioni bibliche tenute al 
San Fedele, alla scoperta del cammino che la Scrittura propone seguen-
do la trama del Giubileo: da utopia sempre proposta al popolo di Dio 
alla sua proclamazione e inaugurazione da parte del Cristo nella sinago-
ga di Nazaret, al suo sviluppo nel tempo della Chiesa (la comunità di 
Gerusalemme, esempio per ogni comunità), fino alla sua piena realizza-
zione nella parusia, quando tutto sarà di Dio.

rAvAsi G., Il mistero di Dio, EDB, Bologna 2016, pp. 80, € 8,50. 

È arduo parlare di Dio. Sempre e, in particolare, nelle Scritture. Ed è 
ancora più arduo se questo parlare riguarda ciò che Dio ha rivelato 

di sé: il suo essere Trinità. Il tema si snoda nell’AT, attraverso le catego-
rie di parola, sapienza e Spirito, e trova la sua realizzazione nel NT tra-
mite i Vangeli e la teologia di san Paolo. È un piccolo squarcio sul miste-
ro fondamentale della vita cristiana, un aiuto a intraprendere l’avventu-
ra di avvicinarsi a Dio. Nella consapevolezza che grande è lo spazio in 
cui si può indagare e tentare di comprendere qualcosa del mistero trini-
tario, ma ancor più grande è lo spazio nel quale la Trinità si può solo 
contemplare.

rePole r., Chiesa, Cittadella, Assisi (PG) 2015, pp. 176, € 13,50. 

Dare una definizione di Chiesa è questione problematica e l’a. af-
fronta il compito partendo dagli scritti neotestamentari, attraver-

sando i secoli fino al dibattito dei nostri giorni. Seppure non si può pre-
tendere di pervenire a un esito conclusivo, avverte l’a., possiamo trovare 
in questa indagine alcune tracce dei nodi interpretativi più importanti. 
Se il termine «Chiesa» nel corso del tempo ha assunto significati diversi 
in rapporto a situazioni storiche particolari, certe tematiche comunque 
attraversano tutto il dibattito all’interno della comunità ecclesiale. Chie-
sa «corpo di Cristo», Chiesa «popolo di Dio», Chiesa locale, Chiesa 
universale; questi sono alcuni temi considerati, ma ciò che risulta più in-
teressante fra le tante possibili definizioni è quella di Chiesa «luogo di 
ospitalità in Cristo in virtù del dono del suo corpo».

rossé G., La risurrezione di Gesù, EDB, Bologna 2016, pp. 88,  
€ 10,00. 

La fede in Gesù risorto è all’origine storica del cristianesimo e ne co-
stituisce il fondamento. Nonostante questo, almeno in Occidente, 

la risurrezione è rimasta piuttosto marginale in ambito teologico e solo 
grazie agli studi storico-biblici del ’900 ha ritrovato centralità, dopo che 
in passato il peso salvifico era completamente appoggiato sulla morte di 
Gesù e la sua risurrezione era considerata solo come il lieto fine di un 
dramma. Questo evento trans-storico, che ha un impatto senza parago-
ni sull’uomo, la storia, il creato, il concetto di Dio e il suo agire, è al 



centro del vol. di Rossé. Il teologo illustra la nascita della credenza nella 
risurrezione nel mondo biblico-giudaico, commenta il testo fondamen-
tale di Paolo nella Prima lettera ai Corinzi, prende in esame la risurre-
zione di Gesù e la inquadra anche dal punto di vista antropologico e 
storico.

rotAsPerti s., «Sorgente di vita è la bozza del giusto». L’arte della 
metafora nel libro dei Proverbi, EDB, Bologna 2016, pp. 328, € 28,00. 

Il libro dei Proverbi contiene una notevole ricchezza di immagini e 
metafore che solo negli ultimi anni ha richiamato l’interesse degli stu-

diosi. Lo studio si propone di analizzarne alcune a partire da quattro 
categorie semantiche: il corpo, la natura, il tessuto urbano, gli animali. 
Accanto a una rassegna quantitativa sul lessico di ogni specifica catego-
ria, venti metafore vengono analizzate nel loro contesto alla luce di alcu-
ni criteri interpretativi desunti dalla linguistica moderna. La ricerca si 
conclude con alcune riflessioni ermeneutiche sull’utilizzo della metafora 
nel libro dei Proverbi e sul suo valore nella teologia biblica.

Wénin A., Le scelte di Abramo. Lasciare il padre, lasciar andare il fi-
glio, EDB, Bologna 2016, pp. 48, € 6,50. 

Le pagine del vol. affrontano un tema centrale nella storia di Abramo 
narrata nel libro della Genesi: la chiamata iniziale, letta sullo sfondo 

della breve descrizione della famiglia di Térach, padre di Abramo, e la 
prova di Isacco, ultimo episodio in cui il patriarca ha un contatto diretto 
con il suo Signore. Nella prima scena, Abramo è invitato a lasciare il 
padre per vivere la propria esistenza. Nella seconda, è chiamato a lascia-
re andare il figlio, offrendolo al Dio che vuole la vita. Siamo di fronte a 
un’avventura di libertà interiore conquistata sulla bramosia e sulla pau-
ra che riconducono nel seno della «casa paterna», un luogo caro che va 
però abbandonato se si vuole diventare capaci di assumere la propria 
singolarità e quindi la propria fragilità.

Pastorale, Catechesi, Liturgia
Belli M., La trama della fede. Piccola introduzione alla fede cristiana, 
Queriniana, Brescia 2015, pp. 144, € 10,00. 

Libri come questo sono molto apprezzabili per lo sforzo di rileggere il 
Vangelo e la tradizione religiosa alla luce della sensibilità contempo-

ranea. Le trame della fede sono anche trame esistenziali che aprono la 
mente e il cuore al linguaggio di Gesù. I sette sacramenti sono considera-
ti dall’a. nel quadro della interezza della vita e i riti sono compresi nel 
vissuto della singolarità del fedele. Importanti sono anche le riflessioni 
sulla preghiera costante come accoglimento quotidiano della volontà di 
Dio. Inoltre va segnalata la ricchezza di citazioni bibliche, che aiutano il 
lettore nella comprensione dei segni celati nelle gioiose come nelle diffi-
cili vicende umane. La chiamata di Cristo così è disponibile per tutti, in-
dipendentemente dalle differenze sociali o anagrafiche.

Bosin F., MontAlDi G., Il mio Credo. Venti riscritture della professione 
di fede, EDB, Bologna 2016, pp. 128, € 11,50. 

Lo sforzo di «riscrivere il Credo» in un mondo in continua trasforma-
zione ha coinvolto nel corso del ’900 grandi personalità della cultu-

ra, della teologia e delle Chiese. Da Bonhoeffer alla Weil, da Casaldáliga 
a Turoldo, da Mazzolari a Küng, da Rahner a Teilhard de Chardin si 
coglie l’esigenza di «ripensare la fede» e di riformulare il Simbolo apo-
stolico riscoprendo il nesso tra i contenuti del messaggio evangelico e la 
risposta all’interrogativo sul senso della vita. Il libro propone alcune si-
gnificative riscritture della professione di fede capaci di illuminare il 
compito affascinante e inesausto di comunicare e tradurre ciò in cui si 
crede.

CenCini A., Ladrone graziato. Dal prete penitente al prete confessore, 
EDB, Bologna 2016, pp. 208, € 18,00. 

«Quello che sta davanti a voi è un uomo perdonato. Un uomo che 
è stato ed è salvato dai suoi molti peccati. Ed è così che mi pre-

sento. Questo “peccatore” vestito di bianco non ha molto da darvi o of-
frirvi, ma vi porto in dono quello che ho e quello che amo: Gesù, la mise-
ricordia del Padre». Papa Francesco si era presentato con queste parole 
ai detenuti del rigido carcere boliviano di Palmasola, nel corso del suo 
viaggio in Sudamerica del luglio 2015. Un pontefice che rivendica il 
primato dell’esperienza del proprio peccato chiama in causa due aspetti 
dell’identità sacerdotale: la figura del prete penitente, che vive nella veri-
tà la consapevolezza della propria fragilità, e quella del prete confessore, 
che gode di riversare sul fratello peccatore, né più né meno come lui, la 
misericordia che egli ha sperimentato. Su questi terreni si gioca oggi il 
senso profondo dell’identità dei sacerdoti e la stessa riforma del clero che 
prefigura quella dell’intera Chiesa.

ChAPell B., La predicazione cristocentrica. Riscoprire il sermone es-
positivo, Alfa&Omega, Caltanissetta 2016, pp. 575, € 32,00. 

Pastore della Grace Presbyterian Church in Peoria, Illinois (USA) l’a. 
è anche un apprezzato conferenziere che si è posto il problema di co-

me sia possibile comunicare all’interno di un sermone la grazia immeri-
tata, gratuita, immotivata che l’Eterno dona all’uomo senza che quest’ul-
timo cada in una sorta di «etica del debitore». Quest’ultima, infatti, «sol-
lecita l’ubbidienza del credente principalmente come modo di ripagare 
Dio per la sua misericordia», riconoscendo non solo la natura intrinseca-
mente incondizionata della grazia, ma anche la totale inadeguatezza dei 
nostri sforzi nel ringraziarlo. Questa inadeguatezza deve, per l’a., essere 
posta al centro dei sermoni. Il testo, a tratti in maniera didascalica, in li-
nea con una tradizione riformata ortodossa, si pone questo fine.

CriMellA M., Le mani vuote. Ricchezza e povertà nel Vangelo di Luca, 
EDB, Bologna 2016, pp. 80, € 7,00. 

Emergono almeno tre grandi dinamiche dalle pagine del Vangelo di 
Luca dedicate al tema della ricchezza e della povertà. La prima è la 

logica del capovolgimento: il potente conoscerà l’abbassamento, mentre 
l’umile sarà innalzato. La contrapposizione ritorna continuamente nel 
Magnificat, nelle «beatitudini» e nella parabola di Lazzaro e del ricco. La 
seconda riguarda il modo in cui l’evangelista illustra il potere negativo 
della ricchezza e, in positivo, si chiede come si realizzi la salvezza del ricco. 
La risposta è data attraverso l’episodio di Zaccheo. La terza, infine, è lega-
ta alla figura reale e paradigmatica del banchetto: se il simposio greco era 
un’occasione d’incontro per intellettuali, al banchetto lucano intervengo-
no soprattutto i poveri, con un vero e proprio capovolgimento dei ruoli.

DAllAri C., Dio. Il silenzio e l’immagine, EDB, Bologna 2016, pp. 104,  
€ 8,00. 

Oggi, in Italia, l’annuncio del Vangelo deve fare i conti con un mon-
do multietnico e multireligioso. Quale ruolo assume, nell’acco-

glienza o nel rifiuto della fede, l’immagine che i cristiani hanno di Dio? 
L’importanza della domanda è data dal fatto che nessuna raffigurazione 
è innocua: ci rappresentiamo un Dio invidioso, rivale dell’uomo, indiffe-
rente ai suoi drammi, oppure lo pensiamo e lo accogliamo come Padre 
che ama la dignità e la libertà dei propri figli? Il libro prende in conside-
razione tre immagini fondamentali, comuni sia all’Antico che al Nuovo 
Testamento – il mistero, il nascondimento, il silenzio di Dio –, riflette sul 
rischio dell’idolatria, individua in Mosè, Elia e Pietro le figure di riferi-
mento per una comprensione corretta delle rappresentazioni divine.

GrAsso s., Gesù racconta la misericordia. Parabole dai Vangeli di 
Matteo e Luca, EDB, Bologna 2016, pp. 96, € 7,80. 

«Per parlare della misericordia, Gesù ricorre spesso a parabole. Ma 
ognuno di noi potrebbe essere un parabolista, perché dalla nostra 

I l  R e g n o  -  a t t u a l I t à  2 / 2 0 1 6 31VII



L ibri del mese / schede

I l  R e g n o  -  a t t u a l I t à  2 / 2 0 1 632 VIII

esperienza umana possiamo ricavare un senso profondo che ci rimanda 
a Dio. Se fossimo solo lettori passivi le parabole sarebbero semplicemen-
te da leggere o ascoltare. Mentre se esse diventano un metodo per inter-
pretare la vita, la nostra realtà diventa parabola che va raccontata» 
(dall’Introduzione).

MArtin A., Paradossi del ministero. La vita del prete alla luce dei testi 
paolini, EDB, Bologna 2016, pp. 144, € 11,00. 

Il libro nasce dall’esperienza di vita dei presbiteri, spesso chiamati a 
tenere insieme, in una sintesi non facile, vicende e sentimenti assai 

contrastanti. È consueto, ad es., passare repentinamente da situazioni di 
gioia e di festa ad altre di lutto e di lacrime, oppure da attestazioni di 
gratitudine a critiche graffianti. I preti, inoltre, sperimentano la diver-
genza tra la bellezza di ciò che annunciano e la povertà di quel che rie-
scono a mettere in pratica. È possibile armonizzare queste situazioni 
contraddittorie? San Paolo, nei suoi scritti, sembra rispondere affermati-
vamente facendo ricorso ad alcune espressioni paradossali che diventa-
no strumento di indagine teologica e chiave di lettura dello stesso mini-
stero, debolezze e peccato compresi.

rezzAGhi r., La voce della festa. La via simbolica all’omelia, EDB, 
Bologna 2016, pp. 104, € 11,50. 

Secondo l’a., le antiche regole della retorica o le più moderne tecniche 
di public speaking possono essere utili, ma non risolutive, per il predi-

catore, che non può essere considerato un «professionista» che eroga il 
«servizio della parola» in modo efficace ed efficiente in virtù delle sue 
competenze tecniche. L’omelia, infatti, è un’esperienza nella quale chi 
parla entra, quasi in punta di piedi, in un dialogo già in corso tra Dio e i 
fedeli. Ciò richiede una predicazione «simbolica», che cioè sappia pro-
piziare un incontro capace di coinvolgere e ricondurre a unità le dimen-
sioni della persona, all’interno di un’esperienza di trascendenza.

sArACeno l., Tempo di domande. La passione di Gesù si racconta, 
EDB, Bologna 2016, pp. 64, € 4,50. 

Il testo costituisce una breve e articolata guida per il tempo di conver-
sione e penitenza quaresimale e della Pasqua di Gesù. La sua specifici-

tà consiste nella modulazione di uno stile riflessivo e un incedere esisten-
ziale del racconto il quale, partendo da dodici domande di Gesù poste 
nei giorni dell’approssimarsi della sua passione, morte e risurrezione, 
desidera abitare semplicemente lo spazio delle domande, che chiedono 
l’abbandono pregiudiziale delle risposte preconfezionate e un percorso 
verso le sorprese di Dio. Si tratta di dodici brevi meditazioni, con un’in-
troduzione e una conclusione.

sPiCACCi v., «Gesù, una buona notizia!». 2 voll., ADP - Apostolato 
della preghiera, Roma 2015, pp. 351 ciascuno, € 25,00 ciascuno. 

I due voll. dell’opera dell’a, sacerdote gesuita, si rivolgono a tutti coloro 
i quali si interrogano sul mistero della morte e della risurrezione di 

Gesù, siano essi credenti, agnostici o atei, siano essi cristiani o apparte-
nenti ad altri credi religiosi. Due sono gli interrogativi che sottendono 
all’intero lavoro: perché quel mistero costituisce la buona notizia per ec-
cellenza? Come possiamo sapere che tale annuncio sia vero? La tesi che 
l’a. propone è che l’uomo in quanto tale sia incapace di accogliere l’a-
more come atto gratuito. In questo risiede la ragione ultima della morte 
di Gesù in croce e la sua risurrezione.

sWiFt J., Predica sul dormire in chiesa. A cura di Adriano Zanacchi, 
EDB, Bologna 2016, pp. 48, € 5,50. 

Il curioso sermone è stato pronunciato in data imprecisata e pubblica-
to nel 1776 dallo scrittore e poeta irlandese Jonathan Swift (1667-

1745), che fu anche pastore anglicano e decano della cattedrale di St. 
Patrick a Dublino, ma è universalmente noto per i Viaggi di Gulliver, il 

suo capolavoro. Si tratta di un insolito testo in cui l’a. affronta il tema 
della predicazione lanciando, in primo luogo, un aspro e polemico atto 
d’accusa nei confronti della diffusa indifferenza per il culto e per la reli-
giosità del suo tempo. Siamo di fronte allo sfogo di un prete anglicano 
evidentemente deluso per la vita del suo tempo e deciso a rivolgere un 
attacco diretto alle prediche soporifere.

viCent r., La vocazione nella Bibbia. Itinerari di trasformazione per-
sonale, LAS, Roma 2015, pp. 285, € 19,00. 

Non si intende offrire un sussidio per l’attività pastorale ma uno stru-
mento di approfondimento e riflessione sulla vocazione nelle Scrit-

ture. Il percorso inizia con la «chiamata» originaria di Dio realizzata 
con la creazione, per poi esaminare le più rilevanti vocazioni narrate 
nell’Antico e nel Nuovo Testamento. In ogni sezione vi è un’esegesi dei 
principali testi biblici di riferimento e un’esposizione del rispettivo con-
testo storico, sottolineando il valore della vocazione per l’esistenza per-
sonale del chiamato e per l’intera comunità. La metodologia seguita è 
quella biblica, che coniuga critica storica e letteraria ed ermeneutica te-
ologica.

villAtA G., GiAMPolini t., La parrocchia innovativa. Progettare la 
pastorale a partire dal territorio, EDB, Bologna 2016, pp. 208, € 20,00. 

Nella sua storia bimillenaria la parrocchia si è continuamente ade-
guata ai tempi rinnovando le modalità della sua presenza, uno 

sforzo che oggi richiede di uscire, in modo definitivo, dall’autoreferen-
zialità. Il vol. offre alcuni spunti attraverso l’analisi critica della situazio-
ne odierna, l’elaborazione di criteri teologico-pastorali e l’invito a nuove 
modalità di progettazione. Nella I parte si approfondiscono i due tratti 
distintivi della parrocchia: la sua realtà di comunità di credenti e il suo 
abitare sul territorio accogliendone le sfide. La II individua i diversi cri-
teri-guida all’agire pastorale rinnovato, i passaggi operativi e i linguaggi 
necessari per attuarlo. Nella III parte sono proposte due realizzazioni: la 
prima riguarda le nuove forme di comunità fra parrocchie e la seconda 
presenta un’esperienza di evangelizzazione del territorio cittadino, pro-
mossa e coordinata dalla Caritas di Torino.

zuPPi M.M., La confessione. Il perdono per cambiare, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI) 2016, pp. 128, € 10,00. 

Il vescovo di Bologna, in questo agile testo, accoglie il tema della pasto-
rale della misericordia di papa Francesco. I cc. si percorrono con faci-

lità, avvinti dal linguaggio trasparente e dalla carica emotiva. Particolar-
mente significative sono le sue letture delle parabole di Gesù, come 
quella della pecora smarrita e del padre misericordioso, in cui ci ricorda 
l’amore di Dio che non tiene conto delle nostre colpe. La riflessione si 
sofferma anche su alcuni racconti evangelici; in particolare, va segnalato 
quello della peccatrice, che lava con le sue lacrime i piedi del maestro, 
per il valore rilevante che ha la confessione e il perdono nella vita cristia-
na. Per mons. Zuppi il peccato di egocentrismo, «il dire io», è la causa 
della sclerosi del nostro cuore e per aprirci alla misericordia del Padre e 
all’amore del prossimo, ci invita alla preghiera.

Spiritualità
BeysChAlG k., Grandi mistici. Dag Hammarskjöld, EDB, Bologna 
2016, pp. 80, € 8,50. 

Figlio di una nobile famiglia svedese, Dag Hammarskjöld occupò in 
rapida ascesa vari ministeri svedesi, fino alla nomina a segretario ge-

nerale delle Nazioni Unite. Perse la vita durante la crisi del Congo, nel 
1961, in un incidente aereo dalla dinamica non chiara. Dopo la morte 
gli venne conferito il premio Nobel per la pace. Dietro l’immagine del 



politico freddo, instancabile e piuttosto lontano dalla pratica religiosa 
che si svolge in Chiesa, emerge una figura assolutamente insolita. Mai 
nella lunga storia della mistica cristiana troviamo un’analoga individua-
lità, così profondamente sola, senza alcun aiutante o assistente spiritua-
le, senza la protezione di una comunità. Egli non è stato né un teologo né 
un cristiano di Chiesa. Nella sua esperienza si concentra dunque il feno-
meno di un cristianesimo extraecclesiale, con una radicalità impensabile 
in qualsiasi teologo di scuola.

Di sAnte C., Fiducia, speranza, amore, Qiqajon, Magnano (BI) 
2015, pp. 79, € 8,00. 

L’a., teologo e biblista impegnato in passato presso il Service interna-
tional de documentation judéo-chrétienne, offre una breve ma in-

tensa meditazione sulle tre virtù teologali, fede, speranza e carità. Il per-
corso aiuta a comprendere a fondo queste tre «arcate» fondamentali 
della tradizione cristiana con una riflessione essenzialmente biblica, che 
guarda sia alla concezione ebraica che a quella cristiana dei tre termini. 
Un cammino che ci invita a riappropriarci dell’essenza della nostra fede, 
al di là dell’abitudine e dell’ideologia, per farne il cuore della nostra esi-
stenza e vivere in modo responsabile e felice.

FréJAville e., Una favola vera. Suor Faustina Kowalska, papa Wojtyla 
e la Divina misericordia, EDB, Bologna 2016, pp. 176, € 13,50. 

La nascita della mistica e veggente polacca suor Faustina Kowalska 
(1905) e la morte di Karol Wojtyla (2005) segnano l’inizio e la fine di 

una storia che, nell’arco di un secolo, corre parallela e a volte si intrec-
cia, in modo sorprendente e misterioso, con le vicende di persone comu-
ni. Il filo conduttore, che coinvolge anche figure come padre Pio da Pie-
trelcina, il santo del confessionale, e Massimiliano Kolbe, il martire 
francescano del campo di concentramento di Auschwitz, è rappresenta-
to dalla Divina misericordia, cuore della devozione di suor Faustina. La 
ricostruzione di questa insolita vicenda, realizzata attraverso la consul-
tazione di una vasta documentazione, è una pagina importante della 
spiritualità cristiana del Novecento.

neri M., Giustizia della misericordia. Europa, cristianesimo e spiri-
tualità dehoniana, EDB, Bologna 2016, pp. 136, € 13,00. 

Pensare a fondo la spiritualità dehoniana nel contesto odierno 
dell’Europa apre le porte a un profilo trans-culturale inatteso e con-

sente di elaborare una riflessione sulla presenza della congregazione re-
ligiosa in epoca di globalizzazione. Il testo si concentra simbolicamente 
intorno alla figura della misericordia, che consente di congiungere la 
spiritualità dehoniana alla ripresa sorprendente della devozione al Sa-
cro Cuore, che innerva le trame di una sensibilità spirituale quale crite-
rio di analisi della giustizia sociale nella Evangelii gaudium di papa 
Francesco. E permette, d’altro lato, di cogliere l’Anno santo come tem-
po opportuno per un ripensamento e un riposizionamento di quella spi-
ritualità nel solco aperto da papa Francesco.

rAvAsi G., Miserere. Il più celebre salmo penitenziale, EDB, Bologna 
2016, pp. 144, € 11,50. 

Il Salmo 51, detto Miserere dal titolo della traduzione latina, è uno dei 
principali componimenti del Salterio, di cui costituisce il più celebre 

testo penitenziale. Già presente nella grande riflessione paolina sul pec-
cato, il Salmo entra nella tradizione patristica, diventa l’ossatura ideale 
delle Confessioni di Agostino, ma anche il segnale di battaglia del Savo-
narola e una specie di motto per i soldati di Giovanna d’Arco. Amato 
visceralmente da Lutero, che gli dedicherà pagine altissime e indimenti-
cabili, il Miserere è stato il silenzioso compagno di lacrime di tanti pecca-
tori pentiti, lo specchio della coscienza vivissima e lacerata di uomini 
come Dostoevskij e il testo ispiratore per artisti come Rouault e compo-
sitori come Donizetti e Bach.

sAlvADor ruiz F., Grandi mistici. Giovanni della Croce, EDB, Bolo-
gna 2016, pp. 56, € 6,80. 

Per esperienza, elaborazione teologica ed espressione letteraria, Gio-
vanni della Croce è considerato al vertice della mistica cristiana e la 

sua opera risveglia ancora oggi vivo interesse anche nei campi della filo-
sofia, della psicologia e della letteratura. I temi centrali del suo pensiero 
sono divenuti familiari anche ai lettori di oggi. Le caratteristiche della 
spiritualità spagnola del XVI sec. offrono un clima favorevole alla sua 
creazione originale: vita spirituale intensa, importanza dell’orazione 
mentale, spirito pratico e realista, mistica accompagnata da una profon-
da preparazione teologica, espressione letteraria di grande valore. Agli 
inizi del Seicento i suoi scritti vengono letti negli ambienti degli illumina-
ti e dei quietisti e la sua condizione di mistico di frontiera lo espone al ri-
schio di fraintendimenti e alle denunce dell’Inquisizione. Nel 1926 rice-
ve il titolo ufficiale di dottore della Chiesa.

sCoGnAMiGlio e., Amate i vostri nemici, Elledici, Cascine Vica (TO) 
2015, pp. 168, € 12,90. 

Quale deve essere il comportamento del cristiano di fronte a chi fa il 
male? L’ethos agapico prevede di amare anche il nemico e si fonda 

su una relazione asimmetrica perché non pretende la reciprocità. Nel 
Discorso della montagna Gesù, proponendosi come interprete della 
volontà di Dio, annuncia la legge dell’amore; con ciò non intende sosti-
tuire quella mosaica, piuttosto intende compierla. L’«utopia dell’amo-
re» e la «follia della croce» vengono esaminate utilizzando materiale 
della Bibbia e del Vangelo ma vengono anche interrogati testi filosofici 
e religiosi della storia del cristianesimo e non. Così incontriamo figure 
della tradizione monastica come Evagrio Pontico, figure come Etty 
Hillesum, ebrea morta ad Auschwitz, o filosofi come Gabriel Marcel. 
Questa ampia indagine introduce il lettore nella grande tradizione spi-
rituale che si è impegnata a far conoscere e sperimentare la misericor-
dia di Dio.

sterCAl C., Il pensiero del lunedì. Spiritualità del quotidiano, EDB, 
Bologna 2016, pp. 120, € 11,00. 

Un breve pensiero all’inizio di ogni settimana: l’a. comincia a inviar-
lo a un gruppo di amici e di ex studenti dei corsi di Teologia all’U-

niversità Cattolica. Col tempo l’uso si fa consuetudine e l’iniziativa assu-
me il nome de «Il pensiero del lunedì»: le riflessioni, per quanto brevi, 
ambiscono ad aprire una piccola finestra sulla settimana appena avvia-
ta, per affrontarla con un pizzico di consapevolezza in più e con uno 
spirito diverso. Le risposte che arrivano da oltre tremila indirizzi e-mail 
sono interessanti. «Tutti accolgono il pensiero come un invito a riflette-
re», spiega l’a.

WielAnD W., Grandi mistici. Agostino, EDB, Bologna 2016, pp. 104,  
€ 8,50. 

«Toccare un po’ Dio nello spirito è una grande felicità, ma com-
prenderlo è del tutto impossibile». A questo denominatore Ago-

stino riconduce quella che può essere considerata l’eredità della sua vita 
e del suo pensiero, assorbiti e concentrati in un Dio inafferrabile e in-
comprensibile. Contro ogni concezione materialistica, egli insiste su 
questa verità: l’uomo singolo o il mondo intero nella sua estensione non 
possono abbracciare Dio, che è ovunque e non è afferrabile dal pensiero 
umano. Autore di un’opera fondamentale della cultura dell’Occidente 
– le Confessioni – Agostino è stato determinante per la teologia e la filo-
sofia sia sul piano del contenuto sia del metodo.

zAnet l.M., La santità dimostrabile. Antropologia e prassi della cano- 
nizzazione, EDB, Bologna 2016, pp. 240, € 20,00. 

San Filippo Neri, informato del sopraggiungere di un vescovo che lo 
stimava molto, si fece trovare intento ai giochi di altalena. Teresa 
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d’Avila, a chi la definiva una mistica, rispondeva elencando i propri 
«grandi peccati». Don Giovanni Bosco pagò la popolarità tra i suoi gio-
vani con il prezzo altissimo di essere osteggiato da avversari potenti e 
considerato pazzo dai suoi stessi amici. Lo studente Karol Wojtyla, che 
trovò incisa sulla porta della propria stanza dai compagni di seminario 
la scritta «Futuro santo», ha dovuto compiere un lungo percorso di umi-
liazione e di dolore prima di salire agli onori degli altari. Chi sia un san-
to se lo chiedono in tanti, anche nelle sacre stanze dei palazzi vaticani, 
dove esiste una Congregazione preposta a valutare i «candidati». Ma 
come funzionano i processi di beatificazione e di canonizzazione? Il li-
bro si propone di illustrare gli elementi strutturali della santità «dimo-
strabile», sfatando alcuni falsi miti e facilitando la riflessione su aspetti 
che impattano sulla vita di ciascuno e possono creativamente interpel-
larla.

Storia della Chiesa, 
Attualità ecclesiale
BiAnChi l. (a cura di), Scrutare gli orizzonti. La vita consacrata 
francescana 50 anni dopo il Vaticano II, EDB, Bologna 2016, pp. 88,  
€ 8,00. 

«Scrutare gli orizzonti della nostra vita e del nostro tempo in vigile 
veglia. Scrutare nella notte per riconoscere il fuoco che illumina e 

guida, scrutare il cielo per riconoscere i segni forieri di benedizioni per le 
nostre aridità». Le parole del documento Scrutate – redatto dalla Con-
gregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica 
– inquadrano le pagine del vol., riflessione sul carisma francescano con-
siderato preziosa risorsa per le questioni vitali della Chiesa e della socie-
tà del nostro tempo.

BrAnCozzi e., Un popolo nella storia. Introduzione alle questioni eccle-
siologiche del concilio Vaticano II, Cittadella, Assisi (PG) 2015, pp. 319,  
€ 22,50. 

Questo testo considera la genesi e lo sviluppo del concilio Vaticano II 
e spiega il contributo di papa Giovanni XXIII e di papa Paolo VI 

che lo hanno promosso e portato a termine. Questa straordinaria vicen-
da ecclesiale ha visto molti contrasti fra chi voleva confermare il caratte-
re ierocratico della Chiesa, in continuità con il passato, e chi invece vole-
va una Chiesa cristocentrica, aperta alle nuove esigenze sociali e religio-
se. Di queste divergenze si trovano tracce nella formulazione dei docu-
menti conciliari. L’a. rende conto soprattutto della costituzione dogma-
tica Lumen gentium, che ha voluto rappresentare il volto della Chiesa 
nel nostro tempo. Non è stato un concilio inteso a definire la vera dottri-
na per condannare ed escludere chi avesse sostenuto posizioni difformi 
da quelle espresse dalla gerarchia, ma è stato ispirato da un intento pare-
netico e dialogico con il mondo. Oggi quell’esperienza conciliare non ha 
ancora dispiegato tutte le sue potenzialità ed è compito della comunità 
ecclesiale svilupparle e realizzarle.

D’AnGelo A., Don Andrea Santoro. Un prete tra Roma e l’Oriente, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2016, pp. 216, € 14,00. 

«Se non ci si conosce reciprocamente, si giudica facilmente»: con 
questa convinzione don Andrea Santoro parte come missionario 

per la Turchia, paese multietnico, multireligioso e terra dei primi cri-
stiani. Già agli inizi del suo servizio sacerdotale si mostra sensibile alle 
nuove aperture religiose e sociali del concilio Vaticano II. Così sceglie 
di vivere fra i poveri di Roma ed è in questo stesso periodo che denuncia 
pubblicamente la situazione argentina dei desaparecidos sostenendo le 
madri di Plaza de Mayo, attirandosi le calunnie di chi lo vede come 
«prete rosso». In Turchia dialoga, seppure fra contrasti, con donne e 

uomini di fede islamica. In questa terra di contraddizioni avvicina e 
aiuta le ragazze provenienti dall’Est europeo, sfruttate come prostitute, 
e cerca di unire le tante piccole comunità cristiane non solo cattoliche. 
Queste sono le ragioni che spiegano il suo assassinio nel 2005 compiuto 
in chiesa, mentre nell’ultimo banco sta pregando.

DeoDAto A., Vorrei risorgere dalle mie ferite. Donne consacrate e 
abusi sessuali, EDB, Bologna 2016, pp. 248, € 20,00. 

Il libro raccoglie storie di donne consacrate che hanno subito un abuso 
sessuale in tempi diversi della loro vita da preti e consorelle di comuni-

tà. Ed è la testimonianza di come si possa riemergere dalle ferite e rico-
minciare a vivere. L’intento è anche di portare alla luce ciò che si trova 
in quest’angolo buio della realtà della Chiesa. «Il tono della presentazio-
ne delle storie delle donne consacrate è forte, la presa di posizione è 
molto chiara e drastica, e questo è comprensibile non solo perché l’a. ha 
ascoltato e ha accompagnato le donne abusate che parlano della loro 
esperienza, ma anche perché questo testo vuole svegliare la coscienza e 
motivare a rompere il silenzio», scrive nella presentazione il gesuita 
Hans Zollner, preside dell’Istituto di psicologia della Pontificia universi-
tà gregoriana e membro della Pontificia commissione per la protezione 
dei minori. 

GArelli F., Famiglie. I testi principali in versione integrale dei Sinodi dei 
vescovi 2014 e 2015. Nuova edizione, EDB, Bologna 2016, pp. 264, € 21,50. 

L’indissolubilità del matrimonio, l’accesso ai sacramenti per i di-
vorziati risposati e la posizione della Chiesa nei confronti degli 

omosessuali sono alcuni dei punti caldi affrontati dal Sinodo straordi-
nario dei vescovi sulla famiglia nel 2014 e dal Sinodo ordinario del 
2015. I documenti di questi appuntamenti ecclesiali, che si sono segna-
lati all’opinione pubblica anche per le novità di metodo e la franchezza 
del dibattito, riflettono i testi del magistero, ma anche il pensiero e la 
sensibilità di papa Francesco, fiducioso che la Chiesa sia in grado di 
superare lo «sguardo severo e legalista» sui problemi del mondo. Ac-
canto all’«agenda problematica», i documenti evidenziano, infatti, la 
possibilità che dietro gli scenari complessi vi siano molte domande di 
senso e prassi positive che andrebbero meglio approfondite e valorizza-
te. Cf. il blog de Il Regno sui Sinodi della famiglia (www.lindicedelsino-
do.it).

GiACChettA F., Tra gli altri. «Chiesa in uscita»: appunti teologici di 
un fedele laico, Cittadella, Assisi (PG) 2015, pp. 151, € 13,50. 

«Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita 
per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la 

comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze». L’a. fa sua questa affer-
mazione di papa Francesco e la sviluppa in una serie di considerazioni 
interessanti sull’essere cattolici oggi. Si tratta di riprendere la Gaudium 
et spes sulla nuova evangelizzazione che chiede alla Chiesa tutta di dialo-
gare con il mondo per far valere la parola del Vangelo, indebolita dal 
processo di secolarizzazione. Per questo è necessario l’impegno di tutti e 
in particolare dei fedeli laici, deresponsabilizzati oggi da certe consuetu-
dini ecclesiastiche, che con i loro specifici carismi diano forza alla evan-
gelizzazione. La prospettiva della Chiesa è quella di essere, senza arro-
ganza e senza autocompiacimenti, «Chiesa tra gli altri, con gli altri e per 
gli altri».

GoBBo r., «Nessuno strumentalizzi Dio!». Papa Francesco in Terra 
santa: l’urgenza della pace, Il Segno dei Gabrielli, San Pietro in Cariano 
(VR) 2015, pp. 127, € 13,00. 

Molti hanno riconosciuto un’importanza storica nel pellegrinaggio 
realizzato da papa Francesco in Terra santa nel 2014, nel 50° an-

niversario del viaggio compiuto da Paolo VI. L’a., giornalista spesso im-
pegnata come inviata in aree di crisi, ripercorre alcune tappe e parole 



fondamentali del percorso di Bergoglio, aiutandoci a ricostruirne il con-
testo con proprie esposizioni o attraverso interviste a uomini di Chiesa e 
della società civile. Un libro-reportage, dunque, che ci aiuta a compren-
dere meglio la storia e la realtà complessa e dolorosa della Terra santa e 
della sofferente minoranza cristiana ancora presente.

lAnzA M., La Divina misericordia. Santa Faustina Kowalska e il mini- 
stero dell’esorcismo, EDB, Bologna 2016, pp. 232, € 20,00. 

La demonologia presente negli scritti di suor Faustina Kowalska è in-
tessuta di esperienza e di conoscenza. Il diavolo teme che l’uomo, 

per amore verso Dio, si ponga in lotta contro il peccato attraverso una 
vita mistica ricca di amore e di misericordia verso tutti. Comprendere 
che Satana non si combatte con preghiere sterili e vissuti religiosi forma-
li, ma con l’amore e con il sacrificio della volontà, consente di compren-
dere e valorizzare il contributo specifico di suor Faustina in questo cam-
po: rendere l’uomo esorcista di se stesso.

lóPez estévez e., Disobbedienti figlie di Eva. Rivendicazioni 
femminili nella Chiesa delle origini, EDB, Bologna 2016, pp. 88, € 8,50. 

Nell’ambito del cristianesimo primitivo, segnato dall’autorità indi-
scutibile di Paolo, la leadership femminile catalizza le tensioni inter-

ne alle Chiese e svela i meccanismi adottati per fare tacere le voci femmi-
nili che reclamano autonomia e possibilità di svolgere funzioni di autori-
tà e di insegnamento. Due scritti del II sec. provenienti dall’Asia minore 
– le Lettere pastorali e gli Atti di Paolo e Tecla – riflettono i limiti sociali ed 
ecclesiali all’interno dei quali devono muoversi uomini e donne per po-
ter essere «puri», a partire da abiti e ornamenti, e consentono di scoprire 
una resistenza femminile. Nel mondo antico, non tutte le donne, né tutte 
le comunità, si sono infatti arrese di fronte alle pressioni sociali e agli 
stereotipi culturali.

MonGe C., Taizé. La speranza condivisa, EDB, Bologna 2016, pp. 136,  
€ 11,00. 

«“Hanno pugnalato frère Roger durante la preghiera della sera”. 
Il 16 agosto 2005 sono le 22 quando ricevo sul telefono que-

sta frase senza firma da un numero sconosciuto. Nella sua estrema sinte-
si, il messaggio suona terribile e sinistro. Non cerco nemmeno di capire, 
è tutto semplicemente impossibile. Ho come un rifiuto interiore e una 
profonda irritazione per una frase che mi sembra una sciocchezza di 
pessimo gusto. Purtroppo la notizia si rivela presto vera. Frère Roger è 
stato ucciso mentre pregava: l’ultima ed estrema testimonianza di un 
uomo di Dio che ha segnato la mia vita come quella di migliaia di giova-
ni e meno giovani in tutto il mondo».

PriGent P., Dalle parole di Gesù alla Bibbia. Gli anni decisivi del 
cristianesimo (100-250), EDB, Bologna 2016, pp. 208, € 22,50. 

Intorno all’anno 100 il cristianesimo si espande in modo vivace e diver-
sificato. Appaiono scritti incompatibili con i Vangeli, si discute 

sull’AT e la sua interpretazione, sulla data della Pasqua, sul ruolo dei 
profeti e dei vescovi, su quello dei movimenti profetici e spiritualisti. 
Questo quadro potenzialmente problematico e critico accompagna un 
secolo e mezzo di dibattiti che approderanno a un consenso sui libri ri-
conosciuti come canonici e su una Bibbia composta da due testamenti. 
Quattro figure, in particolare, animano la riflessione e contribuiscono a 
sistematizzare il pensiero della Chiesa: Ireneo, che esercita una forte in-
fluenza sul cristianesimo dei primi secoli; Tertulliano per l’innegabile 
rigore del suo pensiero; Clemente di Alessandria per la sua teologia della 
cultura e Origene per la dimensione sorprendente della sua opera. 
Comprendere gli anni decisivi tra la fine del I sec. e la metà del III signi-
fica mettere in luce i temi e i problemi che accompagneranno il cristia-
nesimo lungo tutta la sua storia.

vAlerio A., Misericordia. Nel cuore della riconciliazione, Il Segno dei 
Gabrielli, San Pietro in Cariano (VR) 2015, pp. 100, € 12,00. 

«Con la misericordia non ci troviamo davanti a un sentimento di 
pietà, ma, piuttosto, a un concreto e fattivo atteggiamento di at-

tenzione nei confronti dell’altro (…); è uno stile di vita attraverso il quale 
noi ci relazioniamo con gli altri», uno stile che ha la sua prima origine 
nel Dio di Israele, rivelato pienamente da Gesù, un Dio «Padre-Mater-
no» che ama per primo e rimane fedele al suo amore. L’a. ci accompa-
gna a riscoprire la misericordia nelle Scritture, nella tradizione spirituale 
cristiana e in alcuni brani letterari laici, con citazioni della bolla Miseri-
cordiae Vultus di papa Francesco e un’attenzione particolare a una chia-
ve di lettura femminile.

Politica, Economia, Società
BonDolFi A., MAriAni M., Dio uomini e città, EDB, Bologna 2016, 
pp. 152, € 13,00. 

Città evoca complessità, intrecci di relazioni, spazio pubblico in cui si 
confrontano visioni e stili di vita diversi. Ogni città appare realtà 

ambivalente: include ed esclude, raccoglie e separa, rassicura e spaven-
ta. Come se la abitassero parte delle promesse legate a Gerusalemme e 
parte dell’eredità di Babele. Al rapporto tra la città e le espressioni reli-
giose sono dedicati i saggi del vol., i cui aa. appartengono a più aree di-
sciplinari. Il tema si ritrova dunque illuminato da prospettive diverse, 
anche se emerge il tentativo comune di interpretare le trasformazioni di 
quel rapporto nel corso del tempo, di indagarne i motivi, gli aspetti e le 
forme, di evidenziare le chances e i problemi che alla città e allo spazio 
pubblico derivano dall’esprimersi della dimensione religiosa. Affiora, 
percorrendo il vol., l’urgenza dell’interrogativo: che cosa sono oggi, per 
noi, «città» e «religione»?

FACChini F. (a cura di), Sviluppo dell’affettività e cultura del «ge-
nere», EDB, Bologna 2016, pp. 160, € 15,00. 

Educazione di genere e identità di genere sono espressioni che stanno 
entrando nell’uso comune. Ma di quale genere si parla? E come 

coinvolge l’identità della persona e l’educazione all’affettività? Quale si-
gnificato può assumere in relazione alla sessualità umana? Si tratta di 
una scelta? Oggi la corrente culturale del gender contesta alcuni stereoti-
pi sociali connessi con il genere maschile e femminile e sostiene la legitti-
mità di altri generi, che rappresentano delle varianti e possono essere 
connessi a condizioni particolari dal punto di vista biologico o psicologi-
co. Si afferma così una distinzione tra identità di genere e sesso biologico 
e si rivendica a ciascun individuo la scelta dell’identità di genere che 
vuole avere. Anche l’idea di orientamento sessuale si presta a ogni inter-
pretazione soggettiva, tanto che il range si fa amplissimo e su Facebook si 
contano fino a 55 varianti diverse.

FerrArotti F., Al Santuario con Pavese. Storia di un’amicizia, EDB, 
Bologna 2016, pp. 128, € 11,50. 

«Ho sempre considerato Cesare Pavese un mio fratello maggiore. 
Fin dal primo momento, quando un nasuto spilungone magro 

magro, la faccia ossuta, quasi equina, e la sigaretta pendula dal lato sini-
stro della bocca, m’è apparso davanti. Ci sono incontri in cui misteriosi 
enzimi planano da una persona all’altra e le legano, immediatamente, in 
una sorta di patto clandestino per la vita. (…) Negli anni più duri della 
Resistenza, nel 1943-1944, è probabile che al Santuario di Crea, nel 
Monferrato, Cesare Pavese abbia cercato conforto nella religione degli 
antichi Padri. Credo che abbia anche fatto la comunione, forse in uno di 
quegli improvvisi, non resistibili ritorni di fiamma della fede degli anni 
d’infanzia. Un’esperienza piuttosto rara fra gli intellettuali molto consci 
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di sé, della propria cultura, superbamente chiusi nella famosa torre d’a-
vorio, pronti a turare i buchi dell’universo con i loro berretti da notte. 
Esseri così pieni di sé non possono capire né certamente hanno esperien-
za della notte mistica di Pascal, notte di sangue e fuoco, né possono 
comprendere lo struggimento di Pavese che, ormai non lontano dalla 
cameretta dell’Hotel Roma in cui si suicidò il 27 agosto del 1950, ricor-
dava i giorni dell’infanzia, quando si proibiva di deglutire per non in-
frangere la regola del digiuno prima di ricevere l’ostia consacrata» (F. 
Ferrarotti).

PACe e., Sociologia delle religioni, EDB, Bologna 2016, pp. 336,  
€ 28,00. 

A partire dagli autori più rappresentativi – da Comte a Luhmann – 
l’intento è fare emergere i concetti fondamentali che, dalla seconda 

metà dell’800 a oggi, costituiscono la cassetta degli attrezzi per un’anali-
si sociologica dei fenomeni religiosi. Due testi classici di Durkheim e 
Weber e due grandi inchieste recenti di tipo quantitativo consentono di 
osservare il passaggio dalla teoria all’analisi dei fenomeni e dei compor-
tamenti, mentre lo studio della religione come organizzazione permette 
di illustrare come da un messaggio originario si sviluppino vie spirituali e 
modelli profondamente differenziati. Ma che cosa significa concreta-
mente studiare e analizzare con gli strumenti della sociologia della reli-
gione alcuni temi oggi emergenti? Conflitti religiosi, guerra e martirio, 
ma anche genere, comunicazione, politica, economia e carisma vengo-
no messi sotto osservazione al fine di cogliere prospettive originali per la 
comprensione del mondo contemporaneo. Il vol. si colloca in una colla-
na di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di 
università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.

seneCA l.A., La dieta del saggio. Testo latino a fronte. A cura di L. Co-
co, EDB, Bologna 2016, pp. 56, € 6,00. 

In diverse occasioni, Seneca fornisce dettagli sulla sua vita privata e 
sulle sue abitudini alimentari. Se i suoi contemporanei prediligono 

tavole imbandite con ostriche di lago e carne di cinghiale, lingue di feni-
cottero e vini addolciti dal miele, il filosofo opta per la frugalità di brodi-
ni e polenta, pane d’orzo e acqua semplice. Seneca ritiene, infatti, che il 
cibo rappresenti un’occasione per esercitare la virtù, per separare ciò 
che è essenziale da ciò che non lo è, un esercizio che presenta diversi 
punti di contatto con i precetti sui cibi della tradizione ascetica e mona-
stica cristiana.

viGAnò D.e., Il brusio del pettegolo. Forme del discredito nella società e 
nella Chiesa, EDB, Bologna 2016, pp. 80, € 7,00. 

Per la sua capacità di includere e di escludere, oltre che di stabilire nei 
dettagli le regole dei giochi sociali, il pettegolezzo non risparmia 

nessuno ed è connaturato all’esercizio del potere. Diffuso in modo estre-
mamente maggiore rispetto alle comunicazioni reali o ufficiali – e oggi 
amplificato dai social media – esso diviene strategia per comprendere 
posizionamento e legami dei singoli rispetto alle figure di leader emer-
genti. Anche la Chiesa non è esente dal pettegolezzo, come testimonia-
no le Lettere di san Paolo e le severe critiche di papa Francesco rivolte ai 
brusii e alle voci che uccidono «il fratello e la sorella con la lingua».

Pedagogia, Psicologia
BiAvAti M., Il contagio della libertà. Gestalt counselling e Art therapy, 
EDB, Bologna 2016, pp. 294, € 25,00. 

Approfondire la conoscenza di sé e il rapporto con gli altri, osservare 
sé stessi e le proprie reazioni di fronte alle situazioni della vita, ela-

borare le difficoltà e i traumi subiti. Il vol. suggerisce percorsi di cresci-

ta personale nel contesto della psicoterapia Gestalt, il cui obiettivo è 
rendere gli individui capaci di recuperare l’equilibrio perduto a causa 
di disagi che si sono verificati nei primi anni di vita. Gli aspetti teorici 
vengono accompagnati da vere e proprie attività da svolgere da soli o 
in gruppo, finalizzate ad aiutare le persone a vivere e rappresentare il 
proprio sentire e il proprio malessere al fine di acquisirne maggiore 
consapevolezza, premessa indispensabile per il superamento di ogni 
nevrosi.

GAttesChi B., MAier r., Il turbante azzurro, EDB, Bologna 2016, 
pp. 160, € 15,00. 

«Non so come, stiamo parlando di deserto e comincio a racconta-
re la storia di Lawrence d’Arabia e del suo bellissimo turbante 

azzurro e scivolo discretamente nel discorso, buttando lì che probabil-
mente dovrò sottopormi a una cura che mi farà perdere i capelli. Ri-
cordo come una lama affilata il commento di mio figlio: “Allora mam-
ma, vuol dire che hai avuto un tumore; anche un bambino a scuola è 
senza capelli perché ha avuto un tumore, quelli che perdono tutti i ca-
pelli hanno un tumore”». Un duetto sul tempo della malattia dove la 
scrittura diventa indagine, scavo, consolazione. E dove «stare» è un 
verbo attivo.

seMerAro M., soreCA s., Accompagnare è generare, EDB, Bolo-
gna 2016, pp. 80, € 8,00. 

Il filo rosso che unisce i contributi del vol. è l’accompagnamento. Un 
argomento su cui si è soffermato anche papa Francesco nell’esortazio-

ne Evangelii gaudium. L’adulto che accompagna è colui che sente e vive 
la responsabilità generativa verso le generazioni successive; è colui che 
realizza la propria esistenza, rendendo possibile la vita dei più piccoli, di 
coloro di cui è responsabile. Il testo riflette sull’accompagnamento e sul-
la generatività integrando due prospettive: una lettura dell’accompa-
gnamento attraverso una «profezia straniera» e un approfondimento 
teologico-catechetico sull’adultità come chiave della generazione e 
dell’iniziazione.

versAri P., Dalla «bella vita» alla vita bella. Colmare i vuoti di senso 
alla scuola di Viktor E. Frankl, Ares, Milano 2015, pp. 279, € 16,00. 

Viktor Frankl, psicologo viennese, venne toccato a fondo dal dram-
ma della Seconda guerra mondiale, subendo in prima persona 

l’internamento nei campi di concentramento e la morte dei propri cari. 
La sua teoria psicologica, fondata sulla centralità della ricerca di senso 
per ogni esistenza, non venne travolta da queste esperienze traumati-
che ma anzi maturò grazie a esse, arrivando ad affermare che «anche 
nelle situazioni limite l’uomo può dotare di senso il proprio dolore». 
L’a., psicologa e psicoterapeuta, espone i concetti fondamentali del 
pensiero di Frankl, utilizzandoli per leggere alcuni fenomeni odierni, 
esemplificativi della «bella vita» edonista e condurci a esempi positivi 
di «vita bella», ricca di senso, passando per l’utile esercizio del distacco 
ironico.

viAl W., Psicologia e vita cristiana. Cura della salute mentale e spiri-
tuale, EDUSC, Roma 2015, pp. 423, € 30,00. 

Nel sentire contemporaneo la psicologia si è affermata come discipli-
na irrinunciabile per la comprensione di sé e degli altri, arrivando, 

talvolta, a ricondurre a sé qualsiasi moto interiore e a confondere la psi-
coterapia con la direzione spirituale. L’a., docente di Psicologia e vita 
spirituale, medico e allo stesso tempo sacerdote, offre un manuale rivolto 
a genitori, educatori, pastori, professionisti della salute per comprendere 
i tratti fondamentali della personalità umana, del suo sviluppo, delle sue 
alterazioni e malattie secondo le principali teorie psicologiche e le que-
stioni fondamentali della direzione spirituale, offrendo esempi e stru-
menti concreti.
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s. CeCCantI,
LA TRANSIZIONE 
è (QUASI) FINITA.
Come risolvere 
nel 2016 i problemi 
aperti 70 anni 
prima. 
Verso il referendum 
costituzionale,
Giappichelli, Torino 
2016, pp. XXIV+96,  
€ 11,00.

In questo agile volumetto Stefano Cec-
canti raccoglie tre relazioni svolte a Pari-
gi dal 2013 al 2015 su richiesta della sezio-

ne di diritto pubblico della Société de légi-
slation comparée e dedicate, rispettiva-
mente, ai cambiamenti costituzionali, alla 
legislazione delegata e al bicameralismo in 
Italia. A premessa dei tre contributi, ripub-
blica un saggio metodologico apparso sulla 
rivista Quaderni costituzionali nel 2015 e 
dedicato al particolare approccio allo stu-
dio del diritto costituzionale comparato 
sviluppato da Maurice Duverger, a cui lo 
stesso Ceccanti s’ispira.

Devo ammettere che sono un recenso-
re simpatetico e «di parte». Come Ceccanti 
ricorda, le premesse analitiche e la visione 
di fondo riguardo alle riforme istituzionali 
necessarie per completare la transizione 
erano state presentate in un volume curato 
da entrambi nel 2004 (Come chiudere la 
transizione, Il Mulino). D’altro canto io 
stesso ho provato recentemente a rifare il 
punto sulle strade per «chiudere la transi-
zione» con un’impostazione convergente e 
una simile sintonia verso le riforme portate 
avanti dal governo Renzi (Liberiamo la poli-
tica, Il Mulino, 2014).

Ma anche per chi ha condiviso diversi 
percorsi precedenti dell’autore, le «lezioni 
francesi» di Ceccanti sono una ricca minie-
ra di riferimenti a eventi, personalità, dibat-
titi politici e dottrinali. Essendo state pen-
sate per un pubblico accademico interna-
zionale, riportano in maniera al tempo stes-
so accurata e facilmente accessibile pas-
saggi salienti della storia costituzionale ita-
liana.

Inoltre, interpretano questi passaggi 
sempre con l’intelligenza di chi sa combina-
re il dato giuridico e il contesto politico nel 
quale il primo prende forma, e sa intuire le 
implicazioni politiche delle regole istituzio-
nali (che è poi il succo della lezione duver-
geriana).

Le «lezioni francesi» di Ceccanti sono 
quindi una lettura davvero utile per chi vo-
glia capire qual è la posta messa in gioco nel 

referendum che si terrà in Italia il prossimo 
autunno.

Nel clima contrassegnato da appelli 
ideologici privi di contenuti, volti ad accre-
ditare la tesi secondo la quale le riforme 
istituzionali del governo Renzi sarebbero 
un «attacco alla Costituzione più bella del 
mondo» e un’offesa ai padri fondatori, è 
particolarmente importante la ricognizio-
ne offerta nel libro delle «pagine lasciate 
aperte» dai costituenti. Ancora più impor-
tante la ricostruzione del radicale cambia-
mento di clima avvenuto in seno all’Assem-
blea costituente a metà del 1947, con il cre-
scere della reciproca diffidenza tra partiti 
atlantisti e filo-sovietici agli albori della 
Guerra fredda.

Un cambiamento di clima che, com’è 
noto, in larga parte giustifica i sovrabbon-
danti poteri di veto disseminati lungo tutto 
il processo decisionale pubblico, quando 
non poche vere e proprie aporie del dise-
gno costituzionale, riconosciute come tali 
anche dai più autorevoli padri fondatori.

Dal noto ordine del giorno Perassi, ap-
provato dalla sottocommissione sulla for-
ma di governo e poi del tutto disatteso, 
che chiedeva «dispositivi costituzionali 
idonei a tutelare le esigenze di stabilità 
dell’azione di governo e a evitare le dege-
nerazioni del parlamentarismo».

Fino alla memoria di Costantino Morta-
ti depositata in un articolo del 1972, che già 
indica chiaramente la necessità di una rifor-
ma del bicameralismo, esattamente nella 
prospettiva in cui si muove anche il disegno 
di legge Renzi-Boschi e che giustamente 
Ceccanti pone a epigrafe del suo volume: 
«Ricordo che alla Costituente (…) fui tenace 
sostenitore di un’integrazione della rappre-
sentanza stessa che avrebbe dovuto affer-
marsi ponendo accanto alla Camera dei 
deputati un Senato formato su base regio-
nale (…). Sembra che sia questa la direzione 
a cui bisogna avvicinarsi per dare una ragion 
d’essere a una seconda Camera, che non 
sia, come avviene per l’attuale Senato, un 
inutile doppione della prima» (IX).

Ora, affinché non sia un doppione inu-
tile, il Senato non deve avere solo poteri 
inferiori ma anche una composizione so-
stanzialmente diversa dalla Camera. Se de-
ve essere una sede di raccordo tra lo stato 
e regioni, non deve essere composto da un 
ulteriore corpo di parlamentari ma da chi 
può effettivamente portare nel processo 
legislativo il punto di vista delle istituzioni 
territoriali. 

Qui sta la ragione della elezione di se-
condo grado, a cui corrisponde peraltro 
una «doppia legittimazione» (sindaci e con-
siglieri regionali che sono tutti eletti diret-
tamente dai cittadini, sarebbero ulterior-

mente selezionati dai loro pari) e non una 
«legittimazione dimezzata», come si è det-
to a sproposito, per motivi di lotta politica, 
parlando di un «senato di nominati».

Proprio per questo, c’è un solo punto 
della ricostruzione proposta da Ceccanti 
che mi lascia perplesso. Laddove stabilisce 
una sostanziale continuità tra la Commis-
sione Quagliariello-Violante, nominata dal 
governo Letta, e le proposte avanzate dal 
governo Renzi, fissando nel primo passag-
gio il «momento della svolta» (79). 

In realtà, la Commissione in questione 
non era andata molto oltre la pura ricapito-
lazione di alternative già lungamente dibat-
tute sin dai tempi della Bicamerale D’Alema 
(1997), a conferma della percezione che 
fosse stata istituita più per prendere tem-
po e allungare la vita di un governo fragile, 
come era già capitato varie volte nei venti 
anni precedenti, che per prendere una de-
cisione.

Ma, soprattutto, proprio sull’aspetto 
più qualificante della riforma del bicamera-
lismo, con la sola opinione in dissenso di 
Valerio Onida, i saggi erano rimasti salda-
mente ancorati alla tesi secondo cui il Se-
nato avrebbe dovuto ospitare un corpo di 
eletti a tempo pieno con pari status e in-
dennità rispetto ai deputati. 

Forse non erano tutti pienamente con-
vinti di questa posizione, già tenuta da 
Violante e Quagliariello nella XVI legislatu-
ra, ma in ogni caso prendevano atto e asse-
condavano le fortissime resistenze corpo-
rative dei parlamentari, e dei senatori in 
particolare, che giudicavano insormonta-
bili.

Senza rimettere a posto questo detta-
glio, non si coglie a mio avviso il salto di 
qualità e la vera novità intervenute succes-
sivamente, non si capisce il potente e tra-
sversale fuoco di fila che ha poi messo nel 
mirino la riforma, anche da parte di espo-
nenti di primo piano del governo Letta o 
della sua maggioranza, a cominciare dall’ex 
segretario Bersani, non si apprezza l’enor-
me peso politico speso da Matteo Renzi 
sulla riforma del Senato, come sulla legge 
elettorale, e la bravura del ministro Boschi 
nel tenere la linea.

Solo grazie a questa doppia cesura ri-
spetto al passato, nel metodo (dalle com-
missioni istituite per prendere tempo 
all’assunzione di responsabilità) e nel meri-
to (il superamento di un doppio corpo di 
parlamentari a tempo pieno e l’effettiva 
istituzione di un Senato delle regioni), c’è 
stata la svolta … e, forse, se i cittadini italia-
ni vorranno, la transizione potrà dirsi com-
piuta.

 
Salvatore Vassallo
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C. PetIt

SALGO A FARE 
DUE CHIACCHIERE
Illustrazioni 
di Pietro Scarnera
San Paolo, 
Cinisello Balsamo 
(MI) 2015, pp. 221, 
€ 14,50.

Romanzo, nella misura in cui s’intreccia-
no in personaggi fittizi storie tutte reali, 
il testo potrebbe essere definito da un 

aggettivo: easy. Per come racconta con lo 
slang giovanile fatto di messaggi al cellulare e 
conversazioni vere; di leggeri pensieri sull’es-
sere e di canzoni che li interpretano; di un’a-
zione di volontariato nata un po’ per caso che 
poi diventa una cosa importante; di una vita, 
quella di un papà in stato vegetativo che non 
pare vita ma che a poco a poco apre poten-
zialità prima impensate.

Easy anche per un piccolo ma plausibile 
intreccio amoroso tra due giovani che si 
trovano nella clinica – vera, l’Ospedale pri-
vato S. Viola di Bologna – attorno a cui il 
loro motorino (una Vespa special?) con cui 
vanno e vengono disegna delle orbite sem-
pre più regolari e sempre più focalizzate sul 
letto di Luciano (ma potrebbe essere anche 
uno dei tanti altri letti di cui il piano dell’o-
spedale è popolato con i suoi abitanti silen-
ziosi) che ridonano visione a un presente un 
po’ artificiale tra studio, amici (ci sono an-
che le «canne») e questo «fare volontaria-
to» prima subito e poi colto come oppor-
tunità.

In trasparenza tantissimi temi: dal fine 
vita, alle cure necessarie per chi vive in un 
limbo dal quale probabilmente non uscirà 
mai, dalle famiglie colpite da un cambia-
mento così radicale e dalla durata così im-
prevedibile e defatigante, alla potenzia- 
lità che «fare due chiacchiere» con chi non 
potrà, forse, mai rispondere ha per un grup-
po di giovani studenti e, in questo caso, 
scout.

Dice la protagonista: «Papà era la mia 
montagna incrollabile che ora è crollata (…) 
ora lo accudisco come un bambino piccolo. 
Credo di non avergli mai dato tanti abbrac-
ci e baci come in questi mesi… (…) È ben 
strano l’essere umano, solo quando è in gi-
nocchio, distrutto dalla vita tira fuori tutto 
il suo amore (…). E c’è di più: faccio pensieri 
che non ho mai fatto, come se esplorassi 
nuove parti del mio essere. Papà senza sa-
perlo mi stai facendo diventare una perso-
na nuova».

 
M.E. G.

M. gRonChI

CHIESA SINODO 
FAMIGLIA
Prefazione  
del cardinale 
Lorenzo Baldisseri
LEV – Libreria 
editrice vaticana, 
Città del Vaticano 
2016, pp. 118, €12,00.

Distinguere senza separare, unire senza 
confondere: il principio, ripreso dal 
concilio di Calcedonia (451), potrebbe 

riassumere sinteticamente il percorso dei due 
sinodi indetti da papa Francesco sul tema del-
la famiglia cui l’autore ha partecipato in quan-
to esperto e consultore della Segreteria ge-
nerale del Sinodo dei vescovi. 

Rielaborando da un lato il percorso ver-
so una riforma sinodale dell’intera Chiesa 
voluta da papa Francesco e dall’altro la di-
scussione sul tema delle due assise, si raccol-
gono stimoli e osservazioni utili in attesa 
dell’esortazione postsinodale a firma ponti-
ficia.

Sul primo aspetto, si riafferma l’idea che 
lo strumento dell’assemblea sinodale, così 
come è stata riformulata e soprattutto ge-
stita, è stata un effettivo luogo di esercizio 
della collegialità episcopale. La sinodalità 
come stile della Chiesa ha avuto – pur con 
tutti i limiti del caso – un ulteriore sviluppo 
con il coinvolgimento di tutti i fedeli nella 
doppia consultazione che ha precedute le 
due assemblee. 

E infine al termine di questo primo per-
corso è emersa la necessità di «una Chiesa 
sinodale a tre livelli: nelle Chiese particolari; 
nelle province e regioni ecclesiastiche, nei 
concili particolari e nelle conferenze episco-
pali» (32).

Sul secondo aspetto – il tema vero e 
proprio – più volte schiacciato nell’interro-
gativo secco: «eucaristia sì o no per i divor-
ziati risposati?», il giudizio è più complesso. E 
tuttavia, quasi per una necessità necessitan-
te tutta contemporanea, sembra parere in-
sopportabile che, in una Chiesa dalle porte 
aperte ma dall’insegnamento dottrinale 
sull’indissolubilità del matrimonio immuta-
to, non si possa rispondere con un semplice 
«sì» o con un altrettanto semplice «no». In 
questo il volumetto pare riconfermare l’idea 
che questo tipo di risposta non ci sarà nem-
meno nella postsinodale, scontentando, in 
fondo, un po’ tutti.

Ma – afferma l’autore che potrebbe ave-
re dato un’occhiata alla bozza del testo – sia 
il percorso sia quello che il papa dirà – ovve-
ro che ha già detto sia in Sinodo sia nelle ca-

techesi dedicate nelle udienze del mercole-
dì – è molto di più.

Innanzitutto perché si riconduce l’elen-
co delle limitazioni alla partecipazione alla 
concreta vita ecclesiale (che da tre passa a 
cinque e poi a sette) a una prassi di una Chie-
sa locale (segnatamente quella italiana) codi-
ficata nel 1979 e nel 1993; essa venne ripresa 
tangenzialmente in un’Introduzione a un vo-
lume a firma del prefetto della Congregazio-
ne per la dottrina della fede (il card. J. Ratzin-
ger nel 1998) che tuttavia da Benedetto XVI 
nella postsinodale Sacramentum caritatis 
del 2007 scrisse: «Nonostante la loro situa-
zione, continuano ad appartenere alla Chie-
sa, che li segue con speciale attenzione». 
Tuttavia ribadisce Gronchi: «Tali limitazioni 
non compaiono in alcun documento ponti-
ficio, né sono state riprese dalle esortazioni 
apostoliche postsinodali, perciò non posso-
no essere ritenute impegnative per tutta la 
Chiesa» (75; e da 68ss sull’intero percorso).

Poi perché il sì o il no dovrebbero, coe-
rentemente, essere applicati a ogni catego-
ria di peccatore, come «noti politici corrotti, 
mafiosi, delinquenti, omicidi che sono for-
malmente a posto con il matrimonio» (77): 
l’aver ribadito il Sinodo l’importanza del di-
scernimento, della «via discretionis, che per-
mette ai pastori di valutare caso per caso» 
(78) riporta l’attenzione sulla misericordia e il 
perdono concessi a chi è sinceramente pen-
tito (cf. 113s). Ovvero riguarda ogni fedele. Di 
conseguenza viene ribadito che il sacramen-
to dell’eucaristia non è – e non deve essere 
– interpretato come «un premio per i per-
fetti ma un generoso rimedio e un alimento 
per i deboli» (84).

Infine perché, riprendendo l’insegna-
mento di san Tommaso, si esce dall’impasse 
di considerare «gli atti coniugali» come im-
pedimento insuperabile per un riaccosta-
mento ai sacramenti di chi vive una nuova 
unione. Infatti, «la continenza (…) garantisce 
l’esclusione solo di una parte costitutiva del-
la relazione autenticamente coniugale, ma 
(…) non l’esaurisce, dal momento che il ma-
trimonio valido è quello che procede in pri-
mo luogo dal consenso, ovvero dall’atto vo-
lontario di donarsi e accogliersi, e in secon-
do luogo dalla consumazione» (80).

In definitiva, da un’idea tutto sommato 
casuistica, «l’accento si è spostato sulla teo-
logia morale, prediligendo la prospettiva del 
discernimento che non vale soltanto per al-
cuni ma per tutti»; all’interno del grande 
manto giubilare, infatti, si ribadisce che la 
«grazia della misericordia» è «sempre imme-
ritata, incondizionata e gratuita» perché in 
ogni famiglia rinasca «la gioia dell’amore» 
(114).

 
Maria Elisabetta Gandolfi
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M.a. aMIR-MoezzI

L’ISLAM  
DEGLI SCIITI
Dalla saggezza 
mistica alla 
tentazione politica
EDB, Bologna 2016,  
pp. 83, € 8,00.

è solo dopo gli anni Settanta, anzi Ottan-
ta, del secolo scorso, che gli studi critici 
sull’islam sciita hanno assunto una gran-

de importanza e che un numero consistente 
di ricercatori ne ha fatto l’oggetto centrale 
delle proprie ricerche. Le numerose statisti-
che pubblicate negli ultimi tempi sui media 
mostrano che, presso l’opinione pubblica oc-
cidentale, l’interesse per lo sciismo e per gli 
sciiti – anzi, si potrebbe dire la loro scoperta 
– non risale che a qualche anno fa. Era neces-
sario attendere avvenimenti drammatici – co-
me la guerra civile libanese, la rivoluzione isla-
mica in Iran, l’invasione americana dell’Iraq e 
più recentemente la guerra civile in Siria e in 
Iraq e le atrocità che quotidianamente l’ac-
compagnano –, perché si riservasse un’atten-
zione maggiore a questa comunità minorita-
ria dell’islam, che conta più di 200 milioni di 
fedeli, e alle particolarità della sua fede.

Nonostante ciò, le credenze e le pratiche 
sciite sono ancora poco o mal conosciute. 
Spesso il grande pubblico non è testimone 
che delle manifestazioni tragiche di un fanati-
smo esasperato: donne gravemente represse 
e violentate, mullah totalitari, folle indottri-
nate, pene esibite in pubblico, rituali di lutto 
sanguinari. Oppure gli sciiti sono ancora per-
cepiti solo come una minoranza perseguitata 
e massacrata dai jihadisti sunniti. Questi feno-
meni complessi, frutto della strumentalizza-
zione politico-sociale della religiosità, soprat-
tutto nella sua componente popolare, occul-
tano quasi del tutto il fatto che lo sciismo, 
con la sua pluralità di tendenze, è anche una 
delle più ricche tradizioni intellettuali e spiri-
tuali dell’islam; che la sua storia annovera mi-
gliaia di brillanti teologi, esegeti, filosofi, arti-
sti, eruditi, giuristi, mistici e uomini di lettere; 
che il corpus degli scritti sciiti, comprenden-
do parecchie decine di migliaia di opere, è 
uno dei più ricchi del mondo.

A che cosa è dovuta questa scarsa cono-
scenza? In primo luogo, gli studi scientifici de-
dicati allo sciismo sono per la maggior parte 
molto recenti. Gli specialisti occidentali non 
superano la trentina. A questo numero biso-
gnerebbe aggiungere qualche raro studioso 
sciita che applica il metodo storico-critico, 
ma che pubblica solo nelle lingue dell’islam.

Ben poca cosa, se si pensa alle centinaia 
di specialisti del sunnismo che si occupano 
delle diverse discipline afferenti al dominio 
arabo e islamico, da più di un secolo e mezzo. 
In aggiunta, gran parte degli sciiti stessi cono-
sce poco o male la propria religione. Molti, 
come del resto accade dappertutto, non leg-
gono i testi fondamentali e spesso si rimetto-
no al sapere delle autorità religiose. Queste, 
che si tratti di teologi, di leader religiosi, di 
teorici politici o di capi mistici, non offrono 
– cosa peraltro molto comune – che una vi-
sione tendenziosa, unilaterale, delle cose 
della fede.

Ci sono ancora da tenere in considerazio-
ne i casi della storia e le rivalità ideologiche 
che ne risultano, di cui una delle conseguenze 
maggiori è stata, a partire dal Medioevo e 
all’interno dello sciismo stesso, l’ostracismo 
applicato ai pensieri devianti e la censura dei 
testi giudicati problematici.

Infine, la religione sciita, definendosi, nel-
le sue fonti di base, come una dottrina fonda-
mentalmente esoterica e iniziatica, non si ri-
vela sempre in modo semplice. In effetti, gli 
uomini sono divisi in tre categorie: la massa 
(al‘amma), l’élite (alkhassa) e l’élite dell’élite 
(khassat alkhassa). È vero che, il più delle vol-
te, questa divisione è applicata ai musulmani 
in generale, laddove la massa designa la mag-
gioranza sunnita, l’élite gli sciiti e l’élite dell’éli-
te gli sciiti iniziati. Tuttavia, essa è applicata 
anche all’interno dello sciismo: in questo caso 
la maggioranza dei fedeli rappresenta la mas-
sa; i sapienti essoterici, che conoscono l’inse-
gnamento essoterico sciita, costituiscono 
l’élite; i maestri esoterici, iniziati agli arcani 
dell’insegnamento nascosto, sono l’élite 
dell’élite.

Il carattere dottrinale e iniziatico del se-
greto diviene ancora più pertinente se si nota 
che questa prima divisione tripartita dell’u-
manità ne nasconde un’altra, secondo la qua-
le gli uomini non possono essere che di tre ti-
pi: il maestro iniziatore, il discepolo iniziato e 
l’avversario ignorante. In una tradizione che 
risale a molti imam sciiti, si afferma: «Il nostro 
insegnamento è segreto, è un segreto che ri-
guarda un segreto. Ciò comporta un aspetto 
essoterico (zahir), uno esoterico (batin) e uno 
esoterico dell’esoterico (batin albatin)».1

Niente di più normale che, in queste con-
dizioni, una parte dell’insegnamento religio-
so, senza dubbio quello ritenuto il più essen-
ziale, sia protetto dalle regole che governano 
tutti gli esoterismi. Da qui l’applicazione di al-
cune pratiche che illustrano differenti forme 
della disciplina dell’arcano: la pratica della 
«custodia del segreto» (taqiyya, kitman), il cui 
senso apparente è la dissimulazione tattica da 
parte di uno sciita della sua appartenenza reli-
giosa, da cui deriva la sua sicurezza.

Questa pratica possiede anche un senso 

nascosto, cioè la protezione degli insegna-
menti dottrinali giudicati segreti nei confronti 
di «coloro che non sono degni». Citiamo an-
cora la procedura redazionale della «disper-
sione della conoscenza» (tabdid al‘ilm), che 
consiste nella frammentazione dell’esposi-
zione di una dottrina segreta e nella disper-
sione di queste parti, in diversi luoghi, di un 
enorme corpus di insegnamenti di ogni tipo. 
In tal modo, solo un ricercatore particolar-
mente perseverante potrà ritrovare le parti e 
ricostruire il tutto.

Queste molteplici ragioni, estrinseche e 
al tempo stesso intrinseche allo sciismo, ne 
fanno una religione poco o mal conosciuta. La 
comunità musulmana, che conta 1 miliardo e 
300 milioni di fedeli, è formata da una mag-
gioranza di sunniti (pressappoco i 4/5 dei fe-
deli), da una minoranza di sciiti (approssimati-
vamente 1/5) e da un piccolo numero di kha-
rigiti.

L’Iran, l’unico paese in cui lo sciismo è reli-
gione di stato, conta 70 milioni di sciiti.2 I tre 
paesi del subcontinente indiano (India, Paki-
stan, Bangladesh) ne contano pochi di più: tra 
gli 80 e gli 85 milioni. Inoltre, gli sciiti sono 
maggioritari in Iraq, in Libano, in Azerbaigian e 
in Bahrein. In altri paesi, invece, a maggioranza 
sunnita, esistono minoranze sciite più o meno 
consistenti.

Tutto questo, senza considerare le comu-
nità che condividono alcuni principi essenziali 
delle dottrine sciite, ma non si definiscono 
necessariamente sciite: tra loro, gli alawiti si-
riani, gli aleviti e i bektashi turchi, i drusi e gli 
yarsan curdi. A queste vanno aggiunte le altre 
correnti dello sciismo come gli ismailiti, so-
prattutto gli adepti dell’Aga Khan, o ancora gli 
zayditi dello Yemen, di cui si parla sempre più 
spesso (cf. in questo numero a p. 000; ndr).

Il totale si aggira tra i 200 e i 250 milioni di 
fedeli. (…) È opportuno chiarire che per islam 
sciita s’intende qui la principale corrente del-
lo sciismo, vale a dire lo sciismo imamita o 
duodecimano (cioè con dodici imam), che 
nella storia ha conosciuto significativi sviluppi 
e trasformazioni, sia sul piano teologico-poli-
tico, sia su quello devozionale. Come vedre-
mo, tale corrente è oggi diffusa soprattutto in 
Iran, dove è religione di stato, in Iraq, in Azer-
baigian e in Bahrein.

 
Mohammad Ali Amir-Moezzi*

* Il testo è tratto dall’Introduzione del vo-
lume; ringraziamo l’editore per la gentile conces-
sione.

1 Cf. alSaffar alQummi, Basa’ir aldarajat, 
Kutchebaghi, Tabriz s.d. (1960 circa), sezione 1, 
capitolo 12.

2 Tutte queste statistiche, legate agli impre-
visti politico-religiosi, sono approssimative.



«Quel che fa di un romanzo un grande romanzo è 
il fatto di potersi rispecchiare in tutti i personaggi. 

Ne I Promessi sposi tutti possiamo riconoscerci in 
don Abbondio, dà fastidio la sua natura piccina, 
calcolatrice, micragnosa, un fastidio che magari 
allontaniamo con il giudizio, è pavido, indegno di 
essere prete, ma tutti sappiamo che in alcuni momenti 
siamo stati don Abbondio e lo saremo. E tutti abbiamo 
conosciuto il nostro momento da fra’ Cristoforo, o 
sogniamo di averlo, con il dito alzato conto il 
prepotente. Perfino in donna Prassede ci riconosciamo 
quando siamo contenti di poter giudicare in modo 
perbene e a sentirci giusti». 

Lo ha detto, col tono apodittico che era tutto suo, 
padre Silvano Fausti in una sera di bufera a Selva di 
Val Gardena, nel chiuso di un’automobile che non 
riusciva ad andare avanti, a trovare la strada del 
ritorno. E lui non se ne accorgeva per niente, 
tranquillo aspettava che chi stava alla guida la trovasse 
da solo la strada, sbagliata, in salita, in discesa, a 
ritornare dieci volte dove si era già passati. Tranquillo, 
e per rassicurare la persona parlava di libri e di come 
in Africa avesse guidato una jeep nel deserto, lui che 
non aveva nemmeno la patente. «Lo scrittore vero 
scrive storie in cui tutti i personaggi hanno un pezzetto 
di verità di noi. Questo è un grande servizio 
all’umanità. Un miracolo. Quasi un Vangelo. Ecco 
perché bisogna leggere tanto e leggere buoni 
romanzi».

Umberto Eco il miracolo della letteratura l’ha fatto, 
Il nome della rosa è un corteo di umanità che ci 
appartiene.1 Identificarsi in Adso da Melk è facile. 
Tutti come Adso abbiamo desiderato un maestro che 
ci insegni «a riconoscere le tracce con cui il mondo ci 
parla come un grande libro» (31). Abbiamo desiderato 
essere al centro della storia, immersi, sommersi.

Tutti abbiamo sperimentato il pasticcio dei 
sentimenti e dei sensi come Adso novizio travolto nella 
cucina del convento vicino al forno del pane con una 
ragazza che ama per caso, chissà, e subito perde per la 
furia di chi degli eretici fa un fascio e senza nemmeno 
conoscerne il nome e non sa raccontare se non con le 
parole del Cantico dei cantici perché quelle sono le 
sole parole d’amore che un novizio può conoscere, e 
come lui abbiamo desiderato aver vicino chi ci dicesse: 
«Ebbene, caro Adso, è cosa da non auspicare prima 
che avvenga, ma neppure da vituperare troppo dopo 
che sia avvenuta. E quindi va con Dio e non 
parliamone più» (255). 

Facile anche sentir propria, almeno nel desiderio, la 
saggezza realista e sorniona di Guglielmo di 

Uomini, libri, libertà
Baskerville e il suo vedere limpido là dove il mondo è 
cieco e l’essere libero dal desiderio di contare 
attraverso il potere ma non dal desiderio di combattere 
con autorevolezza indiscussa il male, grazie alla fede, 
sì, ma una fede talmente illuminata che quasi sempre 
non la si può distinguere dalla ragione, sua sorella 
gemella nella natura di Guglielmo.

E sentir propria anche la sua diplomazia, l’arte di 
aspettare, non forzare la confidenza quando può 
essere sentita violenza, o di forzarla dove si capisce che 
l’altro se ne andrebbe insoddisfatto d’aver taciuto. 
Esser saggi di una saggezza sobria, avvicinabile. 
Disseminabile. Saper dire un composto «capisco» (38) 
per segnalare il proprio dissenso, o la propria 
perplessità, senza aver bisogno di una parola sguaiata, 
sbilanciata, anche solo appena eccessiva. Riconoscere 
che «non tutte le verità sono per tutte le orecchie» (45). 
E quindi saper tacere.

Ma anche il venerabile Jorge custode dei libri noi 
siamo. Rigidi, difesi, pericolosi di qualità smisurata, 
come si vede nel conto finale dei morti e della 
distruzione. Certo noi non per difendere l’umanità 
dalla natura diabolica del riso «che squassa il corpo, 
deforma i lineamenti del viso, rende l’uomo simile a 
una scimmia» (138) ma, molto più miseramente, per 
restare accoccolati nel nostro pregiudizio agguantato 
di passaggio, con sciatteria e mancanza di pensiero, 
per eccesso di ignoranza, pigrizia e molti altri vizi 
capitali e no. E poter dire che tranne noi tutti son 
diversi e pericolosi e ci falciano i privilegi che noi 
chiamiamo diritti. 

E qui somigliamo senza fatica a Bernardo Gui, 
inquisitore padrone di Dio fino a uccidere in suo nome 
anche una ragazza, quella del folgorante incontro di 
Adso in cucina, il cui unico vero male è la povertà. E 
lui non la vede, come noi non la vediamo.

Jorge e Bernardo sono i soli o quasi a esser davvero 
pericolosi in questo monastero che alterna delitti e 
preghiere, noi invece siamo moltitudine ormai ad 
abitare l’arroganza della parte giusta.

Questo poter sentirsi tutti i personaggi, scritti 
talmente veri che siamo costretti a vincere la 
tentazione di allontanare da noi quelli un poco 
disturbanti per la nostra autostima, è la potenza della 
letteratura che ci aiuta a ricordare quel che siamo. 
Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Detto con 
linguaggio biblico, fratelli siamo. E un romanzo che 
finisce con un rogo devastante ci aiuta forse a evitare i 
roghi, di qualsiasi natura. Uomini, libri, libertà.

 
1 uMbeRto eCo, Il nome della rosa, Bompiani, Milano 1980.
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al 1990 mons. Julio 
César, vescovo nel nord 
dell’Uruguay è un riferi-
mento in tutto il paese 
per il suo coinvolgimento 

nelle lotte in difesa dei lavoratori e 
dell’ambiente. Anche per questo ha fatto 
scalpore nei mesi scorsi l’annuncio di vo-
ler presentare le dimissioni nel 2017, al 
compimento dei 70 anni. L’ho incontra-
to nel novembre scorso.

– Quali sfide affronta oggi l’Uruguay?
«La principale è quella della redistri-

buzione della ricchezza e della povertà 
minorile. In diocesi abbiamo individuato 
tre priorità: la famiglia, perché sono sem-
pre più frequenti le separazioni e la na-
scita di figli fuori dal matrimonio; i gio-
vani, che stentano a vedere un futuro in 
un paese di anziani; e l’istruzione, la cui 
qualità è peggiorata. Inoltre, da quando 
la crisi internazionale è arrivata in Ame-
rica Latina, anche i governi progressisti 
stanno soccombendo alla richiesta di tor-
nare a essere fornitori di materie prime – 
sia pur distribuendo quanto se ne ricava 
molto più equamente che in passato –. 
Anche per l’Uruguay l’attività estrattiva 
risulta molto tentatrice». 

– Negli anni Settanta e Ottanta ci so-
no stati mons. Carlos Parteli, arcivescovo 
di Montevideo, e il teologo Juan Luis Se-
gundo. Che cosa è oggi la Chiesa in Uru-
guay?

«Una Chiesa che negli anni recenti si 
è allontanata dallo spirito del concilio 
Vaticano II. A Tacuarembò abbiamo 
cercato di sviluppare una pastorale di 
frontiera sia geografica (siamo al confine 
con Brasile e Argentina, con le cui dioce-
si vicine abbiamo incontri annuali) sia 

esistenziale. Invece dopo la dittatura, gli 
arcivescovi succedutisi a Montevideo so-
no stati più attenti alle indicazioni prove-
nienti da Roma che alla tradizione eccle-
siale continentale, dalla quale, d’altro 
canto, alla Conferenza generale dell’epi-
scopato latinoamericana, svoltasi a San-
to Domingo nel 1992, la Curia romana 
tentò di sradicarci. Quindi è venuto me-
no l’impegno d’inculturazione nella vita 
del popolo e nella cultura locale. Solo 
con la Conferenza di Aparecida, nel 
2007, abbiamo recuperato un modo no-
stro di guardare la realtà, ma quello che è 
stato deciso là fatica a essere messo in 
pratica perché dal periodo precedente 
abbiamo ereditato organismi poco ade-
guati». 

– Da dove cominciare?
«Prima di tutto modificando l’attuale 

struttura ecclesiale. Da presidente della 
Commissione nazionale del clero dico 
che il vescovo e il suo presbiterio dovreb-
bero trovare una forma molto più itine-
rante d’esercizio del ministero. Per me la 
scarsità di preti non è una disgrazia, ma 
un’opportunità per operare in un modo 
diverso, dando anche ai laici il maggiore 
ruolo che spetta loro. Poi si tratta d’ab-
bracciare tutta la complessità dell’Uru-
guay, che ha radici indigene e africane 
del tutto ignorate. Recuperarle, anche 
attraverso forme di pietà popolare, mi ha 
permesso un incontro più profondo con 
la gente. 

La Chiesa uruguayana deve dedicar-
si più ad annunciare Gesù che a mante-
nere strutture. Perciò, per esempio, dob-
biamo formare preti per una Chiesa che 
deve rifondarsi in una situazione storica 
totalmente diversa che ha anche il van-

taggio di godere della libertà di non di-
pendere dallo stato. 

Poi dobbiamo essere una comunità 
più inclusiva: fuori da una chiesa cattoli-
ca troviamo parcheggiate molte automo-
bili, mentre fuori da un tempio penteco-
stale biciclette. È impossibile dirsi disce-
poli di Gesù e non stare a fianco dei po-
veri. Perciò dobbiamo andare nelle peri-
ferie dove noi abbiamo solo cappelle e 
non sacerdoti che vivono lì stabilmente».

Tornare al l ’annuncio
–  Possono essere oggi protagoniste le 

comunità ecclesiali di base, che in ottobre 
hanno tenuto il loro incontro proprio a 
Tacuarembó? 

«Le comunità di base sono l’unica 
proposta pastorale per fare arrivare il 
Vangelo alle persone senza che si senta-
no escluse, se sono divorziate, separate o 
conviventi e vivono situazioni irregolari, 
cosa assai diffusa tra i poveri. Noi parlia-
mo di “comunità parrocchiale”, ma que-
sta parola non ha consistenza perché la 
gente va a messa e poi a casa, e né i grup-
pi né i movimenti aiutano a incarnare la 
Parola nella quotidianità. Eppure qui c’è 
quasi tutta la vita delle persone, mentre 
noi investiamo soprattutto nel celebrare 
messe, cui la gente dedica una piccola 
parte della propria esistenza.

Questo rischio di massificazione del-
la fede non crea relazioni tra le persone e 
non fa crescere i laici. Nella mia diocesi 
da molti anni le comunità di base sono 
un elemento decisivo della pastorale e le 
parrocchie sono comunità di comunità. 
Grazie a questo nel 2014, in un incontro 
diocesano in cui sono intervenuti anche 
rappresentanti di Montevideo, Salto e 

U r u g u a ya m e R I c a  l a t I n a

la Chiesa in bicicletta
I n t e r v i s t a  a  m o n s .  Ju l i o  C é s a r  B o n i n o  B o n i n o ,
v e s c ov o  d i  Ta c u a r e m b ó
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Melo, si è formato un coordinamento 
che ha organizzato dopo 11 anni il VII 
Incontro nazionale, cui hanno parteci-
pato 500 delegati da tutto il paese. Si è 
deciso di tenerne uno ogni 3 anni. Il 
cammino si era spento perché il coordi-
namento era stato affidato ai vicari della 
pastorale, mentre ora l’organizzazione è 
stata messa in mano ad alcuni sacerdoti, 
ma soprattutto ai laici». 

– Lei è divenuto un punto di riferi-
mento anche sul piano sociale…

«È iniziato tutto nel 2012, con la crisi 
della fabbrica di legname Paneles de 
Uruguay, fondamentale per l’economia 
locale, che, a causa dei 20 milioni di dol-
lari di debiti accumulati dalla proprietà 
cilena, rischiava di chiudere, lasciando 
senza lavoro più di 400 operai e oltre 
3.000 persone impiegate nell’indotto. I 
lavoratori mi hanno chiesto se ero dispo-
nibile a leggere un messaggio di solida-
rietà davanti alla filiale del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, principale creditore 
dell’azienda, alla vigilia di un’assemblea 
degli azionisti.

Ho accettato e la Pastorale sociale mi 
ha chiesto d’invitare la popolazione a 
questa manifestazione. Non era mai suc-
cesso che una causa ottenesse tanta unità 
e lo hanno attribuito alla mia presenza. 
Adesso quando c’è un problema me lo 
vengono a sottoporre. Ho capito che 
unirmi a tutti coloro che condividono 
una causa giusta, anche se non hanno le-
gami con la Chiesa, è la strategia miglio-
re per perseguirla, perché non suscito il 
sospetto di voler fare proselitismo o di 
agire per corporativismo. Così metto in 
pratica la dottrina sociale della Chiesa». 

– E perché ha pensato di doversi impe-
gnare contro i progetti minerari?

«Vengo da una famiglia rurale che 
ama la terra; da giovane avevo anche 
pensato di diventare agronomo. Quan-
do arrivai a Tacuarembó prima di tutto 
girai con una docente di geografia uma-
na il territorio della diocesi per conoscer-
lo e scoprii che qui c’è una straordinaria 
biodiversità e una grande varietà di mi-
croclimi.

Nei primi anni di episcopato ho fon-
dato un gruppo di storia chiamato Ñan-
dé, che in guaranì significa “noi”, nel 
senso di “camminare con altri”, a diffe-
renza del termine ore, che indica un noi 
esclusivo. Abbiamo creato l’omonima 
fondazione, che sostiene l’attività di un 
Centro della memoria, il quale compie 

ricerche di storia locale, e un eco-museo 
comunitario che cerca di valorizzare il 
patrimonio culturale e naturale della re-
gione, anche come dono che Dio ci ha 
dato per essere felici. Questo mi ha abi-
tuato a lavorare con la società civile.

Pensavo mi  avrebbero 
r imosso
Poi, nel 2012, alcuni contadini mi 

hanno raccontato che in campagna era-
no venuti tecnici a effettuare prospezio-
ni. Abbiamo scoperto che c’erano richie-
ste di autorizzazione per attività estratti-
ve su tutto il territorio. Senza che la no-
stra gente fosse stata informata, arrivava-
no nel nostro paese quelle miniere che 
altrove avevano spesso avuto un impatto 
negativo sulle popolazioni.

In quel momento il Dipartimento 
giustizia e solidarietà del Consiglio epi-
scopale latinoamericano (CELAM) ha 
realizzato un simposio sull’industria mi-
neraria, sollecitando i vescovi a chiedere 
allo stato di consultare le popolazioni 
coinvolte nei progetti estrattivi e facilitar-
ne la partecipazione ai processi decisio-
nali sulla loro eventuale realizzazione. 
Ho quindi scritto un comunicato in cui 
riportavo il magistero della Chiesa sulla 
cura dell’ambiente, invitando la gente a 
discuterne. Poi, vista la rapidità con cui si 
stava approvando l’insediamento di 
un’impresa, ne ho pubblicato un altro 
annunciando la mia adesione alla Com-
missione Tacuarembò per la vita e l’ac-
qua, formata da diversi cittadini, e il lan-
cio di una petizione per dichiarare il di-
partimento «libero dall’industria mine-
raria metallifera a cielo aperto». Nel 
2013 sono state consegnate alla Giunta 
dipartimentale 13.000 firme (pari al 15% 
dell’elettorato). Il referendum non è stato 
ammesso dalla Corte elettorale, ma la 
Giunta ha vietato l’attività estrattiva. 
Tuttavia l’ultima parola spetta al gover-
natore, che non ha ancora modificato le 
direttrici di ordinamento territoriale». 

– E qui l’impegno si è allargato alla 
difesa dell’Acquifero Guaranì...

«Nel sottosuolo di questa regione c’è 
probabilmente la maggiore riserva di ac-
qua dolce del mondo: l’Acquifero Gua-
ranì, che si estende per 45.000 chilometri 
quadrati nel nord dell’Uruguay, 200.000 
in Argentina, 70.000 in Paraguay e 
800.000 in Brasile. Dobbiamo difender-
lo, oggi soprattutto dall’uso massiccio di 
pesticidi chimici, che già inquina i fiumi 

e le falde, dall’estrazione di metalli a cie-
lo aperto e di idrocarburi con la tecnica 
della frattura idraulica (fracking). Perciò 
nel 2015 abbiamo realizzato la prima 
grande marcia delle comunità in difesa 
dell’Acquifero Guaraní. E a me è stato 
chiesto di fare da portavoce». 

– Sulla base della sua esperienza, qua-
li ritiene siano le riforme più urgenti per la 
Chiesa universale?

«La sinodalità, la decentralizzazione 
della Chiesa, il ruolo delle donne e dei 
laici. E la Chiesa deve riformarsi a parti-
re dai poveri, ascoltandone il grido e 
strutturandosi nel modo più adeguato a 
includerli. Non può escludere le diversi-
tà, ma deve fare i conti coi grandi temi 
che le pone il mondo di oggi, i diritti 
umani, l’ambiente, la povertà».

– Perché ha annunciato che si dimette-
rà al compimento dei 70 anni?

«In questi decenni è stato per me 
molto doloroso vedere disattesi molti 
aspetti essenziali del concilio Vaticano II: 
sentire mortificata la collegialità episco-
pale, osservare come le conferenze epi-
scopali erano ignorate nella loro capacità 
di discernimento e ridotte a entità buro-
cratiche, sperimentare come la Curia ro-
mana trattava noi vescovi da direttori di 
filiale di una multinazionale, provare una 
crescente sfiducia nell’operato di chi do-
veva decidere le nomine episcopali, con-
statare una corruzione sempre maggiore 
e tollerata, rilevare l’appoggio a comuni-
tà e gruppi conservatori. Durante il pon-
tificato di Benedetto XVI pensavo che 
mi avrebbero rimosso perché ho sempre 
detto quello che pensavo e avevo deciso 
di non andare più a Roma per le visite ad 
limina. Con l’arrivo di papa Bergoglio, 
che avevo conosciuto come provinciale 
dei gesuiti e di cui avevo un’immagine di 
persona autoritaria, la situazione è cam-
biata e Francesco mi riempie di gioia con 
le sue proposte di riforma, ma quei fatti 
incresciosi mi hanno logorato.

Inoltre mi sento ripetitivo e i miei 
metodi pastorali sono gli stessi di vent’an-
ni fa. Penso invece che i giovani preti 
della mia diocesi meritino un rinnova-
mento. Ora il mio progetto è tornare al 
mio paese, prendermi cura di mio fratel-
lo Alberto, che ha la sindrome Down, fa-
cendo del bene a chi incontro, senza più 
essere legato a una struttura».

 
a cura di 

Mauro Castagnaro
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economica provocata, secondo l’esecutivo, 
dall’accaparramento dei prodotti di prima 
necessità e dal contrabbando verso la Co-
lombia, ma secondo l’opposizione, dall’ineffi-
cacia delle politiche governative e dalla cor-
ruzione nonché dal crollo del prezzo del pe-
trolio (il 90% delle entrate di Caracas dipende 
dall’export di greggio), sceso in un anno da 
100 a 30 dollari al barile. 

La Conferenza episcopale venezuelana 
ha accolto con soddisfazione il risultato delle 
elezioni, definendole «una luce di speranza 
per la convivenza civica e la progressiva riso-
luzione dei nostri problemi», sottolineando 
che «la maggioranza del popolo si è espressa 
a favore di un cambiamento nell’orientamen-
to del paese», richiamando la Mesa a far pre-
valere «l’unità, la coerenza, la solidarietà» sugli 
«appetiti e i protagonismi», e l’esecutivo a 
modificare «una politica economica sbaglia-
ta» e a varare «una legge di amnistia per i de-
tenuti politici», tra cui spicca Leopoldo 
López, coordinatore di Voluntad popular, 
condannato a 14 anni di carcere per «incita-
mento alla violenza, associazione a delinque-
re, danneggiamenti e incendi» in relazione alle 
proteste che nel 2014 provocarono 43 morti.

Più esplicito è stato mons. Diego Padrón, 
arcivescovo di Cumaná e presidente della 
Conferenza episcopale, che ha parlato del 
voto del 6 dicembre come dell’inizio di una 
«transizione politica» e di un «chiaro rifiuto 
del socialismo del XXI secolo, del dispotismo, 
del militarismo, dell’arbitrio e della corruzio-
ne», di un «punto di partenza per il recupero 
dello stato di diritto, il rinnovamento e risana-
mento degli organismi statali».

Per le Comunità ecclesiali di base e altri 
gruppi cattolici, evangelici ed ecumenici, inve-
ce, le elezioni dimostrano che «in Venezuela 
c’è una democrazia basata sulla partecipazio-
ne e sul protagonismo del popolo» e il loro 
esito rappresenta «una grande lezione data ai 
dirigenti» affinché correggano «gli errori», per-
ché «l’incuria nei servizi pubblici, la burocrazia 
e soprattutto “la corruzione galoppante”, in-
sieme all’insicurezza e all’impunità sono stati i 
nostri principali nemici». Perciò, ribadendo la 
necessità di «un socialismo produttivo, effi-
ciente ed efficace che generi benessere, sicu-
rezze, progresso integrale per tutte e tutti», 
definiscono «non negoziabili» i programmi so-
ciali (misiones), sollecitano «un cambiamento 
nella politica economica», favorendo accordi 
tra imprenditori e sindacati per rilanciare la 
produzione, chiedono che lo stato accompa-
gni «il potere popolare organizzato nei comu-
ni» e prosegua la politica di «integrazione lati-
noamericana e di solidarietà internazionale», 
realizzate attraverso l’Alianza bolivariana para 
América Latina y el Caribe e fornendo petrolio 
a prezzi di favore ai paesi amici.

 Mauro Castagnaro
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di gruppi editoriali e decretato l’«emergenza 
nella sicurezza pubblica», creando la premes-
sa per la repressione delle prime proteste di 
piazza, culminata con l’arresto della dirigente 
tupac amaru Milagro Sala, deputata al Parla-
mento del Mercado Común del Sur (Merco-
sur). Nel primo incontro tra il nuovo capo del-
lo stato e il Consiglio permanente della Con-
ferenza episcopale argentina, quest’ultimo si 
è limitato a insistere sulla necessità di contra-
stare il narcotraffico ed eliminare la povertà, 
guadagnandosi l’accusa di «silenzio complice» 
da parte dei Curas en la opción preferencial 
por los pobres (Sacerdoti per l’opzione prefe-
renziale per i poveri). Questi hanno, infatti, 
parlato esplicitamente di «vendetta di classe» 
e «minaccia alla pace sociale» da parte dell’e-
secutivo, chiedendo al papa di non concede-
re udienza a Macri (in calendario per il 27 feb-
braio) finché non sarà rilasciata Sala.

Bol ivar ismo al  tramonto?
Cambio anche per il Venezuela con la 

trionfale affermazione elettorale della Mesa 
de la unidad democrática (Tavola dell’unità 
democratica), che porta a ulteriore compi-
mento la sconfitta del bolivarismo. La Mesa 
infatti ha ottenuto la maggioranza dei due 
terzi del Parlamento (109 seggi contro 54, do-
po che il Tribunale supremo di giustizia ha co-
stretto a dimettersi 3 deputati dell’opposizio-
ne e uno filogovernativo per irregolarità 
nell’elezione) e potrà non solo varare leggi, 
ma anche superare l’eventuale veto presiden-
ziale, presentare mozioni di sfiducia nei con-
fronti dei ministri, nominare e destituire i ma-
gistrati del Tribunale supremo di giustizia e i 
membri del Consiglio nazionale elettorale, e, 
soprattutto, convocare un’Assemblea costi-
tuente. 

Sembra quindi aprirsi uno scenario da 
conflitto istituzionale permanente, perché 
all’estrema polarizzazione politica di questi 
anni s’aggiunge la dichiarazione della Mesa di 
arrivare entro sei mesi a deporre il presidente 
della Repubblica, Nicolás Maduro. A spiegare 
la sconfitta ci sono l’assenza del leader cari-
smatico Hugo Chávez, morto nel 2013, la crisi 

Il successo di Mauricio Macri nelle presi-
denziali argentine e il tracollo del bolivari-
smo nelle parlamentari in Venezuela stan-

no facendo parlare di fine del «ciclo progres-
sista» che ha caratterizzato l’America latina 
nell’ultimo quindicennio, quando nella mag-
gioranza dei paesi sono andati al governo rag-
gruppamenti e leader politici che si rifaceva-
no a gruppi sociali «popolari» o da lungo tem-
po esclusi dal potere, che hanno perseguito 
politiche di maggiore indipendenza dagli Stati 
Uniti e varato grandi programmi a beneficio 
degli strati più poveri della popolazione.

A Buenos Aires, in effetti, la vittoria, sia 
pur di stretta misura, del candidato della coa-
lizione di centro-destra Cambiemos non solo 
ha messo fine a 12 anni di governo di kirchne-
rismo – prima con Nestor Kirchner, morto nel 
2010, poi con la moglie, Cristina Fernández, 
per un duplice mandato –, ma ha portato ai 
vertici dello stato per la prima volta dall’intro-
duzione del suffragio universale nel 1912, un 
esponente politico non appartenente né 
all’Unión cívica radical (peraltro aderente a 
Cambiemos) né al Partido justicialista o pero-
nista, poiché Macri è un imprenditore che 
guida il neoliberale Propuesta republicana. 

Questi, comunque, non potrà contare su 
una solida maggioranza in Parlamento, dove 
primo partito resta il Frente para la Victoria – 
una corrente del Partido justicialista che ha 
sostenuto i Kirchner –, che controlla pure la 
maggior parte delle amministrazioni provin-
ciali. Perciò l’arcivescovo di Corrientes, mons. 
Andrés Stanovnik, gli ha augurato di avere 
«sapienza di dialogo». 

Dopo aver formato un governo compo-
sto soprattutto da uomini della finanza ed ex 
manager d’impresa, Macri ha però subito va-
rato, mediante decine di decreti, una serie di 
provvedimenti di chiaro taglio neoliberista, 
tra cui la svalutazione del 40% del peso nei 
confronti del dollaro, il licenziamento di 
25.000 dipendenti pubblici, l’eliminazione dei 
dazi sulle importazioni, dei sussidi ai servizi 
pubblici, delle imposte sulle esportazioni dei 
prodotti agro-zootecnici e minerari.

Ha inoltre abrogato la legge sui mezzi di 
comunicazione di massa a vantaggio dei gran-

Fine di un ciclo?
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erra significa cibo, terra 
significa diritti. Per que-
sto essa è al centro di due 
allarmi arrivati nelle ulti-
me settimane dall’Etio-

pia: un «gigante» dal punto di vista de-
mografico (quasi 100 milioni di abitanti) 
ed economico (crescita media del 10% 
per un decennio) del continente, che si 
trova ad affrontare contraddizioni pesan-
ti. Un paese «dotato di vaste terre arabili, 
enormi risorse per quanto riguarda il be-
stiame e biodiversità incontaminata, ben 
collocato per investimenti nell’agro-indu-
stria», lo ha definito a fine gennaio il mi-
nistro degli Esteri, Tedros Adhanom, nel 
corso di un incontro ufficiale. Eppure si 
tratta dello stesso paese per il quale, pro-
prio in quei giorni, l’Ufficio per il coordi-
namento degli affari umanitari delle Na-
zioni Unite (OCHA), chiedeva più risor-
se: 1,2 miliardi di dollari, necessari a ga-
rantire la sicurezza alimentare di oltre 10 

milioni di persone, messe in pericolo dal-
la siccità che ha colpito diverse aree del 
paese e minaccia di estendersi.

Per i meteorologi, il responsabile del-
le variazioni nei ritmi e nella distribuzio-
ne delle piogge è il periodico fenomeno 
del Niño. Quest’anno è il più forte che si 
ricordi e per le aree colpite della grande 
nazione africana ha significato una ridu-
zione dei raccolti tra il 50 e il 90%. Il se-
gretario generale dell’ONU, Ban Ki-
moon, l’ha definita la «siccità più grave 
degli ultimi 30 anni». Cioè dal 1984, da-
ta rimasta nella mente di molti in Europa 
e negli Stati Uniti anche per le immagini 
terribili apparse sui mass media. «Sap-
piamo che passerà e che la situazione mi-
gliorerà. Sappiamo che avrà fine», ha 
però aggiunto Ban, rassicurando sul fat-
to che i prossimi mesi non vedranno ri-
petersi le circostanze di trent’anni fa. Né 
quelle del 2011 e 2012, quando a essere 
colpite dall’emergenza furono 13 milioni 

di persone in tutta l’Africa orientale, e 
260.000 le vittime nella sola Somalia.

«Lo spettro di rivedere quello che è 
successo nel passato recente c’è, ma non 
siamo nella situazione di quei mesi: quel-
lo è l’ultimo livello dell’emergenza», te-
stimonia anche Alessandro Guarino, 
rappresentante in Etiopia dell’ONG ita-
liana Comitato collaborazione medica. 
È lui a tracciare per Il Regno un quadro 
della situazione sul terreno: «Tra la gen-
te – racconta – domina la preoccupazio-
ne, ma contemporaneamente funziona-
no i meccanismi di comunicazione che le 
comunità attivano in questi casi: le infor-
mazioni passano e c’è attenzione anche a 
quelle realtà dove la situazione non è an-
cora compromessa ma potrebbe esserlo 
in futuro; le famiglie attivano dei disposi-
tivi di prevenzione e protezione dei più 
deboli, cercano soluzioni alternative». 
Per le popolazioni nomadi, come alcune 
di quelle che abitano le zone colpite, 
questo significa innanzitutto spostarsi.

All’interno delle stesse regioni, infatti 
«ci sono delle condizioni molto diverse: 
nelle aree dove siamo presenti con i no-
stri operatori lo screening dei livelli di 
malnutrizione tra i bambini e le donne 
incinte non ha dato risultati preoccu-
panti, ma in altre aree, a volte vicine, la 
situazione è ben diversa: la quantità di 
precipitazioni dipende anche dall’altitu-
dine, che è molto variabile in realtà terri-
toriali ampie come l’Oromia o la regio-
ne somala», nota il cooperante, citando 
due delle aree dell’Etiopia dove il Comi-
tato opera. In generale a essere più col-
pite sono le zone del centro-nord del pa-
ese: l’allarme è particolarmente alto 
nell’Afar e nel Tigrè.

E t i o p i aa f R I c a

terra e democrazia
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Divers if icare e  monitorare
Sono naturalmente le popolazioni 

che vivono d’agricoltura e che non hanno 
la possibilità d’abbandonare i campi 
quelle per le quali la preoccupazione è 
più forte. Ma la questione non riguarda 
solo i raccolti scarsi o perduti, che pure 
fanno parte dell’esperienza di molte fami-
glie. «Spesso il cibo è disponibile sul mer-
cato ma non c’è la capacità economica di 
acquistarlo», spiega il responsabile del 
Comitato. «Quello che serve – prosegue 
– sono quindi risorse che permettano 
d’avviare progetti per la sicurezza ali-
mentare, per la prevenzione delle malat-
tie, d’aumentare la presenza degli opera-
tori sul terreno in modo da poter tenere 
sotto controllo la situazione: è importante 
contrastare questa carenza di cibo prima 
che lo scenario diventi preoccupante». La 
mobilitazione delle organizzazioni nel 
paese è generale: non solo in campo agri-
colo o per la sicurezza alimentare, ma an-
che in campo sanitario. «Dal punto di vi-
sta delle malattie legate alla malnutrizio-
ne o alla mancanza di acqua potabile – 
riferisce Guarino – le conseguenze fortu-
natamente non sono ancora così forti, ma 
è essenziale intervenire rapidamente». 

Concretamente, questo vuol dire 
«dover prestare ancora più attenzione ad 
alcune dinamiche e indicatori: aumenta-
re gli screening sulla malnutrizione, indi-
viduare i segnali di allarme dati dall’inci-
denza di certe patologie». In questa situa-
zione, però, al lavoro specialistico sanita-
rio per chi è sul terreno si aggiunge un 
compito che Guarino definisce «sociale». 
«Si tratta – spiega – di mettere in contatto 
quelle persone le cui condizioni non sono 
ancora serie da un punto di vista medico 
ma lo sono da quello dell’accesso al cibo, 
in particolare le categorie vulnerabili, 
con i meccanismi creati dalle comunità 
locali o con le organizzazioni internazio-
nali». Agire insieme, per le diverse realtà 
– prosegue – «è indispensabile perché 
non si sta parlando di una questione solo 
alimentare o solo medica, ma di situazio-
ni complesse che vanno analizzate tenen-
do conto di tutte queste dimensioni».

Il paradosso è però che, come notava 
a livello ufficiale il ministro Adhanom, 
non sono le potenzialità agricole a man-
care nel paese, tanto che le terre etiopi 
sono state spesso oggetto di contestati ac-
cordi. Come nel 2010, quando oltre 
13.000 chilometri quadrati di terra furo-
no messi a disposizione di investitori este-

ri. Alcuni accordi sono stati poi ridimen-
sionati, o annullati, ma non è l’unico caso 
in cui la terra (in Etiopia esclusivamente 
di proprietà statale) è stata al centro di 
programmi con un impatto pesante sulle 
popolazioni locali. L’attenzione, in parti-
colare, è stata richiamata sul program-
mato spostamento che, secondo il quoti-
diano britannico The Guardian, dovreb-
be riguardare 1,5 milioni di famiglie, de-
stinate a essere reinsediate in villaggi co-
struiti appositamente.

Ma anche i grandi progetti di svilup-
po idroelettrico, in corso da diversi anni, 
incidono sulla disponibilità di terre e sulla 
vita concreta delle popolazioni: è il caso 
della diga Gibe III, che, una volta com-
pletata, provocherà l’allagamento di 
175.000 ettari di terra nella valle del fiu-
me Omo, utilizzati in precedenza da pic-
coli coltivatori e pastori. Secondo le sti-
me, a subire in qualche modo le conse-
guenze del progetto saranno circa 20.000 
persone. Che spesso non sono state con-
sultate – sostiene un recente rapporto di 
diplomatici europei – prima che la co-
struzione della diga fosse formalmente 
autorizzata.

Con il  pretesto del terrorismo
E non è questo l’unico campo in cui le 

autorità locali sono state giudicate re-
sponsabili di abusi dalla comunità inter-
nazionale. Le stesse Nazioni Unite hanno 
espresso negli scorsi anni preoccupazione 
per l’uso indiscriminato che viene fatto 
della legge antiterrorismo, usata, in vari 
casi, per mettere sotto processo blogger e 
giornalisti critici del governo, o manife-
stanti d’opposizione. Una pratica, quella 
degli arresti arbitrari, denunciata anche 
da testimonianze recenti: «Non so dove 
siano i miei amici, sono scomparsi dopo 
le proteste. I familiari dicono che sono 
stati presi dalla polizia», ha spiegato ad 
esempio un giovane di etnia oromo all’or-
ganizzazione Human Rights Watch a di-
cembre, mentre componenti di questa 
comunità erano coinvolti in dimostrazio-
ni di piazza.

A provocarle, anche in questo caso, 
un piano di espansione della capitale Ad-
dis Abeba e altri progetti di sviluppo che 
secondo gli studenti oromo, primi protago-
nisti delle manifestazioni, creerebbero 
nuove masse di sfollati. Iniziate nella citta-
dina di Ginchi, a circa 80 chilometri dalla 
capitale, le contestazioni si sono poi estese 
ad altre aree dell’Oromia e alla zona inte-

ressata dalla futura espansione urbanisti-
ca, dove vivono 2 milioni di persone. Hu-
man Rights Watch (HRW) ha accusato le 
autorità di aver represso violentemente le 
manifestazioni, provocando decine di 
morti: 140 secondo l’ultimo bilancio, dif-
fuso dall’organizzazione a metà dicem-
bre. In più, decine di arresti sono stati ef-
fettuati, anche di notte, nelle case di chi 
era sospettato di aver partecipato alle ma-
nifestazioni: «La crisi più grande per l’E-
tiopia dalle elezioni del 2005», l’ha defini-
ta Felix Horne, ricercatore per HRW.

Non è infatti la prima volta che accu-
se di repressione violenta delle proteste 
investono il governo etiope, né il primo 
caso in cui questo avviene in Oromia: le 
vittime furono decine anche tra aprile e 
maggio 2014, quando la polizia aprì il 
fuoco su studenti impegnati in una mar-
cia. Alcuni furono arrestati e si trovano 
tuttora in carcere senza processo. Alme-
no 36 i morti accertati, invece, nella gior-
nata più sanguinosa delle contestazioni 
seguite alle elezioni del 2005, quelle a cui 
faceva riferimento Horne. 

Proteste per la democrazia, politica 
territoriale, progetti economici: sono 
questi i tre poli, che spesso si sovrappon-
gono temporalmente, su cui monitorare 
la situazione etiope. A maggio 2015 si è 
votato per il rinnovo del Parlamento e il 
movimento al potere, il Fronte democra-
tico rivoluzionario del popolo etiope ha 
ottenuto, secondo i dati ufficiali, tutti i 
547 seggi in Parlamento. Pochi mesi do-
po, a ottobre, lo stesso partito ha riconfer-
mato al potere il primo ministro, Haile-
mariam Desalegn, che governava dal 
2012.

Saranno queste le autorità incaricate 
di dare il via alla seconda fase del cosid-
detto Piano di crescita e trasformazione, 
partito nel 2011 con l’obiettivo di trasfor-
mare, entro il 2025, l’Etiopia in un paese 
a medio reddito. Agricoltura, risorse na-
turali e infrastrutture sono i settori su cui i 
leader vorrebbero continuare a puntare, 
nonostante le contraddizioni che emer-
gono agli occhi degli etiopi: «Tutto ciò di 
cui sentiamo parlare è di sviluppo, il 
mondo sa delle nuove aziende agricole 
degli stranieri, delle strade, ma questo va 
solo a beneficio del governo – ricordava 
un altro studente oromo a HRW –. Per 
noi significa perdere le nostre terre e non 
poterci più mantenere».
 

Davide Maggiore
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Af R I c a  –  B u r u n d i

T
Se ne vociferava da tempo, ma ora ci sono le prove: Amnesty 

International ha documentato con immagini satellitari l’esi-
stenza di fosse comuni poco fuori Bujumbura. Basta questo 

a far comprendere lo spessore della crisi che da mesi scuote il 
piccolo paese africano. L’associazione ha raccolto – oltre alle im-
magini satellitari che fanno da prova, mostrando la terra smossa in 
cinque zone diverse a Burinda – anche diverse testimonianze, se-
condo le quali decine di persone uccise a Bujumbura in dicembre 
sarebbero state frettolosamente seppellite fuori dalla capitale.

Si tratterebbe di fosse scavate il pomeriggio dell’11 dicembre, il 
peggiore giorno di sangue da quando in aprile è scoppiata la crisi: 
quel giorno 4 campi militari della capitale furono assaltati da un 
gruppo armato. Ne seguì una feroce repressione della polizia, che 
lasciò sul terreno, a seconda delle fonti, dai 70 ai 200 morti, per la 
maggior parte civili. Ricercatori di Amnesty International si trova-
vano a Bujumbura. Il giorno dopo si recarono nella zona della 
strage, il quartiere di Nyakabiga. I residenti parlarono di almeno 21 
corpi lasciati lungo le strade, nei canali e all’interno delle abitazio-
ni. I ricercatori videro larghe pozze di sangue, ma dei corpi non 
c’era più traccia. Portati via dalla polizia e da funzionari locali, se-
condo i testimoni.

Oltre che su Burinda, Amnesty International ha ricevuto reso-
conti credibili su altre possibili fosse comuni contenenti i corpi 
delle persone uccise l’11 dicembre, tra cui i cimiteri di Mpanda e 
Kanyosha. Secondo fonti locali, in 5 fosse di Mpanda sarebbero 
stati sepolti 25 corpi mentre in 4 fosse di Kanyosha si troverebbe-
ro altri 28 corpi. Non è noto quante persone potrebbero essere 
state sepolte altrove.

Amnesty chiede l’accesso ai siti in questione per un’indagine 
indipendente, ma difficilmente le sarà dato il permesso. Il governo 
burundese non sta certo a sentire, così come non ascolta la comu-
nità internazionale, che da mesi sta provando tutte le vie diploma-
tiche. Finora, senza grandi esiti.

La prima è stata l’Unione Europea, con le sanzioni mirate deci-
se a ottobre contro quattro alti esponenti del gruppo al potere, 
colpiti dal congelamento dei beni e divieto di viaggiare.

È seguita la presa di posizione del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, che il 12 novembre ha emesso una perentoria ri-
chiesta di proteggere i diritti umani e di cooperare con i mediatori 
africani per riaprire immediatamente «un dialogo inclusivo e ge-
nuino inter-burundese», con l’allusione a possibili future «misure 
addizionali contro tutti gli attori burundesi le cui azioni contribui-
scano a perpetuare la violenza». Infine, l’Unione Africana, che il 18 
dicembre ha tentato di imporre l’invio di 5.000 soldati, puntual-
mente respinto dal parlamento burundese.

Il 21 dicembre Obama in persona ha emesso un decreto presi-
denziale che dal 1o gennaio esclude il Burundi dall’African Growth 
and Opportunity Act. Il 21 gennaio, gli ambasciatori del Consiglio 
di sicurezza dell’ONU si sono recati, invano, a Bujumbura. Ci è vo-
luta la visita di Ban Ki-Moon in persona, il 22 e 23 febbraio, per 
strappare la promessa di sedersi a un tavolo e avviare un dialogo 
con l’opposizione, oltre alla garanzia della liberazione di oltre 
1.000 prigionieri politici e della riapertura di alcuni dei media chiusi 
da un anno. Le promesse saranno mantenute?

Per ora, il potere non molla. Forte di un consenso spesso tra-
scurato nelle analisi, un consenso che si registra in particolare nel-
le aree rurali, il presidente Pierre Nkurunziza non accenna a retro-
cedere. Da quando lo scorso aprile ha annunciato di ricandidarsi 

alle presidenziali, in violazione degli accordi di Arusha (la Costitu-
zione consente solo due mandati presidenziali e i sostenitori del 
partito al potere si giustificano dicendo che il primo mandato non 
era stato a suffragio universale ma votato solo dal Parlamento), 
Nkurunziza è stato contestato da proteste di piazza, dapprima 
corali e pacifiche, poi armate – quando è iniziata la repressione 
violenta – e concentrate in alcuni quartieri della capitale.

Di lì, è stato un progressivo scivolamento: arresti arbitrari, tor-
ture, sparizioni, in particolare nelle zone calde della città, un copri-
fuoco di fatto. Il terrore è concentrato nella capitale. Nel resto del 
paese si vive sotto uno stato di polizia (come era anche prima), ma 
si subisce la paura di riflesso: si evita di recarsi a Bujumbura e si 
evita di fermarsi a dormire.

Ma soprattutto, si subiscono le conseguenze sempre più pe-
santi di una crisi economica dovuta al crescente isolamento inter-
nazionale e alla drastica riduzione delle sovvenzioni, di cui il paese 
non può fare a meno. Il Parlamento Europeo ha deciso, infatti, il 
congelamento di tutti gli aiuti non umanitari al governo burunde-
se. «Circa la metà del budget del Burundi – si legge nel comunicato 
di Strasburgo – proviene dall’aiuto internazionale, con un contri-
buto dell’UE di 432 milioni di euro per il periodo 2014-2020».

Un paese piegato e piagato dalla folle volontà di restare al co-
mando di una cricca che si è macchiata di indicibili crimini. Che il 
rischio di un genocidio sia imminente, come in tanti temono, for-
tunatamente non è così automatico. La crisi non è (ancora) etnica, 
ma resta squisitamente politica e umanitaria. Si violano incessan-
temente i diritti umani, in maniera brutale, e tra le vittime ci sono 
anche hutu, anche se i quartieri contestatari sono a maggioranza 
tutsi.

Il gruppo al potere è a maggioranza hutu, ma non manca qual-
che tutsi. E fra la popolazione, dove gli hutu sono oltre l’80%, resta 
vivo il ricordo dei massacri subiti nei decenni scorsi, per cui parec-
chi – pur non amando Nkurunziza – lo tollerano, temendo di più il 
rischio di un ritorno al potere dell’oligarchia tutsi. Dal canto suo, 
l’élite colta, ormai tutta all’estero, paventa il rischio genocidio, un 
po’ per interessi suoi, un po’ per cercare d’essere ascoltata e otte-
nere risposte decise dalla comunità internazionale, che all’inizio 
ha esitato a pronunciarsi. Una situazione complessa, insomma, 
ben più di quanto appaia all’esterno. E i cui esiti restano drammati-
camente in sospeso.

A complicare ulteriormente lo scenario, c’è poi il Ruanda. Che 
non corra buon sangue fra i due presidenti si sa da tempo: Paul 
Kagame si è a più riprese pronunciato duramente contro il 3o man-
dato di Nkurunziza e la repressione (anche se lui stesso ha fatto 
modificare la Costituzione per poter essere rieletto). Molti dei 
dissidenti fuoriusciti hanno trovato riparo sotto le sue ali, a Kigali, 
e molti dei 240.000 rifugiati sono attualmente in campi profughi 
ruandesi.

Da tempo si vociferava che in questi campi fosse in atto da 
parte dell’esercito ruandese un reclutamento di giovani da adde-
strare per rovesciare Nkurunziza. Ma in febbraio la Reuters è ve-
nuta in possesso di anticipazioni di un rapporto ONU, ancora ri-
servato, che conferma il sospetto. Il governo burundese è insorto 
per tentare d’addossare al Ruanda ogni colpa. Dal canto suo Kaga-
me ha risposto smentendo ogni accusa e minacciando di espellere 
i profughi burundesi dal proprio territorio.

 
Giusy Baioni
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Infine, restano tutt’ora mai svolte le ele-
zioni locali, che da ormai dieci anni vengono 
continuamente rimandate e in teoria do-
vrebbero tenersi prima delle presidenziali. 
Le opposizioni chiedono di posporle, per 
evitare un’ennesima scusa che rimandi le 
presidenziali. Il mandato di Kabila scade in-
fatti a dicembre 2016 e in tanti si domanda-
no cosa accadrà se il voto non si terrà nei 
tempi prestabiliti. Un vuoto di potere? Un 
prolungamento delle funzioni presidenziali?

Intanto, Joseph Kabila ha proposto un 
«dialogo politico nazionale», rifiutato dalle 
opposizioni, che si muovono compatte e 
decise contro ogni mano tesa, col timore 
che vi si celi una trappola. I partiti contrari 
alla maggioranza presidenziale sono riuniti 
in tre fronti: il cosiddetto G7 (raggruppa-
mento di 7 partiti), la Dynamique de l’oppo-
sition e il Front citoyen 2016.

In questo scenario di contrapposizione 
frontale, la CENCO ha deciso d’abbassare i 
toni. L’11 gennaio i vescovi – dopo essere 
stati ascoltati nelle consultazioni volute dal 
presidente – hanno annunciato la nascita di 
un Comitato di sorveglianza, formato da 
presidente e vicepresidente della CENCO 
assieme ai 6 arcivescovi metropoliti di: 
Bukavu, Kananga, Kinshasa, Kisangani, Lu-
bumbashi e Mbandaka-Bikoro. Esso ha il 
compito di mantenere il contatto tra le 
parti, suscitare fiducia reciproca e incorag-
giare le iniziative per il rilancio del processo 
elettorale.

Il 12 gennaio, la CENCO ha poi annulla-
to, temendo una possibile strumentalizza-
zione, le marce che si stavano organizzan-
do in ogni diocesi per il 16 febbraio, giorno 
dell’anniversario della «marcia dei cristiani» 
del 1992, organizzata sotto la dittatura di 
Mobutu e repressa nel sangue (cf. Regno-
att. 6,1992,168).

Il clima di tensione è palpabile, infine, 
anche a motivo della crescente instabilità 
nell’est del paese, nel Nord Kivu, dove i ri-
belli di origine ugandese delle Allied demo-
cratic forces (ADF) hanno intensificato gli 
assalti ai villaggi, e prendendo sempre più 
spesso di mira le postazioni dell’esercito.

Secondo la Rete pace per il Congo, con 
le ADF e le Forces democratiques de libera-
tion du Rwanda, ovvero gli ex genocidari da 
vent’anni nascosti in Congo, potrebbe di-
ventare impossibile intraprendere qualsiasi 
operazione pre-elettorale. «La persistente 
insicurezza nell’est del paese – scrivono – 
potrebbe essere sfruttata come mezzo di 
sabotaggio delle prossime elezioni, da par-
te di quelli che, sotto apparenze democra-
tiche, si battono per il mantenimento o la 
conquista del potere».

 
Giusy Baioni
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tempo, chiedendo un censimento pre-elet-
torale (cosa che avrebbe richiesto mesi e 
mesi di lavoro), ma la levata di scudi era sta-
ta talmente trasversale da farlo desistere. 
Poi è stata la volta della Commissione elet-
torale nazionale indipendente: lo scorso 10 
ottobre si è dimesso per ragioni di salute il 
suo storico presidente, l’abbé Apollinaire 
Malumalu, a capo della struttura fin dalla 
sua nascita per le prime elezioni democrati-
che nel paese, tenutesi nel 2006.

L’individuazione del successore ha 
comportato un confronto acceso e soffer-
to, fino alla designazione di Corneille Nan-
gaa, segretario esecutivo aggiunto della 
Commissione elettorale, proposto e soste-
nuto da 7 confessioni religiose ma non dalla 
Chiesa cattolica, a causa di divergenze sui 
principi di base da rispettare in tale posizio-
ne chiave. La Chiesa cattolica ha dunque 
deciso di non partecipare al voto che ha 
eletto Nangaa e che secondo il segretario 
generale della CENCO, l’abbé Léonard San-
tedi, «sembrava deciso a monte» dalle altre 
confessioni (così in una sua dichiarazione a 
Radio Okapi).

Senza anagrafe
Una volta insediato (è servito un mese e 

mezzo perché la carica fosse operativa), 
Nangaa si è concentrato sulla priorità di fis-
sare il calendario elettorale. E da indiscre-
zioni e documenti riservati fatti circolare a 
inizio febbraio, parrebbe che non ci siano le 
condizioni tecniche per mantenere il voto 
a novembre. Il problema principale sarebbe 
la compilazione delle liste elettorali, con i 
neomaggiorenni da aggiungere e i defunti 
da depennare. Operazione tutt’altro che 
scontata in un paese senza un’anagrafe, 
senza database informatizzati e spesso an-
che senza strade di collegamento fra capo-
luoghi e villaggi. A questo si aggiunge la ca-
renza di fondi, che impedirebbe lo svolgi-
mento di tali già complicate operazioni 
preliminari.

Un deciso cambio di rotta. O, alme-
no, così sono apparse le ultime de-
cisioni della Conferenza episcopale 

nazionale del Congo (Repubblica democra-
tica; CENCO): da sempre molto attiva nel 
prendere posizioni anche in campo politico 
e nel rimproverare senza esitazioni il po-
tente di turno, ruolo nel quale si è sempre 
distinta rispetto ad altre conferenze epi-
scopali, stavolta la CENCO ha deciso di ab-
bassare i toni, cercando di non alimentare 
tensioni che potrebbero sfociare in scontri.

Questi i fatti: il 2016 dovrebbe portare 
alle elezioni presidenziali, previste per no-
vembre. Il condizionale è d’obbligo, perché 
la «maggioranza presidenziale» non fa mi-
stero di voler in un modo o nell’altro alline-
arsi al trend regionale e proporre un terzo 
mandato – incostituzionale – per Joseph 
Kabila.

Lo stesso del resto stanno facendo un 
po’ tutti, in Africa centrale: Pierre Nkurun-
ziza è l’antesignano, già da luglio scorso ab-
barbicato sulla poltrona burundese a segui-
to di un voto illegale; Paul Kagame, dal can-
to suo, ha optato per il mezzo più «demo-
cratico» del referendum, chiedendo al po-
polo ruandese se fosse d’accordo per una 
modifica al vincolo dei due mandati nella 
Costituzione, ottenendo un plebiscitario e 
scontato «sì» che lo potrebbe vedere presi-
dente fino al 2034; Denis Sassou Nguessou, 
in Congo Brazzaville, sarà probabilmente 
rieletto a sua volta a marzo, per un ennesi-
mo mandato, così come il suo omologo 
ugandese Yoweri Museveni, in corsa per la 
quinta volta il 18 febbraio.

Perché mai il giovane Kabila dovrebbe 
dunque rinunciare ad altri cinque anni di 
proficuo governo? Proficuo, beninteso, 
non per la popolazione, ma per le casse pri-
vate della cricca al potere.

A differenza degli altri, però, Kabila non 
ha ancora scoperto le carte, forse in attesa 
di capire quale sia la mossa vincente. Lo 
scorso anno aveva tentato di prendere 

Chiesa cauta



Proprio la popolazione della capitale, in-
fatti, è stata protagonista di massicce mobili-
tazioni almeno due volte nell’ultimo anno e 
mezzo: prima alla fine di ottobre 2014, co-
stringendo alla fuga l’allora presidente Blaise 
Compaoré, padrone del paese per 27 anni 
(Regno-att. 8,2014,268; 20,2014,697); poi, a 
settembre scorso, contribuendo a far fallire il 
golpe del generale Gilbert Diendéré, fedelis-
simo del deposto uomo forte, che contava 
sul sostegno della guardia presidenziale. Mar-
ce e mobilitazioni per la pace hanno segnato 
anche i giorni immediatamente successivi 
all’azione di Al-Mourabitoun, in uno spirito di 
collaborazione tra musulmani (il 61% dei citta-
dini), seguaci delle religioni tradizionali e cri-
stiani. A invitare alla calma, quando l’attacco 
era terminato da poche ore era stato, tra gli 
altri, il presidente della Conferenza episcopa-
le cattolica, mons. Paul Ouedraogo: «L’estre-
mismo si combatte tutti insieme – aveva di-
chiarato – bisogna impedire che chi vuole se-
minare discordia prevalga!». I componenti 
della comunità islamica, aveva aggiunto, «sof-
frono come tutti i burkinabé e come tutti 
sono addolorati di quel che è successo: insie-
me dobbiamo quindi lottare per estirpare 
questa radice della violenza, orrenda e immo-
tivata, dalla società».

Un compito per cui la società civile locale 
sembra ben attrezzata: «Al suo interno – ar-
gomenta ancora Marco Massoni – ha tutti gli 
strumenti per non fare proprie le influenze 
esterne: la convivenza tra confessioni e fedi è 
reale, per quanto qualcuno possa tentare di 
approfittare delle differenze».

A giocare un ruolo decisivo, però, dovrà 
essere anche la classe politica uscita dalle pri-
me elezioni del dopo Compaoré, che si sono 
finalmente tenute il 29 novembre, dopo un 
rinvio per il tentato golpe. Vincitore al primo 
turno delle presidenziali è stato Roch Marc 
Christian Kaboré, ex presidente dell’Assem-
blea nazionale, passato da qualche anno 
all’opposizione: al momento degli attacchi 
nella capitale, il suo governo era in carica da 
pochi giorni.

«Ora bisogna sperare che le autorità sta-
tali riescano a riorganizzare il paese, anche se 
ci vorrà certamente del tempo: soprattutto il 
controllo dei confini va ripensato», nota an-
che Marco Alban. Proprio in un’area di fron-
tiera, in effetti, erano stati rapiti nelle stesse 
ore dell’attacco allo Splendid e al bar Cap-
puccino due anziani cooperanti australiani, il 
dottor Ken Elliott e sua moglie Jocelyn. Il se-
questro è stato rivendicato da un secondo 
gruppo maliano legato ad Al Qaeda, che ha 
dunque mostrato quanto il compito che at-
tende i nuovi leader burkinabé sia allo stesso 
tempo delicato e urgente.

 
Davide Maggiore
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per le cancellerie europee e occidentali, per-
ché sembrava riguardare aree slegate dall’Eu-
ropa e appariva possibile circoscriverlo alle 
zone d’origine». A moltiplicarsi sono inoltre i 
soggetti coinvolti, considerato che si fa sem-
pre più importante la presenza di combat-
tenti che si richiamano al cosiddetto Stato 
islamico, accanto e in contrapposizione ai 
gruppi qaedisti. Ma negli stessi contesti agi-
scono anche forze con un radicamento più 
locale «ad esempio il Front de libération du 
Macina, che cerca di sfruttare le frustrazioni 
presenti nella regione», continua Massoni.

Reti  internazional i , 
i rredentismi  local i
In una certa misura, questo è vero anche 

per Ouagadougou, dove l’attacco, argomen-
ta l’esperto «è un colpo portato contro una 
democrazia giovane, oltre che agli sforzi eu-
ropei di ricostruzione e stabilizzazione delle 
strutture statali nell’area: il tentativo è anche 
di fare leva su irredentismi come quello di al-
cune popolazioni fulbé, sia pure con scarse 
possibilità di successo». A confermare che 
l’attacco degli uomini di Belmokhtar nella ca-
pitale del Burkina Faso non ha fortunatamen-
te avuto gli effetti sperati è anche la testimo-
nianza di Marco Alban, responsabile locale 
della ONG italiana Lvia. «Anche se i controlli 
in città, ai confini e lungo le strade sono au-
mentati, la vita quotidiana di Ouagadougou 
non è cambiata – dice –. È diminuita la pre-
senza di stranieri, ma d’altra parte è stato tol-
to il coprifuoco notturno, anche come segna-
le di distensione». Episodi come questi, riba-
disce ancora il cooperante «non spaventano 
la popolazione, anche perché gli obiettivi 
erano chiari: importante è che non si ripeta-
no, come invece è successo a Bamako».

La differenza con la capitale del Mali (già 
colpita prima dell’attacco al Radisson, a mar-
zo scorso, quando il bersaglio fu il bar La Ter-
rasse) è netta, prosegue Alban, che conosce 
bene la città. «Lì, la gente ha paura a uscire, a 
frequentare locali pubblici – testimonia –. Il 
clima è comprensibilmente molto più teso; a 
Ouagadougou invece c’è stata una reazione 
fin dal giorno successivo, ma questo, in Burki-
na Faso, ormai non stupisce più».

N’Djamena tra giugno e luglio, Bamako 
a novembre, Ouagadougou a genna-
io: la seconda metà del 2015 ha con-

fermato, nel più sanguinoso dei modi possi-
bili, che l’Africa resta uno dei fronti principali 
di attività dei gruppi islamisti radicali. L’estate 
di violenze vissuta dal Ciad ha visto oltre 60 
persone perdere la vita in attacchi suicidi nel-
la capitale, segno dell’escalation di violenza 
imposta dagli estremisti nigeriani di Boko Ha-
ram, capaci per la prima volta di colpire il pa-
ese. Nel tardo autunno, sono stati con ogni 
probabilità i Mourabitoun, gruppo guidato 
dall’inafferrabile Mokhtar Belmokhtar e lega-
to ad Al Qaeda nel Maghreb islamico a mie-
tere 20 vittime nell’assalto all’hotel Radisson 
Blu di Bamako. Rivendicazioni sono però arri-
vate anche da altri gruppi attivi in Mali, come 
il finora meno noto Front de libération du 
Macina. E ancora Belmokhtar e i qaedisti han-
no rivendicato l’azione del 15 gennaio scorso 
contro l’hotel Splendid e il caffè Cappuccino 
di Ouagadougou, in Burkina Faso, dove i mor-
ti sono stati 30.

Il radicarsi del fondamentalismo in Africa 
e la crescita delle sue capacità militari, però, 
non sono una novità: lo stesso Boko Haram si 
è dimostrato capace ormai da anni di andare 
oltre la sua area d’origine, lo stato nigeriano 
di Borno (dove ancora a fine gennaio almeno 
85 persone sono rimaste vittime di attacchi 
nei pressi del capoluogo Maiduguri).

Anche la regione dell’Estremo Nord ca-
merunese e quella di Diffa in Niger sono state 
frequentemente bersaglio del gruppo, che 
nel solo 2014 era stato in grado di fare più vit-
time di ogni altro: 6.644, secondo uno studio 
dell’australiano Institute for economics and 
peace. All’altro estremo del continente, in 
Somalia, invece, Al-Shabaab continua a ber-
sagliare la stessa capitale Mogadiscio; tra le 
azioni più eclatanti, quella dello scorso 22 
gennaio, quando kamikaze e uomini armati di 
kalashnikov hanno preso di mira un ristorante 
sulla spiaggia della capitale: 19 i morti.

«Quello dei gruppi estremisti armati in 
Africa – chiarisce Marco Massoni, analista ge-
opolitico esperto del continente – è un feno-
meno complesso, che dura da anni, anche se 
fino a poco tempo fa non è stato prioritario 

Focolai diffusi
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Albania – Global Christian Forum e persecuzione dei 
cristiani. Il Global Christian Forum, un organismo che è attualmente 
l’unico luogo d’incontro per tutte le correnti nelle quali si presenta 
oggi la fede cristiana (anglicana, carismatica, evangelicale, cattolica 
romana, ortodossa, pentecostale, protestante «storica», delle «mega-
chiese» e delle comunità ecumeniche) e ha celebrato la sua prima as-
semblea mondiale nel 2007 (cf. Regno-att. 20,2011,705), tiene dall’1 al 5 
novembre una conferenza a Tirana (Albania) sul tema «Discriminazio-
ne, persecuzione, martirio: seguendo Cristo insieme». Nel suo mes-
saggio all’Assemblea, indirizzato al presidente del Pontificio consiglio 
per la promozione dell’unità dei cristiani card. Kurt Koch, papa Fran-
cesco scrive facendo riferimento all’«ecumenismo del sangue». Nel 
suo messaggio finale la consultazione fa appello ai governi perché 
«rispettino e proteggano la libertà di religione e di credo di tutti i po-
poli come un diritto umano fondamentale».

Anglicani e ortodossi – Contro la tratta di esseri uma-
ni. Anglicani e ortodossi organizzeranno insieme nel 2016 una confe-
renza internazionale a Istanbul sul tema delle moderne schiavitù e del 
traffico di esseri umani: è quanto hanno deciso il patriarca ecumenico 
di Costantinopoli Bartolomeo I, e l’arcivescovo di Canterbury e pri-
mate della Comunione anglicana Justin Welby, al termine della visita a 
Londra del leader ortodosso dal 2 al 4 novembre. È il secondo incon-
tro tra i due, che stanno rinforzando una relazione dopo un primo in-
contro nel 2014 a Istanbul e una dichiarazione comune sul clima nel 
giugno 2015. L’annuncio viene dato attraverso un comunicato con-
giunto, nel quale, oltre a illustrare il bilancio della visita, si ricorda la 
dichiarazione comune intitolata A immagine e somiglianza di Dio: 
un’antropologia piena di speranza, messa a punto dalla Commissio-
ne internazionale per il dialogo teologico ortodosso-anglicano poche 
settimane prima, in settembre. Il testo è il risultato di sei anni di studio 
su ciò che anglicani e ortodossi possono dire insieme sul concetto 
della «persona umana a immagine di Dio» e costituirà il fondamento 
teologico per future discussioni sulle conseguenze pratiche e teolo-
giche per affrontare temi chiave, come la tutela dell’ambiente, e 
questioni relative alla vita familiare e all’etica.

Mormoni – Matrimoni gay. I bambini delle coppie omoses-
suali non potranno aderire alla Chiesa di Gesù Cristo dei santi dell’ulti-
mo giorno (mormoni) fino ai 18 anni, e solo se escono dalla casa dei 
genitori, sconfessano tutte le relazioni omosessuali e vengono appro-
vati dai vertici della comunità. Inoltre verranno scomunicati tutti i fe-
deli coinvolti in matrimoni omosessuali. Questo irrigidimento di una 
confessione già avversa ai matrimoni gay è contenuto in un manuale 
inviato ai leader delle 30.000 comunità nel mondo il 6 novembre, e 
provoca reazioni di rifiuto nella base e molte richieste di uscita.

Egitto – Data comune per la Pasqua. Il cammino per la pro-
mozione dell’unità dei cristiani comporta anche l’adozione di misure 
concrete come l’unificazione della data per la celebrazione della Pa-
squa. È il punto programmatico contenuto nella dichiarazione con-
clusiva del Comitato esecutivo del Consiglio delle Chiese cristiane 
del Medio Oriente, che ha terminato i suoi lavori il 6 novembre. All’in-
contro prendono parte autorevoli esponenti delle Chiese del Medio 
Oriente: dal patriarca copto ortodosso Tawadros II al catholicos della 
Grande casa di Cilicia degli armeni Aram I; dal patriarca greco orto-
dosso di Gerusalemme Theophilos III al patriarca siro cattolico Ignace 
Youssif III. Il livello di rappresentanza dell’incontro lascia intuire che 

sul tema dell’unificazione della data di celebrazione della Pasqua vada 
maturando il consenso tra le diverse Chiese e comunità cristiane pre-
senti in Medio Oriente. Nella dichiarazione conclusiva dell’incontro si 
richiama l’urgenza di continuare ad approfondire il dialogo islamo-
cristiano, definito «pilastro fondamentale» della convivenza tra i cri-
stiani mediorientali e i loro concittadini musulmani; si richiama la pa-
ralisi politica in atto in Libano, dove anche la contrapposizione tra i 
partiti cristiani impedisce di trovare un consenso per eleggere il nuo-
vo presidente della Repubblica; e si esprime gratitudine verso papa 
Francesco per la sollecitudine pastorale manifestata dal vescovo di 
Roma verso le sofferenze dei cristiani d’Oriente.

Dialogo riformati-anglicani. Il Dialogo internazionale rifor-
mati-anglicani (IRAD) tra la Comunione mondiale delle Chiese rifor-
mate (WCRC) e la Comunione anglicana, incontratosi a Kochi (Kerala, 
India) dal 26 al 31 ottobre 2015, pubblica il Comunicato finale dell’in-
contro l’11 novembre. Si tratta della prima riunione dopo la conclusio-
ne della prima fase formale del dialogo, nel 1984, con il rapporto Il re-
gno di Dio e la nostra unità (EO 1/2859). Il nuovo ciclo di dialoghi ha il 
mandato di studiare la natura della comunione (koinonia), un’ampia 
gamma di sfide che le due comunioni hanno davanti riguardo alla mis-
sione, e le fonti nelle quali si può discernere l’opera dello Spirito, in 
particolare l’autorità e il governo, la supervisione e l’episcopato. Il te-
ma di questo primo incontro era «La natura della comunione».

Chiesa d’Inghilterra – Finanze. La Chiesa d’Inghilterra il 12 
novembre pubblica un rapporto sulle proprie finanze dal 2004 al 2013, 
raccogliendo i dati da oltre 12.000 parrocchie, 44 diocesi, 41 cattedrali 
e tre istituzioni ecclesiastiche nazionali. Le entrate nel 2013 sono state 
di 1,41 miliardi di sterline, di cui oltre la metà da donazioni e raccolta 
fondi. La maggior parte delle entrate delle tre istituzioni è da Church 
Commissioners, un fondo d’investimento di circa 6 miliardi che im-
piega i suoi guadagni per finanziare la missione nel Regno Unito. Il 
rapporto rivela anche che nei 10 anni esaminati le donazioni dei fedeli 
sono aumentate, che il 67% delle entrate della Chiesa d’Inghilterra 
viene dalle parrocchie; che la spesa nel 2013 ha leggermente superato 
i redditi; che metà di essa è per gli stipendi e le abitazioni del clero e 
per la gestione di parrocchie e cattedrali; che la spesa per gli edifici 
rappresenta il 13% del totale.

Francesco – Visita alla chiesa luterana di Roma. Il 15 no-
vembre papa Francesco si reca in visita presso la Christuskirche di Ro-
ma. Nel corso della visita risponde alle domande di alcuni membri 
della comunità luterana. Tra le domande, una è riferita all’impossibili-
tà per le coppie interconfessionali di condividere pienamente l’euca-
ristia. La risposta: «Condividere la Cena del Signore è il fine di un cam-
mino o è il viatico per camminare insieme? Lascio la domanda ai teo-
logi, a quelli che capiscono. (…) Io mi domando: ma non abbiamo lo 
stesso battesimo? E se abbiamo lo stesso battesimo dobbiamo cam-
minare insieme». Cf. Regno-att. 10,2015,652.

Parigi – COP 21. Trovare un accordo vincolante che contenga 
l’aumento della temperatura globale entro i 2°C. Lo chiedono nume-
rosi leader religiosi, tra cui il segretario generale del Consiglio ecume-
nico delle Chiese (CEC), Olav Fykse Tveit, e gli oltre 1.780.000 in tutto 
il mondo che hanno firmato la petizione interreligiosa indirizzata ai 
leader politici riuniti alla Conferenza delle parti di Parigi sul clima 
(COP 21, 30.11-12.12.2015), consegnata il 28 novembre a Nicolas Hulot, 
inviato speciale del presidente François Hollande per la protezione 
del pianeta, in presenza di 400 esponenti di comunità di fede. Vedi 
anche sotto.
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Rabbini ortodossi – Dichiarazione sul cristianesimo. Il 
3 dicembre, poco prima della pubblicazione del documento «Perché 
i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili» (Rm 11,29). Riflessioni su 
questioni teologiche attinenti alle relazioni cattolico-ebraiche in oc-
casione del 50° anniversario di Nostra aetate (n. 4) della Commissione 
vaticana per i rapporti con l’ebraismo (Regno-doc. 28,2015,6; Regno-
att. 11,2015,723), 25 rabbini ortodossi rendono nota una dichiarazione 
sul cristianesimo dal titolo Fare la volontà del nostro Padre in cielo: 
verso un partenariato tra ebrei e cristiani (To do the will of our Fa-
ther in Heaven: toward a partnership between Jews and Christians, 
in www.cjcuc.com; Regno-doc. 1,2016,20). In essa si afferma che «le 
cose che noi ebrei e cristiani abbiamo in comune sono più di quelle 
che ci dividono», e che «ebrei e cristiani rimarranno dediti all’Alleanza 
svolgendo insieme un ruolo attivo nel redimere il mondo».

FCEI – Nuovo statuto e nuovo presidente, Luca Negro. 
Si tiene a Pomezia (RM) dal 4 all’8 dicembre la XVII Assemblea della 
Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (FCEI), con 120 delega-
ti di Chiese battiste, luterane, metodiste, valdesi, dell’Esercito della 
salvezza e di alcune Chiese libere provenienti da tutta Italia. Viene 
approvato un nuovo Statuto che prevede una struttura più snella, 
trasparente e operativa. L’organo decisionale, l’Assemblea, passa dai 
120 delegati di Chiese a 25, scelti in base all’incidenza numerica sul 
territorio delle singole Chiese membro. Rimarrà in carica per tre anni, 
si riunirà almeno due volte l’anno (e non più ogni tre) con i compiti di 
determinare le linee generali di lavoro, esaminare l’operato dell’orga-
no esecutivo (il Consiglio), indicare le coperture economiche per le 
azioni decise, approvare i bilanci. Ogni tre anni eleggerà il presidente 
dell’organo esecutivo e i suoi 6 membri, nonché il Collegio dei revi-
sori. Un’assise triennale dell’evangelismo italiano, una sorta di «stati 
generali» del protestantesimo storico e non, avrà poi lo scopo di pro-
muovere momenti d’incontro, dibattito e lode, ma anche di delibera-
re su principi generali a cui l’Assemblea della FCEI s’ispirerà per il suo 
lavoro. Come nuovo presidente viene eletto il pastore battista Luca 
Maria Negro, direttore del settimanale Riforma.

Santa Sede – Ebraismo. Il 10 dicembre viene pubblicato il 
documento «Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili» 
(Rm 11,29). Riflessioni su questioni teologiche attinenti alle relazioni 
cattolico-ebraiche in occasione del 50° anniversario di Nostra aeta-
te (n.4), della Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo del 
Pontificio consiglio per la promozione dell’unità di cristiani. Cf. Regno-
doc. 28,2015,6; Regno-att. 11,2015,723 e in questo numero a p. 7.

Giubileo della misericordia. «Lo strumento anche pastorale 
del giubileo è estraneo alla sensibilità delle Chiese riformate. Eppure 
va riconosciuto a papa Francesco che sta cercando con parole e gesti 
di renderlo più vicino alla gente comune e più comprensibile anche a 
noi protestanti». Così Eugenio Bernardini, moderatore della Tavola val-
dese, commenta l’apertura della Porta santa a San Pietro (8 dicembre) 
e l’inizio dell’Anno della misericordia. Cf. in questo numero a p. 53.

Parigi – COP 21. I leader ecclesiali a livello mondiale accolgo-
no con favore l’accordo sul clima uscito dalla COP 21 di Parigi (30.11-
12.12.2015) come un risultato storico e un punto di partenza negli sforzi 
per attenuare i cambiamenti climatici e tutelare i paesi poveri dai loro 
effetti dannosi. L’accordo impegna i paesi a mantenere l’aumento della 
temperatura globale sotto i 2°C, facendo tutto il possibile per non 
superare 1,5°C. La speranza è che questo significativo impegno serva 

ora a moltiplicare gli investimenti in tecnologie a basso tenore di car-
bonio, rinnovabili e sostenibili. I leader dei 195 paesi firmatari stabili-
scono nell’accordo che i paesi sviluppati devono aiutare quelli in via di 
sviluppo ad adattarsi e a crescere in modo pulito e sostenibile. I leader 
ecclesiali (Tveit per il CEC, Junge per la Federazione luterana mondia-
le, Nduna per ACT Alliance) sottolineano il ruolo determinante delle 
Chiese e organizzazioni di fede nel processo: il risultato non sarebbe 
stato raggiunto senza il movimento per il clima globale, che compren-
de molte Chiese e organizzazioni religiose.

FCEI e Sant’Egidio – Mediterranean Hope. Il 16 dicembre 
viene presentato pubblicamente e prende avvio il progetto pilota sui 
corridoi umanitari «Mediterranean Hope», portato avanti dalla FCEI in 
collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio. Consiste nell’apertura 
di corridoi umanitari dal Libano, dal Marocco e dall’Etiopia, con l’ac-
coglienza di un migliaio di profughi che grazie al rilascio di visti per 
motivi umanitari potranno entrare in sicurezza sul territorio italiano. 
Il progetto, che ha una forte dimensione ecumenica, è in larga parte 
finanziato dall’8 per mille valdese. I media italiani ed europei recepi-
scono il dispositivo come una novità, che può costituire un modello 
per altri paesi dell’area Schengen.

Presbiteriani e anglicani – Dichiarazione di Colomba-
no. Viene firmata il 24 dicembre tra la Chiesa (presbiteriana) di Scozia 
e la Chiesa (anglicana) d’Inghilterra la Dichiarazione di Colombano, 
nella quale le due realtà si riconoscono reciprocamente e definiscono 
i passi per crescere ulteriormente nella comunione e nella missione. Il 
documento, definito da molti osservatori di portata storica, segna un 
ulteriore passo in avanti nel dialogo ecumenico nel Regno Unito e ol-
tre. Invita a ricevere nelle proprie comunità i membri dell’altra Chiesa, 
e impegna a raggiungere la piena intercambiabilità dei ministeri, oggi 
già possibile su base ristretta, e ad approfondire il dialogo sull’episco-
pato, presente tra gli anglicani e assente tra i presbiteriani. Il documen-
to ricalca in larga misura le affermazioni teologiche già presenti in altri 
testi ecumenici presi a modello, in particolare la Dichiarazione comu-
ne di Reuilly sottoscritta nel 2001 dalle Chiese anglicane di Gran Breta-
gna e Irlanda e dai luterani e riformati francesi (oggi insieme nella 
Chiesa protestante unita di Francia). Le due Chiese hanno una dimen-
sione nazionale costituzionalmente riconosciuta, ma sono oggi consa-
pevoli di dover guardare oltre le loro nazioni, l’Inghilterra e la Scozia, e 
instaurare delle relazioni che permettano loro una visione dell’intero 
Regno Unito. 

Valencia – Incontro internazionale di Taizé. Si tiene a Va-
lencia, in Spagna, dal 28 dicembre al 1° gennaio l’«Incontro europeo dei 
giovani» promosso dalla Comunità ecumenica di Taizé, che riunisce 
diverse decine di migliaia di giovani in una nuova tappa del «pellegri-
naggio di fiducia sulla terra», iniziato da frère Roger alla fine degli anni 
Settanta. Il papa, il primate ortodosso Bartolomeo I, quello anglicano 
Justin Welby e il segretario del CEC Tveit inviano messaggi ai giovani. 
Dei 30.000 partecipanti il gruppo più numeroso proviene dalla Polonia 
con 3.000 giovani. Seguono Ucraina (2.000), Germania (1.500), Francia 
(1.500) e Italia (1.000). Dall’incontro vengono 5 proposte per vivere «il 
coraggio della misericordia»: «affidarci a Dio che è misericordia»; «per-
donare sempre e ancora»; avvicinarsi «da soli o insieme ad altri, a una 
situazione di difficoltà»; «espandere la misericordia alle sue dimensioni 
sociali», in particolare a coloro, «donne, uomini e bambini, che sono 
costretti ad abbandonare la loro terra»; «misericordia per tutta la cre-
azione» perché «la terra è la nostra casa comune e oggi essa soffre».

 
Daniela Sala
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terana di Roma, dice: «Anche il nome di Dio viene usato per chiude-
re i cuori». Telefonata di TV2000 a papa Francesco avvenuta verso 
le 12.00 del 14 novembre: «Sono commosso e addolorato e non ca-
pisco… ma queste cose sono difficili da capire, fatte da esseri uma-
ni. Per questo sono commosso e addolorato e prego. Sono tanto 
vicino al popolo francese, tanto amato, sono vicino ai familiari delle 
vittime e prego per tutti loro». Cf. Regno-doc. 36,2015,13; sui simboli 
sorti come reazione agli attentati, cf. Regno-att. 10,2015,658.

Maledetti quelli che fanno le guerre. «C’è una parola 
brutta del Signore: “Maledetti!”. Perché lui ha detto: “Benedetti gli 
operatori di pace!”. Questi che operano la guerra, che fanno le 
guerre, sono maledetti, sono delinquenti. Una guerra si può giustifi-
care – fra virgolette – con tante, tante ragioni. Ma quando tutto il 
mondo, come è oggi, è in guerra, (…) non c’è giustificazione. E Dio 
piange. Gesù piange»: così Francesco il 19 novembre nell’omelia a 
Santa Marta.

Kenya – Uganda – Centrafrica. Dal 25 al 30 novembre il pa-
pa compie il suo primo viaggio africano – 11o nel mondo – dedican-
do due giorni al Kenya, due all’Uganda e due alla Repubblica centra-
fricana. La Francia, presente con truppe nel Centrafrica, sconsiglia la 
visita. Subito dopo la partenza da Roma, il 25 novembre, il pilota 
dell’aereo dell’Alitalia dice al papa: «Faremo tutto il possibile per 
portarla nella Repubblica centrafricana». E Francesco: «Se non ci riu-
scite almeno datemi un paracadute che ci vado da solo». Cf. Regno-
att. 10,2015,641; Regno-doc. 37,2015,1s.

Accompagnare i poveri nelle lotte. «Faccio appello a tutti 
i cristiani, in particolare ai pastori, a rinnovare lo slancio missionario, 
a prendere l’iniziativa contro tante ingiustizie, a coinvolgersi nei 
problemi dei cittadini, ad accompagnarli nelle loro lotte, a custodi-
re i frutti del loro lavoro collettivo e a celebrare insieme ogni picco-
la o grande vittoria. So che fate molto, ma vi chiedo di ricordare che 
non è un compito in più, ma forse il più importante, perché “i pove-
ri sono i destinatari privilegiati del Vangelo” (Benedetto XVI ai ve-
scovi del Brasile, 11 maggio 2007; Regno-doc. 11,2007,323)»: così Fran-
cesco parla il 27 novembre agli abitanti di Kangemi, una delle sette 
bidonville di Nairobi.

Prima Porta santa in Africa. Parole del papa prima di aprire 
la Porta santa della cattedrale di Bangui, domenica 29 novembre: 
«Oggi Bangui diviene la capitale spirituale del mondo. L’Anno santo 
della misericordia viene in anticipo in questa terra. Una terra che 
soffre da diversi anni la guerra e l’odio, l’incomprensione, la man-
canza di pace. Ma in questa terra sofferente ci sono anche tutti i 
paesi che stanno passando attraverso la croce della guerra. Bangui 
diviene la capitale spirituale della preghiera per la misericordia del 
Padre. Tutti noi chiediamo pace, misericordia, riconciliazione, per-
dono, amore. Per Bangui, per tutta la Repubblica centrafricana, per 
tutto il mondo, per i paesi che soffrono la guerra chiediamo la pa-
ce». Cf. Regno-doc. 37,2015,8s. 

Nella moschea di Bangui. «Tra cristiani e musulmani siamo 
fratelli. Dobbiamo dunque considerarci come tali, comportarci co-
me tali. Sappiamo bene che gli ultimi avvenimenti e le violenze che 
hanno scosso il vostro paese non erano fondati su motivi propria-
mente religiosi. Chi dice di credere in Dio dev’essere anche un uo-
mo o una donna di pace (…). Insieme, diciamo no all’odio, no alla 
vendetta, no alla violenza, in particolare a quella che è perpetrata in 
nome di una religione o di Dio. Dio è pace, Dio salam»: così il papa il 
30 novembre visitando la Moschea centrale di Koudoukou a Bangui, 
nella Repubblica centrafricana. Cf. Regno-doc. 37,2015,10s.

NOVEMBRE 2015

Un credente non vive da faraone. «Se un credente parla 
della povertà o dei senzatetto e conduce una vita da faraone: que-
sto non si può fare. L’altra tentazione è di fare accordi con i governi. 
Si possono fare accordi, ma devono essere accordi chiari, accordi 
trasparenti. Per esempio: noi gestiamo questo palazzo, ma i conti 
sono tutti controllati, per evitare la corruzione. Perché c’è sempre 
la tentazione della corruzione nella vita pubblica. Sia politica, sia 
religiosa»: così Francesco in un’intervista al giornale di strada olan-
dese Straatnieuws ripresa da Radio vaticana il 7 novembre. Così, 
sullo stesso tema, aveva parlato il giorno prima nell’omelia a Santa 
Marta: «Anche nella Chiesa ci sono questi, che invece di servire (…) si 
servono della Chiesa: gli arrampicatori, gli attaccati ai soldi. E quanti 
sacerdoti, vescovi abbiamo visto così».

Furto di documenti. «Voglio assicurarvi che questo triste 
fatto [furto e pubblicazione di documenti; nda] non mi distoglie 
certamente dal lavoro di riforma che stiamo portando avanti con i 
miei collaboratori e con il sostegno di tutti voi»: così Francesco 
all’Angelus dell’8 novembre. «In concorso tra loro, Vallejo Balda 
nella qualità di segretario generale della Prefettura per gli affari 
economici, Chaouqui quale membro della COSEA (Pontificia com-
missione referente di studio e d’indirizzo sull’organizzazione della 
struttura economico-amministrativa della Santa Sede), Maio quale 
collaboratore di Vallejo Balda, Fittipaldi e Nuzzi quali giornalisti, si 
sono illegittimamente procurati e successivamente hanno rivelato 
notizie e documenti concernenti gli interessi fondamentali della 
Santa Sede e dello stato (…); Fittipaldi e Nuzzi sollecitavano ed eser-
citavano pressioni, soprattutto su Vallejo Balda, per ottenere docu-
menti e notizie riservati, che poi in parte hanno utilizzato per la re-
dazione di due libri usciti in Italia nel novembre 2015 [E. Fittipaldi, 
Avarizia, Feltrinelli; G. Nuzzi, Via Crucis, Chiarelettere; nda]»: così 
nella sentenza di rinvio a giudizio dei cinque, pubblicata il 21 novem-
bre. I tre operanti in Vaticano sono anche accusati di «associazione 
a delinquere». Cf. Regno-att. 10,2015,651; Regno-doc. 36,2015,9s.

Prato. In viaggio verso Firenze (vedi voce seguente), Francesco 
il 10 novembre mattina fa sosta a Prato per «ricordare i cinque uo-
mini e le due donne di cittadinanza cinese morti due anni fa a causa 
di un incendio nella zona industriale (…): una tragedia dello sfrutta-
mento e delle condizioni inumane di vita. (…) La vita di ogni comuni-
tà esige che si combattano fino in fondo il cancro della corruzione, 
il cancro dello sfruttamento umano e lavorativo e il veleno dell’ille-
galità. Non stanchiamoci mai di lottare per la verità e la giustizia». 
Cf. Regno-doc. 35,2015,9.

Convegno di Firenze. «Davanti ai mali o ai problemi della 
Chiesa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi e fondamenta-
lismi, nella restaurazione di condotte e forme superate che neppu-
re culturalmente hanno capacità di essere significative»: così Fran-
cesco il 10 novembre a Firenze, in Santa Maria del Fiore, ad apertura 
del V Convegno nazionale della Chiesa italiana (9-13 novembre), In 
Gesù Cristo il nuovo umanesimo, spronando a «sognare» con lui 
«una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai 
dimenticati, agli imperfetti»; e a «innovare con libertà» e «in modo 
sinodale» per promuoverla. Cf. Regno-att. 10,2015,689s; Regno-doc. 
35,2015,1s.

Attentati di Parigi. «Utilizzare il nome di Dio per giustificare 
questa strada è una bestemmia»: così il papa all’Angelus del 15 no-
vembre per il sangue di Parigi. Il pomeriggio, in visita alla Chiesa lu-
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Avvio del Giubileo. «Sarà un anno in cui crescere nella con-

vinzione della misericordia. Quanto torto viene fatto a Dio e alla 
sua grazia quando si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal 
suo giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati dalla sua 
misericordia (cf. agoStino, De praedestinatione sanctorum 12,24)! 
Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio, e in ogni caso il 
giudizio di Dio sarà sempre nella luce della sua misericordia»: così 
Francesco l’8 dicembre nell’omelia di avvio del Giubileo straordina-
rio della misericordia, dopo aver aperto la Porta santa di San Pietro 
che ha attraversato per primo, seguito da papa Benedetto. Dome-
nica 13 dicembre il papa apre la Porta santa della basilica di San Gio-
vanni in Laterano, nel giorno dell’avvio del Giubileo nelle cattedrali 
delle Chiese locali. Il 18 dicembre il papa apre una Porta santa della 
carità all’ostello Don Luigi di Liegro di via Marsala, dicendo tra l’al-
tro: «Se tu vuoi trovare Dio, cercalo nell’umiltà, cercalo nella pover-
tà, cercalo dove lui è nascosto: nei bisognosi, nei più bisognosi, nei 
malati, gli affamati, nei carcerati». Sul Giubileo, cf. Regno-doc. 
1,2016,36; Regno-att. 11,2015,715s; 10,2015,644s.

Riprendiamo la spinta del Concilio. «Oggi, qui a Roma e in 
tutte le diocesi del mondo, varcando la Porta santa vogliamo anche 
ricordare un’altra porta che, cinquant’anni fa, i padri del concilio 
Vaticano II spalancarono verso il mondo (…). In primo luogo, però, il 
Concilio è stato (…) un vero incontro tra la Chiesa e gli uomini del 
nostro tempo. Un incontro segnato dalla forza dello Spirito che 
spingeva la sua Chiesa a uscire dalle secche che per molti anni l’ave-
vano rinchiusa in se stessa, per riprendere con entusiasmo il cammi-
no missionario (…). Una spinta missionaria, dunque, che dopo questi 
decenni riprendiamo con la stessa forza e lo stesso entusiasmo»: 
così il papa l’8 dicembre nell’omelia di avvio del Giubileo (vedi alla 
voce precedente).

Documenti ebraico-cattolici. Il 10 dicembre la Commissio-
ne per i rapporti religiosi con l’ebraismo pubblica il documento 
«Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili» (Rm 11,29). Ri-
flessioni su questioni teologiche attinenti alle relazioni cattolico-
ebraiche. Il prologo precisa che non si tratta di un documento del 
magistero della Chiesa cattolica, ma di uno studio a carattere teo-
logico che la Commissione propone «in occasione del 50° anniver-
sario di Nostra aetate (n. 4)». Al paragrafo 40 si legge: «La Chiesa 
cattolica non conduce né incoraggia alcuna missione istituzionale 
rivolta specificamente agli ebrei. Fermo restando questo rifiuto – 
per principio – di una missione istituzionale diretta agli ebrei, i cri-
stiani sono chiamati a rendere testimonianza della loro fede in Ge-
sù Cristo anche davanti agli ebrei; devono farlo però con umiltà e 
sensibilità, riconoscendo che gli ebrei sono portatori della parola di 
Dio e tenendo presente la grande tragedia della Shoah». Un docu-
mento analogo di parte ebraica era stato pubblicato il 3 dicembre, 
firmato da 25 rabbini ortodossi di orientamento liberal di vari paesi, 
intitolato Fare la volontà del nostro Padre in cielo: verso un parte-
nariato tra ebrei e cristiani, con questa affermazione centrale: «Ri-
conosciamo che il cristianesimo non è un incidente né un errore, 
bensì l’esito dovuto alla volontà divina e dono alle nazioni». Cf. Re-
gno-doc. 1,2016,20s; 38,2015,6s; Regno-att. 11,2015,723s.

Rescritto sul processo matrimoniale. L’11 dicembre viene 
pubblicato un rescritto papale «sul compimento e l’osservanza del-
la nuova legge del processo matrimoniale» che armonizza «la rinno-
vata procedura nei processi matrimoniali con le norme proprie 

della Rota romana, in attesa della loro riforma» e stabilisce che la 
nuova procedura vale per tutta la Chiesa, compresa l’Italia: indica 
espressamente come abrogato quanto disposto per il nostro paese 
dal motu proprio Qua cura di Pio XI.

Religiosi laici. Il 14 dicembre la Congregazione per gli istituti 
di vita consacrata e le società di vita apostolica pubblica – a conclu-
sione dell’Anno della vita consacrata – il documento Identità e 
missione del fratello religioso nella Chiesa, riguardante i religiosi 
laici, messo in cantiere già sotto Benedetto. Presentandolo alla 
stampa, il cardinale prefetto João Braz de Aviz informa che è allo 
studio una modifica canonica che permetta ai «fratelli» di accedere 
a ruoli di vertice nelle congregazioni miste, in modo che risulti pie-
namente attuato nella loro vita interna «un ordine di relazioni basa-
to sull’uguale dignità».

Migranti, carceri, pena di morte. «Vorrei rivolgere un invito 
a ripensare le legislazioni sulle migrazioni, affinché siano animate 
dalla volontà d’accoglienza, nel rispetto dei reciproci doveri e re-
sponsabilità, e possano facilitare l’integrazione dei migranti. (…) 
Un’attenzione speciale dovrebbe essere prestata alle condizioni di 
soggiorno dei migranti, ricordando che la clandestinità rischia di tra-
scinarli verso la criminalità»: è un brano del messaggio del papa per la 
XLIX Giornata mondiale della pace, pubblicato il 15 dicembre con il 
titolo Vinci l’indifferenza e conquista la pace. Esso propone anche 
un appello «per migliorare le (…) condizioni di vita nelle carceri» e 
«per l’abolizione della pena di morte, là dove essa è ancora in vigore, 
e a considerare la possibilità di un’amnistia». Cf. Regno-doc. 1,2016,1s.

Donazione Bertone al Bambin Gesù. «Il cardinale Bertone, 
riconoscendo che la vicenda della partecipazione del Bambin Gesù 
alle spese per la ristrutturazione del suo appartamento ha costituito 
per noi un danno, ha devoluto una somma di 150.000 euro in forma di 
donazione per il nostro settore di ricerca»: così il 19 dicembre Mariel-
la Enoc, presidente dell’ospedale Bambin Gesù. Lo stesso giorno 
Bertone precisa: «È una donazione volontaria e non un risarcimento, 
perché io personalmente non ho fatto nessun danno all’ospedale».

Scandali nel Vaticano. «Mentre vi ringrazio, voglio anche 
chiedervi perdono per gli scandali che ci sono stati nel Vaticano. Ma 
vorrei che il mio e il vostro atteggiamento, specialmente in questi 
giorni, fosse soprattutto quello di pregare, pregare per le persone 
coinvolte in questi scandali, perché chi ha sbagliato si ravveda e 
possa ritrovare la strada giusta»: così Francesco il 21 dicembre ai 
«dipendenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano» 
che riceve per gli auguri di Natale. Poco prima aveva parlato con la 
solita severità «ai cardinali e superiori della curia romana». Cf. Re-
gno-doc. 1,2016,8s; Regno-att. 11,2015,714.

A Francesco il premio Carlo Magno. La predicazione di 
papa Francesco «porta un messaggio di speranza all’Europa in un 
momento di crisi»: con questa motivazione il Comitato direttivo 
del Premio internazionale Carlo Magno gli attribuisce, il 23 dicem-
bre, il riconoscimento per l’edizione 2016.

Mali di Roma. Al Te Deum di fine anno, in San Pietro, Francesco 
denuncia le «gravi incertezze» che hanno dominato nell’anno la città 
di Roma, da guardare come «sintomi di scarso senso di dedizione al 
bene comune»; e conclude: «Non manchi mai l’apporto positivo del-
la testimonianza cristiana per consentire a Roma (…) di essere inter-
prete privilegiata di fede, di accoglienza, di fraternità e di pace».

 
www.luigiaccattoli.it
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SMisericordia 
virtù dei forti

studio del mese

G i u b i l e o

Ogni perdono inizia una storia 
imprevedibile: è attorno a questo nucleo 
che Paul Gilbert, filosofo e docente 
emerito della Gregoriana, sviluppa in 
maniera del tutto originale il concetto 
di misericordia. Per poi analizzare la 
dinamica del rapporto tra misero che 
«chiama» e «attiva» il perdono del 
«misericordioso». Quest’ultimo, a sua 
volta, gli offre da un lato «la speranza di 
uscire dalla solitudine della sua miseria» 
e dall’altro un «bene» come «possibilità 
d’azione nuova», oltre il suo essere 
attuale. È dunque «debole» chi perdona? 
Agli occhi della cultura contemporanea, 
parrebbe di sì. Agli occhi di una certa 
lettura fenomenologica e teologica no, 
anzi è il creativo – come Cristo – per 
eccellenza, che consente d’«aprire una 
nuova storia spirituale», se vorrà e se 
saprà immedesimarsi e prendersi cura 
di chi «patisce a causa del Maligno» per 
«farlo risorgere vittorioso con Cristo».



L
a cultura odierna dei media non è favo-
revole alla debolezza, non la considera 
una virtù. Nella sua enciclica Dives in 
misericordia, Giovanni Paolo II notava 
infatti che «la mentalità contempora-
nea (…) sembra opporsi al Dio di mise-
ricordia e tende altresì a emarginare 

dalla vita e a distogliere dal cuore umano l’idea stessa 
della misericordia. La parola e il concetto di misericor-
dia sembrano porre a disagio l’uomo, il quale, grazie 
all’enorme sviluppo della scienza e della tecnica, (…) è 
diventato padrone e ha soggiogato e dominato la ter-
ra».1

L’ideale proposto dai media all’uomo contempora-
neo sarebbe, infatti, quello di vincere ogni sorta di sfide 
tecniche, essendo l’uomo ideale il più forte in ogni circo-
stanza, sempre vittorioso. Il risveglio della forza, recita il 
titolo di un recente film2 che, sentiamo dire da una pub-
blicità artefatta e onnipresente, deve essere visto per non 
rimare fuori dalla cultura. La vita è una lotta. Chi vince, 
vive. I deboli sono già quasi morti, comunque inesisten-
ti. Il neo-liberalismo promuove similmente atteggia-
menti utili alla sua ideologia, all’innovazione tecnica, 
alla creazione di strumenti che maneggiano le realtà. 
L’uomo immaginato dalla cultura odierna trae da sé la 
propria forza, le proprie capacità, senza dipendere da 
nessuno. Non teme niente e nessuno.

Si dice invece che il misericordioso non sperimenta 
un atteggiamento positivo ma negativo. La sua virtù non 
sarebbe attiva ma reattiva. Nietzsche sosteneva che la 
misericordia è debolezza, che è anzi «il massimo perico-
lo» per l’uomo.3 L’uomo deve essere forte e attivo. Il 
termine «misericordia» significa «cuore misero», cioè 
che si apre alla miseria altrui, che vive senza ignorare le 
sue difficoltà, che si prende cura di questa disposizione 
etica o disponibilità spirituale. Il misericordioso è empa-
tico. Dio sarebbe il misericordioso per eccellenza, non 
solo perché aspetta il figlio prodigo e fa festa quando co-
stui torna a casa, ma perché Gesù partecipa alla sorte 
umana, dalla sua nascita alla sua morte. «Tu sei buono, 
Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi t’in-
voca», recita il Salmo 86.4 

La mia riflessione si svilupperà in due parti. La prima 
evidenzierà una dialettica tra il misericordioso e il mise-
ro. La seconda mostrerà che questa dialettica porta a 
considerazioni radicali, metafisiche. Il metodo che adot-
terò sarà fenomenologico. Vedremo, infatti, quanto la 
fenomenologia possa chiarire la nostra comprensione 
della storia di Gesù. Jean-Luc Marion proponeva l’idea 
che la fenomenologia d’ispirazione husserliana potesse 
aiutare oggi la riflessione teologica, come il platonismo 
aveva fatto all’epoca dei Padri e l’aristotelismo con la 
scolastica.5 Il saggio che propongo oggi mostrerà quanto 
è possibile un tale aiuto della fenomenologia contempo-
ranea alla teologia e all’atto di fede.

Tra miser icordioso e  misero: 
una dialett ica  es istenziale
Il termine «misericordia» significa letteralmente «un 

cuore che è sensibile alla miseria altrui». Ci sono in que-

sta definizione due termini che dobbiamo precisare, 
«cuore» e «miseria». Il termine «cuore» ha ricevuto da 
sempre il significato di «fonte d’affezione». Indica anzi 
la più profonda originalità della persona, la fonte più in-
tima della sua vitalità. Quando il cuore fisico non fun-
ziona bene, il vivente intero si ammala e tutti i suoi orga-
ni periranno per mancanza d’ossigeno.

Il cuore è perciò più essenziale dell’intelligenza, che 
ne ha bisogno; l’intelligenza si smarrisce se il cervello 
non viene correttamente irrigato dal flusso del sangue 
spinto fino a esso. Sembra poi che il cuore sia sensibile, 
cioè regoli la sua potenza secondo le necessità delle diffe-
renti parti del corpo. Poiché è sensibile, infatti, si dice 
che è la sede dell’affettività. In realtà, quindi, il cuore 
non è solamente attivo, è anche passivo; non solamente 
irriga il cervello, ma ne dipende perché questo gli man-
da le informazioni necessarie su tutte le parti del corpo 
affinché sia regolata la sua potenza muscolare.

Il termine «cuore» significa quindi un insieme corpo-
rale di attività e di passività che costituiscono congiunta-
mente la nostra fonte di vita. Il termine «miseria» signifi-
ca invece «che non ha avuto buona sorte», o «che ha su-
bito qualche sfortuna». Il termine «cuore» evoca quindi 
la fonte della vita, che è anche affettività, capacità di rea-
gire alle informazioni ricevute; il termine «miseria» si-
gnifica invece un destino malefico che subiamo senza 
poter reagire nonostante la nostra volontà e i nostri desi-
deri. La spiegazione dei termini lo indica: il misericor-
dioso è capace di reagire, cioè di agire, il misero no.

Il primo gode di forze interiori di cui il secondo è 
sprovvisto. Il misericordioso ha un potere che manca al 
misero ed è per questa ragione che il misericordioso può 
conoscere delle tentazioni che il misero non subirà. Il 
misericordioso ha il vantaggio di poter agire. Affermare 
la sua superiorità è perciò per lui un’ovvietà, un’eviden-
za; nessuna ragione potrà quindi moderare la sua buona 
volontà. Appartiene alla sua situazione: egli può, e quin-
di deve darsi da fare per realizzare un’opera buona. 

La tentazione sotto la specie del bene si presenta 
quindi spontaneamente al misericordioso. Potente, il 
misericordioso si pensa poi capace di giudicare ciò che 
sarà utile al misero. Potrà esercitare così la propria po-
tenza, ma anche esaltare la propria qualità. Adesso ap-
pare la tentazione sotto la specie del bene: essere sensibi-
le al misero dal punto di vista della propria potenza, non 
della sua sofferenza. 

Dobbiamo però notare che il misericordioso non 
può esercitare la sua potenza se essa non viene richiesta. 
Sotto questo punto di vista, la sua situazione di potente 
dipende dal misero. Non può esercitare la sua potenza 
da se stesso, senza il consenso della persona che egli desi-
dera aiutare. Una tentazione comune a tutte le buone 
persone è pensare di essere incaricati, appena visto il 
misero, di una missione che corrisponda a una potenza 
di cui ci si giudica capaci. Il misericordioso pensa spon-
taneamente di essere il forte che deve salvare il debole. 
Lo potrà essere effettivamente, forse, però a condizione 
di sottomettersi alle forme di miseria del misero, e prima 
di tutto alla sua libera chiamata.6 

Come aiutare il misero? Il misericordioso non potrà 
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dare ciò che non ha, ma solo ciò che ha a sua disposizio-
ne. La disponibilità del misericordioso è determinata 
dalle sue possibilità concrete, vale a dire dai suoi beni; se 
vuole veramente aiutare, dovrà forse cercare possibilità 
concrete altre dalle sue, che non sono a sua immediata 
disposizione. 

Questi beni sono però di generi differenti. Alcuni so-
no economici, altri culturali. Abitualmente si mette l’ac-
cento sui beni economici. Noto però che la loro utilità 
dipende dai bisogni e dai desideri che una certa cultura 
determina. Da questo punto di vista, è importante di-
stinguere i bisogni di prima necessità e quelli secondari. 
Quali saranno i beni di prima necessità, quali gli altri? 
Abbiamo fatto tutti l’esperienza di dare da mangiare a 
un misero che voleva però dei soldi per bere. Abbiamo 
fatto tutti l’esperienza di giudicare quale sia il bene «og-
gettivo» del misero, cioè l’esperienza di giudicare la sca-
la di valori e di dignità che la persona misera dovrebbe 
adottare. Ciò che dico qui riguardo al semplice cittadino 
ha lo stesso valore nelle relazioni internazionali, come 
da più di mezzo secolo purtroppo fa esperienza l’Euro-
pa, cioè dalla cosiddetta decolonizzazione. 

I beni detti primari sono solamente i beni economici? 
Non sono piuttosto differenti da un paese all’altro per-
ché determinati dalle differenti culture? Sosterrei senza 
esitazioni che i veri beni primari sono i beni culturali e 
non quelli economici.7

Perdono e  potenza creatr ice 
Abbiamo così dispiegato la struttura fondamentale e 

problematica della misericordia umana. Per precisarla, 
consideriamo il caso del perdono. Secondo il linguaggio 
comune, infatti, il termine «misericordia» non significa 
solamente un cuore che si china verso il povero, ma si-
gnifica anche, spontaneamente, l’idea del perdonare. 
D’altronde, sappiamo come funziona il nostro cuore: 
chi mi dirà che non gli è mai venuta l’idea che il misero è 
tale per colpa sua, che è responsabile della sua miseria, 
anche se non vuole riconoscerlo? Quanto è difficile per-
donare un colpevole che non riconosce il proprio pecca-
to, che non vuole umiliarsi! Quanto poi è difficile essere 
rettamente misericordioso, cioè senza umiliare!

Gli eventi vissuti recentemente in Europa (parlo 
dell’emigrazione di interi popoli) hanno spinto molti dei 
nostri concittadini, anche nella Chiesa, nelle zone oscu-
re e turbate dall’odio dei miseri che venivano da noi 
senza essere invitati. L’altro, soprattutto se viene da una 
cultura diversa dalla mia, non è solamente altro; molte 
cose sono «altre»; anche mio fratello è «altro» da me. 
L’altro di una cultura diversa, invece, è prima di tutto 
inquietante, e perciò pericoloso; è suscettibile a priori di 
essere accusato di qualche crimine, di rubare il lavoro e, 
prima di tutto, di rubare i beni. Il suo essere minaccia il 
mio essere, e mi difenderò attaccando. 

Il nostro essere in pace dipende dall’interiorizzazio-
ne di una cultura che offre a tutti una casa in cui poter 
vivere insieme, tranquilli perché potremo intenderci gli 
uni gli altri. Quando le culture si affrontano senza desi-
derio di essere fecondate a vicenda, soprattutto quando 
una invade lo spazio di un’altra per ragioni economiche 

senza che desideri condividerne i valori culturali, né sia 
capace di modificare i suoi codici di convivenza, per 
esempio linguistici, quando cioè una casa spirituale o 
territoriale viene invasa da culture altre e che si manten-
gono parallelamente senza interagire, la pace diviene 
complicata, impossibile.

Le lotte territoriali iniziano così, appoggiate su prin-
cipi d’identità chiusi su sé stessi e che si escludono a prio-
ri. Sappiamo quanto è difficile oggi gestire con intelli-
genza questa situazione. 

L’intelligenza economica, poi, non basta. Questa, il 
logos antico, costituisce, infatti, un fenomeno della spiri-
tualità umana perché permette a una cultura di espri-
mersi in un modo particolare, di costruire una casa per 
tutti quelli che vivono insieme, nella vicinanza, per crea-
re molti progetti. Ecco ciò che i filosofi moderni hanno 
pensato. Oggi, in Occidente, le passioni e le emozioni 
sono più forti dell’intelligenza. Chi guarda spesso la tele-
visione o legge i periodici, sarà facilmente convinto che 
la violenza, nata da passioni più calcolatrici ed egoiste di 
quelle intelligenti e universali, si propone come norma 
della cultura popolare e delle nostre azioni. Ritroviamo 
qui il disprezzo della cultura odierna per la misericordia. 

Vediamo però che non manca il rispetto per la ragio-
ne intelligente fatta per l’universale e neanche l’ammira-
zione per le sue mediazioni a favore della pace; la diplo-
mazia esprime, per esempio, il rifiuto d’imporre la pace 
con la sola forza; è opera dell’intelligenza. Violenza e 
diplomazia sembrano così coesistere in una vita incoe-
rente. La cultura popolare della violenza si nutre di pau-
ra; gli sforzi volenterosi della diplomazia esprimono le 
scommesse coraggiose dell’intelligenza. Si crede però 
poco alla diplomazia, i cui risultati sono sempre molto 
fragili, obiettivi di tradimenti. La ragione, se non si nutre 
di affetti più profondi della paura dell’altro, si smarrisce 
nelle lotte dei sofisti. 

Torniamo quindi al «perdono». Il termine «perdo-
no» significa originariamente «dono perfetto» o «dono 
fatto alla perfezione».8 Il perdono esprime quindi il si-
gnificato più profondo di ciò che fa il misericordioso. Il 
significato che riceve abitualmente oggi non sembra pe-
rò indicare una realtà buona. L’idea di perdono implica, 
infatti, l’idea di colpa. Non tutte le colpe sono però cata-
strofiche. Ci sono cose che si perdonano più facilmente 
di altre e il perdono può essere dato quasi distrattamen-
te. L’esperienza è comune; non dobbiamo insistere sem-
pre su tutte le ferite subite.

Molte colpe sono da giudicare insignificanti per la 
sopravvivenza. Non di rado una persona cui si chiede il 
perdono non vede perché perdonare, perché non si era 
nemmeno accorta di essere stata ferita. Questo esempio 
di perdono inutile è però indicativo: chi chiede perdono, 
potrebbe farlo perché insoddisfatto del proprio modo di 
agire, forse perché riconosce la sua inadeguatezza ri-
guardo al proprio ideale di vita sociale. 

Tuttavia, anche se il perdono sarà oggettivamente di 
poca importanza, esso renderà vivibile la vita sociale 
della persona che lo chiede. Perdonare solo perché il 
perdono è richiesto, anche se non si vede perché, è co-
munque rendere la vita a chi lo chiede per un atto che 
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egli giudica sbagliato. Non possiamo poi dire che il per-
dono renderà solamente una parte della vita, poiché es-
sa non si divide in aspetti isolati gli uni dagli altri. La vita 
è tutta un blocco, non si segmenta in pacchi autonomi. 
Perdonare, anche perdonare una colpa di poco peso o 
perdonare senza sforzo, dà la vita. Chi perdona agisce 
perciò con una potenza creatrice, anche se la colpa per-
donata era oggettivamente insignificante. 

Una stor ia  imprevedibi le
Il misericordioso che perdona si trova allora in una 

situazione ambigua. Essere misericordioso anche per 
poche cose è essere capace di dare la vita. Il misericor-
dioso ha quindi in sé una potenza enorme, che va al di 
là dell’immaginabile. Notiamo però che non è onnipo-
tente. Il riconoscimento della colpa e la sua confessione 
da parte del colpevole, infatti, sono condizioni perché 
eserciti la capacità di perdono che è insita in lui. Assi-
stiamo di nuovo a un rovesciamento completo della si-
tuazione. Abbiamo notato che ci si può giudicare erro-
neamente colpevole e sbagliare per scrupolo.

Anche il misericordioso può sbagliare, vedere una 
colpa leggera dove era vissuta dal colpevole in un modo 
pesante. Queste considerazioni non importano al col-
pevole, il misericordioso agirà in ogni caso. Il suo pro-
getto sarà di dare, anche se sarà impossibile conoscere 
bene la persona da perdonare. Dobbiamo quindi pen-
sare che la supposizione della colpa, più che la sua real-
tà, sia la condizione del perdono effettivo. La capacità 
di perdonare è in noi una potenza creatrice di cui non 
possiamo sapere la fecondità. 

Ogni perdono inizia una storia imprevedibile. Tra il 
misericordioso e il colpevole, c’è un intreccio di condi-
zioni reciproche che non s’incontrano mai in modi ade-
guati. La situazione è talmente complessa che potrebbe 
essere anche poco retta, fonte d’ingiustizia. Il miseri-
cordioso che si fa avanti senza essere chiamato sembra, 
infatti, anticipare il riconoscimento da parte del colpe-
vole della propria colpa. Anzi, crede di vedere la sua 
colpevolezza meglio dello stesso colpevole.

Il misericordioso partirebbe quindi da un atteggia-
mento negativo, da un sospetto sulla qualità etica del 
possibile colpevole, rendendolo ai suoi occhi un colpe-
vole reale. Il misericordioso, quindi, prima condanna 
l’altro, poi lo aiuta. Forse avrà ragione, e il riconosci-
mento da parte del colpevole del suo stato spirituale di 
colpevole sarà una vittoria a favore della sua coscienza 
etica, ma il suo atteggiamento accusatore iniziale per-
verte la bontà dell’aiuto che darà poi, perché prima di 
dare la vita avrà dato la morte. 

È importante però notare che il misericordioso au-
tentico non si rallegrerà del fatto che il suo sguardo di 
condanna avrà visto lo stato del colpevole prima che lui 
l’abbia riconosciuto, ma si rallegrerà della capacità che 
il colpevole ha di convertirsi, di cambiare l’orientamen-
to della sua vita. In questo senso, il misericordioso è 
profeta e anticipa il perdono malgrado il suo sguardo 
iniziale di condanna, ma che era in realtà più di speran-
za e di amore rispetto a ciò che non sapeva.

Vede le ricchezze umane nascoste negli uomini e 

scommette che sono a priori disponibili per un cambia-
mento verso la santità. Dice al colpevole: «Tu vali mol-
to di più delle tue azioni»9 e delle tue rappresentazioni 
di te stesso. Il tuo valore è altro da ciò che stai pensando 
di te e che io stesso pensavo di te. Invita così il cattivo a 
cambiare lo sguardo su se stesso, a sperare, perché il 
bene è per lui sempre possibile; gli dice che era il suo 
sguardo su di sé a essere cattivo, non lui stesso. Il miseri-
cordioso è, in questo senso, un liberatore, un salvatore. 
Vive di speranza, e i suoi giudizi negativi sul misero so-
no fondati su questa virtù, cioè sulla disponibilità a cre-
dere possibile il progresso del colpevole. 

Misericordia  e  miser ia : 
un’essenza fenomenologica 
La misericordia verso un colpevole rischia, a prima 

vista, di essere ingiusta quando si esercita senza un’ana-
lisi accurata della sua situazione; potrebbe non rispetta-
re la realtà della persona verso cui s’indirizza, e nean-
che la propria realtà di persona misericordiosa. Osser-
viamo tuttavia che il termine «realtà» riceve qui una 
sfumatura essenzialmente metafisica. La realtà metafi-
sica non è la realtà fattuale. Misericordioso e misero 
sono ovviamente «realtà» fisiche, fattuali o numerica-
mente uguali, ma diversamente uguali dal punto di vi-
sta della metafisica. Non è la conoscenza attuale di una 
situazione che ne riconosce tutta la verità. Una prima 
analisi mostra che il misericordioso ha la possibilità d’a-
gire, è potente; il misero, invece, è impotente. La rela-
zione del misericordioso e del misero non appartiene 
quindi all’ordine delle realtà fattuali, ma delle possibili-
tà. Propongo quindi un’affermazione che apparirà ov-
viamente scandalosa oggi, e lo sarà. Se il termine «real-
tà» connota in metafisica una capacità o una potenza 
effettiva di realizzazione, il misericordioso e il misero 
valgono diversamente. 

I l  misero chiama
Il termine «metafisica», con la sua sfumatura di pos-

sibilità e quindi di valore o di finalità, ha un aspetto di 
etica. In questo senso, è anche meta-morale. La specifi-
cità della morale non è, infatti, di dare una qualifica di 
valore, ma di dichiarare in un codice le condizioni di 
conformità a una griglia di doveri prestabiliti. Il mondo 
della morale è quello della necessità. La morale consi-
dera, infatti, la natura numericamente identica di tutti 
gli individui che si trovano insieme in una società o in 
una cultura.

L’etica, invece, medita sul fondamento dei codici di 
morale, cioè su una gerarchia ideale di valori verso i 
quali l’atto d’essere delle persone viene effettivamente 
attuato; considera cioè i modi differenziati delle perso-
ne che agiscono nel sistema della società, le differenze 
di cui si tratta qui non essendo quantificabili. Per la 
morale, le persone sono tutte sottoposte a norme che si 
applicano ugualmente a tutte. La metafisica e l’etica 
considerano invece l’ordine dei valori che valgono per 
loro stessi e non per la loro applicazione (d’altronde 
impossibile nella loro assolutezza ideale); dei valori in 
questo senso desiderabili in differenti modi. La morale 
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considera il dover-essere, l’etica e la metafisica invece 
la capacità d’essere in atto. 

In loro stesse, le realtà umane, di uomini e donne, 
sono ricche di possibilità spesso nascoste e mai tutte at-
tuate; la loro attività dipende poi da una somma inde-
terminata di condizioni esteriori, dai loro mondi fisici, 
psicologici e sociali. Il misericordioso sembra capace di 
molte cose; il suo bagaglio è pieno di possibilità di cui 
solamente alcune potranno essere attivate nelle sue im-
prese con il misero. Il misero invece sembra capace di 
pochi lavori; non gli manca per principio la capacità 
originaria d’essere, cioè l’esistere, e neanche l’energia, 
ma queste non riescono a entrare nel mondo dei fatti, 
dell’effettività; la sua umanità appare perciò una realtà 
di seconda classe nei confronti dell’umanità del miseri-
cordioso. 

Abbiamo visto però che lo stesso misericordioso di-
pende praticamente dalla chiamata del misero, e che 
solo in questo momento, ascoltando la chiamata e ob-
bedendo a essa, egli agirà, eserciterà rettamente le sue 
capacità d’azione nel mondo. Notiamo adesso che il 
misero che chiede un aiuto esercita l’unica attività 
espressiva del suo essere che sia a sua disposizione: 
«Aiutami». La chiamata del misero libera poi uno spa-
zio per l’attività effettiva e retta del misericordioso.

Se il misero non chiama, il misericordioso rimarrà 
inattivo, o si agiterà per la propria gloria; la sua azione 
rimarrà senza significato e la sua attività solamente va-
na. Il misericordioso riceve così dal misero la possibilità 
di essere rettamente attivo e di manifestare il suo atto 
d’esistere in un modo giusto, in una relazione umana. 
Come abbiamo già visto, una breve analisi critica della 
relazione del misericordioso e del misero manifesta che 
le caratteristiche ingenuamente originarie del miseri-
cordioso che può e del misero che non può si rovescia-
no nel loro contrario. Il misero ha il potere di dare la 
vita al misericordioso, cioè di dargli spazio perché ani-
mi le sue capacità che, senza di lui, rimarrebbero sola-
mente possibili. 

Richiesta  d’empatia
Questo rovesciamento evidenzia il carattere spiri-

tuale della relazione di misericordia. Una storia specifi-
camente umana comincia adesso, senza la necessità 
che caratterizza il rapporto fisico e morale del forte che 
s’impone al debole. È la storia di un doppio dono reso 
possibile da due conversioni incrociate e provocate re-
ciprocamente. In questo incontro sorge la storia pro-
priamente umana delle alleanze di libertà. La realtà 
spirituale di cui si tratta adesso è realizzata dalle perso-
ne in relazione nell’evento della misericordia chiesta e 
data. I doni reali sono reciproci ma differenti, da una 
parte il dono della realtà evenemenziale della richiesta 
hic et nunc del misero (senza questa richiesta, l’azione 
del misericordioso rimane solamente possibile), e 
dall’altra il dono fatto dal misericordioso che offre l’a-
pertura di spazi possibili per il misero (senza questo do-
no, il misero rimane senza possibilità). 

Il misero, però, non potrà chiamare il misericor-
dioso se non vede in anticipo in lui qualche dono di 

possibilità aperte. La chiamata del misero è resa possi-
bile dalla speranza che il misericordioso offrirà nuovi 
spazi di vita; viene quindi nella speranza di uscire dalla 
solitudine della sua miseria; chiede, infatti, al miseri-
cordioso una partecipazione al bene che suppone esse-
re in suo possesso, non soltanto un bene sensibile o fisi-
co, economico, ma quello di avere delle possibilità 
d’azione.

Ora la chiamata del misero costituisce una vera 
conversione, la quale non è facile, perché uscire da sé 
significa sempre uscire da certe rappresentazioni prefis-
sate del mondo per aprirsi a possibili attuazioni. Sap-
piamo quanto la miseria chiuda le nostre rappresenta-
zioni del mondo e delle società. L’assenza di possibilità 
effettive d’azione impedisce d’immaginare nuove possi-
bilità di vita; permette invece di non rischiare avventu-
re incontrollabili e di chiudersi sempre di più nella mi-
seria.

E neanche la conversione del misericordioso sarà 
facile, prima di tutto perché questi dovrà uscire dall’im-
magine di potente che ha di se stesso, e poi perché non 
potrà assimilare il misero alla sua cultura da potente; la 
sua risposta dovrà essere misurata dalle possibilità limi-
tate della persona aiutata. 

La persona misericordiosa, per attivare rettamente 
la sua virtù di misericordia, cioè rispettosa dell’altro, 
anche prima della domanda del misero non può non 
sapere, seppure in modo latente, che anche le sue possi-
bilità sono limitate, anzi sottoposte a un destino di mor-
te. Non c’è vera misericordia senza compassione e ca-
pacità di comunione con chi non sta bene, quindi il mi-
sericordioso non può avere solamente una rappresen-
tazione dello stato del misero: la sua idea di miseria de-
ve venire dalla propria esperienza e non solo dallo stu-
dio. La misericordia retta suppone la compassione,10 la 
quale suppone la simpatia, che suppone l’empatia. 
L’empatia perfettamente adatta alle situazioni perso-
nali è – però – impossibile.

Gli sforzi filosofici fatti in questa direzione da Hus-
serl e poi da Edith Stein11 non hanno raggiunto conclu-
sioni soddisfacenti. Non posso mai pretendere, infatti, 
di conoscere ciò che l’altro percepisce dentro di sé. Da 
una persona a un’altra, non c’è mai un’identità perfetta 
nell’auto-percezione. L’empatia è impossibile. Non 
posso mai sapere come uno specifico misero vive la sua 
miseria; posso però sapere ciò che significa non avere 
delle possibilità d’essere e d’agire. 

Il potente, ovviamente, non può conoscere la mise-
ria vissuta dalle persone incontrate; avrà solo, al massi-
mo, un’idea dell’essenza della miseria e della sua soffe-
renza. Per essere però in una relazione retta o alla pari 
con il misero, il misericordioso dovrebbe almeno rico-
noscere, in coscienza, che la propria vita gli ha insegna-
to che cosa significa la miseria, cioè l’assenza di possibi-
lità, e che questo insegnamento è essenziale per la con-
dotta della propria vita. La miseria conosciuta dal mise-
ricordioso non sarà più così per lui un’idea astratta ed 
egli capirà che si oppone direttamente alla sua autorap-
presentazione da potente. In questo momento potreb-
be forse riconoscere che anche lui è colpevole, conside-

I l  R e g n o  -  a t t u a l I t à  2 / 2 0 1 6 57



rando la propria resistenza all’umanizzazione del pros-
simo, e quindi di se stesso. 

L’attuazione della misericordia, il suo «evento», ap-
partiene quindi a una struttura che è più che soggettiva, 
nel senso di una soggettività a priori autosufficiente. 
Non è neanche oggettiva nel significato delle scienze 
empiriche odierne. La sua realtà è originale, relaziona-
le. L’incontro del misericordioso e del misero suppone 
un’apertura di ciascuno di loro all’altro, ciascuno nel 
proprio modo. Questo incontro è etico. 

Potenza e  impotenza 
Si apre qui uno spazio nuovo per il «potente», che 

può prendere coscienza dell’ingiustizia delle proprie atti-
vità, eventualmente anche della propria impotenza 
quando si accorge che è incapace d’inserirsi nel mondo 
delle mediazioni adatte alle circostanze del misero. Il mi-
sericordioso è quindi tenuto, sotto la pressione di un’etica 
dei valori in generale e della loro pratica nel concreto, a 
prendere tempo per lo studio delle mediazioni razionali, 
delle attività possibili richieste da ciò che scoprirà dalle 
circostanze spesso nascoste del misero. Lo spazio dello 
studio è richiesto da una misericordia che intende rispet-
tare la persona misera. Non si può mai pretendere però 
di raggiugere qualsiasi persona in un modo perfettamen-
te adeguato.

La ragione umana non può accedere alle responsa-
bilità che sono del cuore altrui. Il misero ha diritto al se-
greto del suo intimo, come ogni uomo; d’altronde, nes-
suno è totalmente aperto neanche a se stesso. L’apertu-
ra provata con prudenza dal misericordioso che studia 
le situazioni del misero gli offre però una possibilità rea-
le di salvezza, perché possa muoversi dalla sua miseria, 
perché possa credere che la sua miseria non sia un desti-
no ma una situazione che può essere affrontata in vista 
della liberazione. 

Possiamo passare adesso dalle osservazioni fenome-
nologiche alle affermazioni metafisiche. Anzi, possiamo 
sostenere che una nuova «ontologia», cioè un nuovo lo-
gos delle realtà ultime, diviene un compito essenziale per 
meglio intendere l’esistere etico degli uomini e delle don-
ne. I termini «misericordioso» e «misero» significano del-
le soggettività aperte in modi differenti l’una all’altra. 
L’apertura del misericordioso non può essere determina-
ta solamente dalle occasioni d’attuazione della sua poten-
za; la realizzazione della sua capacità di relazione appar-
tiene essenzialmente alla sua «azione», alla sua attenzio-
ne alle circostanze reali del misero. Il termine «misero» è 
similmente relazionale, però in un modo che sembra 
all’inizio impersonale; chi è misero, manca prima di tutto 
di rapporti corretti con i beni disponibili nella sua società 
e quindi con le persone che sanno come fare per acquisir-
li e utilizzarli. La capacità relazionale del misero dipende 
dal suo coraggio nel chiedere aiuto. 

Quando il misericordioso entra in relazione con il 
misero, mira prima di tutto alla trasformazione della sua 
solitudine e delle sue mediazioni sociali. La forma imper-
sonale delle relazioni del misero riceve dallo sguardo del 
misericordioso e dalla sua attività qualcosa in «più» che 
lo personalizza. Parallelamente, il misericordioso trasfor-

ma la propria sociabilità, allargandola per integrare chi 
era escluso, o chi non vi appariva.

In questo modo, il suo essere sociale si scopre in attesa 
di un allargamento di cui non potrà mai fissare anticipa-
tamente i limiti. Si sorprende quindi di se stesso che è 
misericordioso con un misero, perché rompe in questo 
modo ogni definizione o chiusura della propria identità 
sociale, cioè perché s’impone un atteggiamento d’apertu-
ra che non può essere inteso se non in quanto sarà senza 
alcun limite determinato previamente. 

Tutto ciò impone un’idea non empirista della real-
tà. La realtà non è solamente ciò che è presente nell’im-
mediatezza del fatto. È, infatti, più un avvenire che un 
fatto «finito». La comunità delle persone è a venire. Le 
realtà sono valori precisamente perché stanno venen-
do; costituiscono una finalità immanente che esige uno 
sforzo comune, un’intelligenza organizzativa, una pro-
spettiva creatrice, una decisione a favore della crescita 
della comunità umana intera e di ciascuna persona in 
particolare. 

Vale però l’idea di una realtà che sarebbe questo stes-
so movimento di cui non vediamo mai il fine, e che per 
principio non sarà mai compiuto definitivamente? La 
questione della realtà è abitualmente considerata dal 
punto di vista della coscienza empirica che s’impossessa 
delle cose hic et nunc.

Questa interpretazione dell’esperienza della coscien-
za umana è però superficiale. Il termine «coscienza» è 
complesso. Il prefisso «co» è da intendere in molti signifi-
cati possibili, soprattutto il «co» dell’adeguazione sempre 
tendenziale dell’intelletto e delle cose, e il «co» della lin-
gua che gli interlocutori abitano insieme. La filosofia più 
rigorosa si situa anche al di là di questi livelli, sta dove le 
relazioni umane fanno sorgere continuamente eventi 
nuovi; considera la coscienza in quanto coscienza, cioè 
essenzialmente aperta e intersoggettiva, mai chiusa 
nell’individuo ma nutrita da un incontro di persone diffe-
renti come lo sono il misericordioso e il misero. 

Dalla  fenomenologia  a l  Vangelo 
Abbiamo già toccato, in questa riflessione, il tema 

dell’empatia, ma solo di sfuggita. Possiamo adesso appro-
fondirlo. La difficoltà del tema viene dall’impossibilità di 
conoscere l’altro perché mi è impossibile occupare il suo 
posto, identificarmi con lui, sentire ciò che egli sente. 
«Solo chi ha vissuto con la vita e la morte di un amico sa 
fino a quale punto non lo conosceva», notava Jean-Luc 
Marion.12 Il significato di «empatia» porta con sé le sfu-
mature di «simpatia» o di «compassione», ne esagera pe-
rò la portata. Patire «con» l’altro non è lo stesso di patire 
«entrando» negli affetti dell’altro.

La simpatia rimane all’esterno, l’empatia va invece 
«dentro». La simpatia sembra quindi tanto possibile 
quanto l’empatia impossibile. Come però potrei patire 
«con» l’amico se rimango totalmente «fuori»? La simpa-
tia non è un’affezione che mi unisce a lui; mi mette solo 
accanto a lui, ciò che comunque è importante. 

La difficoltà dei filosofi quando considerano l’empa-
tia13 viene in realtà da una certa comprensione della per-
sona come sostanza, nel significato comune del termine. 
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Una sostanza sarebbe qualsiasi realtà intera, unita in se 
stessa, compatta, il cui «nucleo» (l’espressione è della 
Stein) sarebbe incomunicabile. Da questo nucleo nasce, 
infatti, la responsabilità della persona di fronte agli altri, 
alla società, cioè la sua capacità di rispondere dei propri 
atti.

L’identità della persona non è quindi fisica ma etica. 
In questa prospettiva, però, il termine «empatia» potreb-
be significare, non «entrare nell’intimo fisico dell’altro», 
ma «esporre all’altro la propria intimità etica». «Empa-
tia» non significa allora una dinamica d’identificazione e 
di confusione di persone, ma viceversa il riconoscimento 
di una differenza etica e delle responsabilità rispettive 
nella comunicazione stessa delle libertà. 

Questa riflessione ci conduce al Vangelo. La miseri-
cordia è reattiva (lo aveva notato Nietzsche, come abbia-
mo visto sopra), e questa reazione coinvolge concreta-
mente il cuore, cioè le nostre viscere. La miseria altrui 
può tormentare, fare male alle parti più sensibili e inte-
riori dell’organismo. In un articolo recente, Jean-Pierre 
Sonnet, professore di esegesi in Gregoriana, notava che 
«il termine splanchna, nel senso di “viscere” (…) e quindi 
di compassione, ha un uso limitato nella LXX (…). Que-
sto termine (…) è però divenuto negli scritti giudei che 
hanno preceduto il Nuovo Testamento (…) l’equivalente 
greco delle (…) “visceri” (…) del Dio che ha pietà e per-
dona (…). Ora, nei racconti di Matteo, Marco e Luca, il 
(termine) riceve ripetutamente Gesù come soggetto».14 

Notiamo però che non siamo qui alla presenza di un 
atteggiamento di empatia ma solo di simpatia. La «sim-
patia» partecipa certamente dell’essere umano di Gesù. 
Sarebbe però difficile dire, a questo punto, che cosa sia 
una «empatia»: Gesù non è la madre che accompagna il 
corpo morto del suo unico figlio; può solo accompagnare 
i suoi sentimenti ma non intromettersi in essi. La dinami-
ca dell’incarnazione del Figlio, la fede cristiana la intende 
tuttavia come una vera empatia, più di una simpatia. In 
quale senso? La morte in sé ingiusta del figlio piccolo del-
la donna vedova manifesta un male che s’impone a tutta 
l’umanità e di cui cerchiamo tutti la liberazione. 

Ecco il punto essenziale: l’incarnazione del Figlio ini-
zia la lotta più radicale contro il male in quanto tale, con-
tro il Maligno. Il Figlio è sceso, infatti, nella nostra uma-
nità più profondamente di ognuno di noi. Possiamo in-
terpretare in questo modo le parole di sant’Agostino, 
Cristo è «interior intimo meo».15 Non ha conosciuto tutti i 
drammi umani, non ha conosciuto le malattie e neanche 
la decadenza della vecchiaia ma, appena battezzato, in 
ritiro nel deserto, ha conosciuto il principe del male che 
lavora in noi contro di noi, più forte di noi, e lotta contro 
di lui.

La lotta del Figlio non tralascia nessun effetto del Ma-
ligno e va fino alla morte più ignominiosa, in mezzo ad 
alcuni banditi. È lì che si compie la sua lotta, ed è nella 
sua risurrezione che si manifesta, affermano i credenti, la 
vittoria finale. Paolo ha ragione: se il Figlio non è risorto, 
la nostra fede è vana.16 Ecco l’empatia divina che apre 
cammini nuovi per la speranza e per l’agire degli uomini. 
Il Signore è sceso in noi più in basso di noi, per sollevarci 
dal male.

Concludo. La misericordia è in Cristo vera empatia e 
perdono. Il perdono dà la perfezione, la vita. Questa pos-
sibilità diviene effettiva nel tempo, apre un percorso. La 
fine di questa temporalità rimane però inconcepibile. Le 
sue tappe sono invece chiare. La persona sottomessa al 
male sa, contemplando il Vangelo, che può accettare un 
gesto di misericordia che va più profondamente di tutto 
ciò che potrebbe pensare, che gli apre così una nuova 
storia spirituale, quella di una conversione condotta con 
impegno personale. I mezzi di questa storia non potran-
no però essere altri dai mezzi di Cristo, vale a dire la par-
tecipazione alla sua lotta radicale, alla sua discesa in ciò 
che è più orribile nella nostra umanità umiliata, non sol-
tanto per prendersene cura, ma soprattutto per identifi-
carsi con chi patisce a causa del Maligno e farlo risorgere 
vittorioso con Cristo. 
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senza sociale. L’empatia è però «un atto originario in quanto vissuto 
presente, mentre non è originario per il suo contenuto»: citato da P. 
ManganaRo, Empatia, Edizioni Messaggero, Padova 2014, 68.

12 J.-L. MaRIon, «L’icône ou l’herméneutique sans fin» (prima 
edizione nel 1998), in ID., De surcroît, 152.

13 Osservo che il vocabolo «empatia» non è entrato nell’Enciclo-
pedia filosofica del CentRo stuDI FIlosoFICI DI gallaRate, Bom-
piani, Milano 2006.

14 J.-P. sonnet, «Justice et miséricorde. Les attributs de Dieu 
dans la dynamique narrative du Pentateuque», in Nouvelle revue 
théologique 138(2016) 21.

15 agostIno, Confessioni, 3, VI, 11.
16 Cf. 1Cor 15,17.
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ÉTUdeS
D. Salas, La banalisation dangereuse  
de l’état d’urgence
P. Manent, La République aux prises  
avec les réligions
B. Heilbrun, L’essor des pratiques 
collaboratives
marzo 2016

Il mensile dei gesuiti francesi presenta il nu-
mero di marzo con un editoriale del diretto-
re p. P. De Charentenay sul tema della «terza guerra mondiale» 

come espressione ormai diffusa per definire forme di conflitto locale 
che si ripercuotono globalmente nel mondo e interagiscono tra loro. 
A partire da questo, dato ormai come uno stato di fatto, s’innestano 
singole emergenze, segnatamente in Francia per il terrorismo di ma-
trice islamica.

Di qui l’analisi della vita sociale e politica dell’Esagono fortemen-
te influenzata dalla dichiarazione dello stato d’urgenza, iniziato con 
gli attentati terroristici a Parigi del 13 novembre scorso: «Non si trat-
ta di negare la necessità di una risposta al terrorismo, ma di analiz-
zarne gli squilibri e i potenziali pericoli» di un’ondata repressiva che 
mette in discussione i fondamenti della vita democratica del paese.

Collegato a questo vi è il tema di come affrontare una reale convi-
venza tra religioni e cittadinanza. A partire dal suo ultimo libro Si-
tuation de la France, Pierre Manent «ritorna sul ruolo delle religioni e 
dei cittadini che seguono una religione nella città democratica con-
temporanea. Egli invita i cittadini delle diverse confessioni a entrare 
in un dibattito pubblico che spetta allo stato» nutrire e alimentare.

Vida NUeVa
“No decidí convertirme en víctima  
pero sí dejar de serlo”.
El viacrucis de una mujer que sufrió  
abusos de un sacerdote en España
(2016) 5-11.3, 2.979

L’ultimo numero del settimanale di lingua 
spagnola apre sul tema più caldo del 
momento, quello della pedofilia nella 

Chiesa (cf. anche in questo numero a p. 11) con 
una doppia testimonianza: la prima di una donna spagnola che ha 
subito violenze da un sacerdote e la seconda con un’intervista a Mary 
Collins, irlandese, membro della Pontificia Commissione per la pro-
tezione dei minori, anch’essa vittima.

Nel primo testo, la donna – la cui testimonianza è tratta dal suo 
recente volume Víctimas de la Iglesia – lamenta il fatto che la denun-
cia di una vittima venga purtroppo ancora vista come un «atto di sle-
altà nei confronti della Chiesa quando non un tradimento». Il classi-
co adagio «i panni sporchi si lavano in famiglia» è come una «trappo-
la» e uno «scandalo». Essa, nonostante tutto, ha mantenuto un forte 
«amore per la Chiesa e la fiducia in Dio nonostante tutte le avversi-
tà». Di qui la sua autorevolezza nel voler «rivendicare la memoria 
delle vittime e un impegno concreto di tutta la comunità ecclesiale».

Nel secondo Collins – intervistata da Blanca Ruiz Antón – mette 
in luce come vi siano «da parte della Curia gravi reticenze quando si 
tratta di dare seguito agli strumenti di prevenzione dei casi di violen-
ze sessuali che la commissione propone e che il papa ha ratificato. Vi 
è chi nella curia non vede questi cambiamenti come necessari o prio-
ritari. Per me è abbastanza frustrante – ha detto a Vida Nueva –. Vi è 
come un blocco, una resistenza a mettere alcune cose in pratica».

CoMMoNweaL
The Greatest?
Christopher Bram on “War and Peace”
Richard Bram on “Anna Karenina”
143(2016) 5, 11 marzo

Al grande scrittore russo è dedicata la co-
pertina del numero di marzo del «più 
antico periodico indipendente di discus-

sione fatto da laici cattolici negli Stati Uniti», 
fondato nel 1924. Christopher Bram – scrittore e docente universita-
rio – ripercorre il romanzo per eccellenza dell’autore russo che negli 
USA ha riottenuto attenzione grazie a un nuovo adattamento della 
BBC trasmesso tra gennaio e febbraio.

Parallelamente un altro scrittore, Richard Cohen, presenta le 
differenti traduzioni inglesi del celebre racconto Anna Karenina e le 
difficoltà di rendere la aulica prosa russa con l’inglese più sobrio, al-
largando il discorso più in generale all’antico dilemma del tradurre-
tradire che a volte diventa un tra-sformare.

Sui temi più propriamente religiosi troviamo un editoriale del di-
rettore, Paul Baumann, sull’esposizione delle spoglie di padre Pio a 
Roma; un commento sulla controversa eredità del defunto giudice 
conservatore della Corte suprema Anthony Scalia; un articolo dedi-
cato al tema della dignità in relazione ai famigliari colpiti da Alzhei-
mer; una riflessione quaresimale a firma di p. J. Komonchack a parti-
re dalla sua traduzione degli scritti di s. Agostino.
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Voli di rondini
I m m i g r a z i o n e  e  l i n g u a  p o e t i c a

Piero Stefani

Vi racconto una storia, la mia o, meglio, quella della mia 
famiglia. Ripercorrerò a volo di uccello, lo posso ben 
dire, sono una rondine, un po’ di fatti che ci riguardano. 

Si va indietro nel tempo. Siamo andati su e giù dall’Africa per 
secoli senza problemi. Nella seconda metà dell’Ottocento i miei 
antenati preferivano la Romagna. Avevano in simpatia quella 
gente. Per la verità non mancarono momenti difficili e tristi. 
Addirittura tragici. Una mia lontana parente fu addirittura uc-
cisa e la sua morte provocò anche quella dei suoi piccoli. Allora 
però era diffuso tra voi umani un senso di compassione. Pensate 
che un poeta di quelle terre dedicò alla vicenda alcuni versi de-
stinati a diventar celebri:

 
«Ritornava una rondine al tetto: 
l’uccisero: cadde tra spini; 
ella aveva nel becco un insetto: 
la cena de’ suoi rondinini.
 
Ora è là, come in croce, che tende 
quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell’ombra, che attende, 
che pigola sempre più piano».
 
Quello fu un episodio molto doloroso per tutta la comunità 

delle rondini, per fortuna però fu un fatto isolato. Nel comples-
so, a quanto mi è stato detto, ce la si passava bene. In quel tem-
po anche i viaggi erano sicuri. Giunte nelle nostre e vostre terre, 
se insorgevano degli ostacoli ci si rimboccava le maniche, come 
avreste detto voi umani, e ci si dava da fare con determinazione. 
Per esempio, quando nel corso della giornata scoppiava un 
temporale, si andava a caccia sul far della sera e c’era una gran 
gioia in cielo e poi alla fine si facevano delle indimenticabili e 
allegre mangiate. Lo notò di nuovo il poeta romagnolo che evi-
dentemente ci aveva in simpatia:

 
«Che voli di rondini intorno 
che gridi per l’aria serena! 
La fame del povero giorno 
prolunga la garrula cena».
 
Come vedete, neppure allora si era nel paese di bengodi; an-

che a quel tempo c’erano delle difficoltà, ma c’era pure tanta 

voglia di fare e di vivere. Soprattutto ci si sentiva ben accolte. 
Con l’inizio della primavera, ovunque si udiva ripetere: «A san 
Benedetto la rondine sotto il tetto». A sentire quelle parole ci 
pareva che anche il nostro arrivo fosse accolto come una specie 
di benedizione. Per onestà, devo aggiungere che c’era sempre 
qualche vecchio brontolone che, quando avvertiva di nuovo un 
po’ di freddo, esclamava immancabilmente: «Una rondine non 
fa primavera». Proverbio antico, mi assicurò Sofia, una rondine 
molto colta che per anni aveva fatto il suo nido sotto il tetto del 
Palazzo della Carovana a Pisa (per chi non lo sapesse, storica 
sede della Normale). Lo si trova citato anche nell’aristotelica 
Etica Nicomachea (mah, chissà cosa vogliono mai dire queste 
parole difficili? Allora non osai chiederglielo, anche perché pri-
ma Sofia aveva pronunciato frasi ancora più astruse, la più 
semplice delle quali era stata: «Una hirundo non facit ver»).

 
Penne di  divers i  color i
La situazione che vi ho descritta durò per molto tempo. Ne-

gli ultimi anni purtroppo le cose sono però peggiorate. Tra l’al-
tro, è stato proprio un brutto segno premonitore scoprire che la 
Chiesa cattolica ha spostato la data del nostro patrono. Adesso 
san Benedetto lo si festeggia l’11 luglio, un giorno per noi insi-
gnificante, e così addio rondini e addio tetto.

D’accordo, se i problemi fossero questi le cose andrebbero a 
gonfie vele, come dite voi, o ad ali spiegate, come diciamo noi. Il 
vero guaio è collegato al cambio di maggioranza avvenuto tra 
gli uccelli stanziali. Quando al potere c’erano i passerotti per 
noi andava bene, i guai sono cominciati dal giorno in cui il go-
verno è passato nelle mani, pardon nelle ali, dei corvidi. L’alle-
anza tra cornacchie, gazze e ghiandaie si è rivelata un evento 
disastroso. So che quel tipo di uccelli sta crescendo un po’ in 
tutta Europa. I corvidi hanno anche fondato un movimento 
politico, in Francia si chiama «les pennes» e in italiano «le pen-
ne» (come se le penne le avessero solo loro!).

La campagna contro di noi è cominciata da un pezzo. Gio-
vanni Pascoli, così si chiama il poeta di cui vi parlavo, diceva: 
«Che gridi per l’aria serena». Sì, è nostra consuetudine gridare 
di sera e di mattina. Ma i corvidi hanno cominciato a dire: «Ve-
dete, vengono dall’Africa, si riuniscono, volano lungo le nostre 
rotte, fanno dei gridi che non appartengono alla nostra lingua 
(peraltro piuttosto gracchiante, aggiungo), deve essere arabo, 
non dimenticate che provengono da paesi musulmani, se va 
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avanti così vorranno di sicuro costruire un enorme nido tra le 
nostre case, dobbiamo difendere la nostra terra e la nostra cul-
tura». Una cornacchia romagnola, che aveva fatto la maestra 
per tanti anni, ha persino insultato la memoria della mia sventu-
rata antenata. Ha detto: «Dalle nostre parti una volta un poeta 
scrisse “Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel 
cielo lontano”; adesso altro che croce, la rondine sarebbe di si-
curo in burqa o in chador. Dobbiamo proibirli». Di passaggio, 
quei vestiti sono asiatici, e noi rondini italiane abbiamo l’abitu-
dine di svernare nella Repubblica centrafricana dove quegli 
abiti sono del tutto ignoti. Aggiungo poi che, di persona, appar-
tengo alle rondini cattoliche: che emozione vedere, nell’autun-
no scorso, papa Francesco aprire la Porta santa a Bangui! È ve-
ro però che ci sono anche rondini musulmane. Tuttavia tra noi 
la religione non ha mai suscitato contrasti.

Tutta questa ostilità dell’opinione pubblica è stata faticosa 
da sopportare, ma il peggio doveva ancora venire. I corvidi 
hanno imposto la loro burocrazia. Hanno cominciato col chie-
derci se eravamo in possesso del permesso di soggiorno. Adesso 
solo chi ha quel pezzo di carta si sente al sicuro. Soltanto loro 
possono avere nidi stabili e conformi alle norme abitative. Ma 
procurarsi il permesso non è facile, anzi a volte diventa quasi 
impossibile. Per averlo si deve dimostrare di aver catturato una 
quantità minima di insetti e di vermi; tuttavia, per poter volare 
liberamente nei cieli e per posarsi in terra, bisogna già essere in 
possesso del permesso di soggiorno. 

Negli ultimi tempi, quando a causa dell’inquinamento le 
prede sono calate in modo vertiginoso, ci accusano che con il 
nostro lavoro stiamo portando via una gran quantità di insetti 
destinati ai corvidi. In realtà si tratta di animaletti piccoli e sca-
denti disdegnati da cornacchie, gazze e ghiandaie. Se non li cat-
turassimo noi, per loro sarebbe solo un danno. Per cercare di 
appianare la faccenda, il nostro rondone capo è andato in un 
apposito ufficio e ha dimostrato, dati alla mano, che con il nostro 
lavoro contribuiamo a liberare il paese dagli insetti fastidiosi.

Inoltre ha provato in modo inconfutabile che versiamo re-
golarmente al fisco la quota prescritta. Se la grande riserva di 
vermi italica non è ancora esaurita e se i vecchi e macilenti cor-
vidi ricevono tuttora la loro quota di lombrichi, lo si deve anche 
a noi. Povero rondone capo, quanto si è illuso a credere che sia 
utile affidarsi ai ragionamenti allorché dominano le passioni! 
Per la verità, Sofia è solita affermare che la buona politica ha 
bisogno sia di ragioni sia di passioni. Sarà... ma quando le due 
componenti sono disgiunte e domina la passione, per noi sono 
dolori.

Non posso negarlo, alcuni dei nostri giovani non si sono 
comportati bene, hanno importato e spacciato illegalmente in-
setti nocivi, sono la prima a dire che vanno puniti, ma non è 
giusto che la colpa ricada su tutte noi. Non approvo neppure 
quei nostri giovani esasperati che cercano di far cadere i loro 
escrementi sulla testa delle cornacchie. Ma le vessazioni sono 
davvero troppe.

 
Speriamo nel le  colombe…
Non è finita qui. Ancor più grave del permesso di soggiorno 

è la questione della cittadinanza. Ogni anno nel vostro e nostro 
paese si dischiudono molte migliaia di uova, allora siamo sem-

pre nell’incertezza: come la burocrazia considererà i nostri pic-
coli? C’è chi parla di introdurre uno jus tecti più o meno tempe-
rato, ma non si sa nulla di preciso. Molti rondinini cominciano 
ad avere problemi d’identità: sono italiano? Sono centrafrica-
no? Qualcuno tra noi ha addirittura proposto di istituire un ap-
posito team di psicologi. E tutto per la mancanza di un pezzo di 
carta, o di una registrazione elettronica, precisa la mia dotta 
amica, invero a volte un po’ troppo pedante (del resto l’aria del-
la Normale...).

Il massimo però capita quando si giunge in Italia. Dopo un 
viaggio di 10.000 chilometri non si arriva mica tanto in forma, 
specie se si incontra cattivo tempo. Cosa avviene? In passato ci 
sistemavamo tranquillamente nel nostro nido. Adesso le cose 
stanno ben diversamente, abbiamo dovuto imparare un muc-
chio di sigle che per noi suonano tutte come minacce più o me-
no larvate, a iniziare dai CPT diventati poi CIE, Centri di 
identificazione ed espulsione (termini mica tanto belli), poi ci 
sono i CPSA (ho fatto fatica a imparare, ma adesso so cosa si-
gnificano: Centri di primo soccorso e di accoglienza), i CDA 
(Sofia, ormai pienamente inserita nelle alte sfere, mi disse una 
volta: «Cosa c’entrano i consigli di amministrazione?»; fu una 
bella soddisfazione, lo confesso, prenderla in castagna: «Ma 
dai... sono centri di accoglienza!»).

Credevo di essere a posto, ma poi una mia povera collega 
che veniva da zone di guerra, un giorno mi chiese di indicarle la 
rotta per presentarsi al più vicino CARA. Caddi dalle nuvole 
(per fortuna noi sappiamo planare) e le risposi: «Che cosa so-
no?». «Non lo so, una ghiandaia poliziotto mi ha detto che devo 
presentarmi a un CARA». Non ci restò che andare dal rondone 
capo; imparammo che si tratta di Centri richiedenti asilo. 

Alla fine cosa devo dirvi? La vita delle rondini si è fatta sem-
pre più difficile: inquinamento dell’aria, scarsa produzione ver-
micola, opinione pubblica ostile, burocrazia esasperante. Tutta-
via voglio congedarmi da voi con una nota di ottimismo. In Ita-
lia ci sono tanti uccelli che ci vogliono ancora bene e ci aiutano. 
Specie le colombe. Pensate, hanno messo su dei centri di acco-
glienza modello, li hanno intitolati allo Spirito Santo (la mia 
dotta amica mi ha intrattenuto con erudite disquisizioni filologi-
che e iconologiche – mi pare che abbia usato questi termini – 
per spiegarmi la scelta di quel nome. In parole povere, per quel 
che ho capito, c’è del feeling tra le colombe e lo Spirito Santo).

Ci sono stati anche dei soccorsi in volo che hanno salvato 
molte vite. Insomma, la parola «solidarietà» non è scomparsa 
dal vocabolario italiano. Questo bel termine è ancora lì nono-
stante la crescita di movimenti come «le penne» – ricordate? 
«Les pennes» in francese (Sofia mi ha precisato che penne in 
francese si dice les plumes; ancora una volta ha mostrato che la 
sua è una erudizione puramente libresca; oggi, anche se è più 
inquietante, bisogna dire les pennes).

Alla fin fine confido che il senso di solidarietà si consolidi 
sempre più. Ci vuole pazienza. La mia speranza è presto detta: 
confido che le colombe prevalgano sulle cornacchie e che, una 
volta al governo, provvedano, tra le altre cose, a snellire la buro-
crazia e a concedere facilmente la cittadinanza ai nostri piccoli. 
Dite, in primavera e in estate, non sarebbe bello anche per voi 
guardare verso il cielo e ripetere: «Che voli di rondini intorno /
che gridi per l’aria serena»?
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i sono messo in coda 
per i santi Leopoldo e 
Pio quando sono ve-

nuti a Roma chiamati da papa France-
sco. Tre ore e due minuti, sul mezzo-
giorno del 4 febbraio, contando la fila a 
serpentone nel piazzale di San Lorenzo 
fuori le Mura, il metal detector, la lentis-
sima percorrenza della navata di de-
stra, fino alle due urne sul presbiterio. 
Un tempo lento, utile alla preghiera e 
all’ascolto della folla.

«Ieri qui eravamo anche di più». 
Perché sei venuta pure ieri? «Voglio 
tornare tutti i giorni finché resta a Ro-
ma». 

«A San Giovanni Rotondo sono 
andato tante volte ma di sicuro non po-
tevo perdermelo qui a Roma». 

lo veDo in soGno 
e Mi FA Cuore A tirAre AvAnti

«Io ai preti non ci credo ma padre 
Pio lo prego tutti i giorni».

«Lo vedo in sogno e mi fa cuore a 
tirare avanti».

«Mi è apparso che non lo conosce-
vo: ho saputo dopo ch’era lui, dalle fo-
to».

«Sono venuta dalla Sicilia con 
mamma per l’ospedale, l’ho portata in 
clinica e sono corsa qui».

«Andavo da lui quand’ero giovane 
e ci torno ora che ho 82 anni: per me è 
uguale a quand’era vivo». 

«Io ho solo 20 anni e a San Gio-
vanni Rotondo ci sono andato con i 
nonni». «È stato sempre presente nella 
nostra casa e ora che i miei sono vec-
chi tocca a me venire da lui». 

Mi sono ritrovato nelle parole di 
questi ragazzi perché anch’io ho cono-
sciuto da lontano padre Pio e ho impa-
rato ad amarlo dai genitori. Era il 
1952 e avevo meno di dieci anni quan-
do ne sentii parlare la prima volta: il 
babbo, che si chiamava Giuseppe, era 
andato in corriera a San Giovanni 
Rotondo, si era confessato da lui e rac-
contava, raccontava.

Nelle Marche povere di allora – 
eravamo nella campagna tra Recanati 
e Osimo – già quella gita parrocchiale 
di 400 chilometri, col pranzo al sacco, 
era un avvenimento. Ma più lo era la 
convinzione di mio padre e di tutti, 
nella contrada, d’aver incontrato un 
santo: aveva le stimmate, convertiva 
in confessione. 

Mio padre scriveva appena il suo 
nome ma era un uomo sveglio: aveva 
fatto la guerra del 1915-18, si era più 
volte scontrato con i fascisti (non per-
ché fosse antifascista, ma perché odia-
va le prepotenze) e ascoltava la radio a 
cuffia. Aveva imparato a usarla per 
ascoltare Radio Londra.

Quando – dopo quasi quarant’an-
ni – ho riscoperto padre Pio visitando-
ne la tomba e parlando con i frati, fui 
felice di scoprire che anche il giovane 
Wojtyla era andato laggiù a confessar-
si, esattamente come mio padre e po-
co prima di lui: nel 1947. Mi sembrava 
e mi sembra bello che il futuro papa e 
un contadino fossero stati aiutati a cre-
dere dallo stesso uomo di Dio.

Ritrovo le parole di mio padre nel-
la conversazione delle persone più 
semplici che sono con me nel fiume di 
folla. Ecco due motociclisti in giubbot-
to, vengono uno da Pistoia e uno da 

Bergamo, si scambiano indirizzi di ne-
gozi per vacanze in moto. «Ho fatto 
mettere sul casco la sua foto che m’a-
veva dato mamma» e fa vedere com’è 
venuta: «Proprio stampata». «Da 
quando sono andato a San Giovanni 
Rotondo e ho fatto benedire la moto 
non mi è mai successo nulla». Mi tor-
na in mente il camionista che aveva 
saldato una targa sulla sponda poste-
riore con la scritta: «A me ci pensa pa-
dre Pio». 

Persino un carabiniere che deve 
trattenere la folla si appella al santo: 
«Portate pazienza come voleva padre 
Pio se no perché ci andate in chiesa?».

le reliquie DA ContAtto 
e il testiMoniuM Del selFie

Ci sono suore giovani, tante, poco 
oltre. Da dove venite sorelle? «Siamo 
di tanti luoghi, eravamo a Roma per 
un corso e ci siamo dette che se questi 
erano i santi della misericordia dove-
vamo venire per impararla». Grup-
petti pregano qua e là, chi è alla terza 
decina, chi alle litanie. 

Percorro l’ultimo tratto in una res-
sa e in una preghiera più fitta e infine 
arrivo alle due urne. I devoti vogliono 
toccarle, ma c’è uno spazio transenna-
to e sono invitati a passare a quattro 
dinamici cappuccini sciarpe, cappelli 
e cappellini, ciuccetti per bimbi, cra-
vatte, foulard, foto, lettere, buste con 
analisi cliniche, portachiavi, le scatoli-
ne con le fedi, rosari che vorrebbero 
fargli toccare o benedire. Sbraccian-
dosi e girando sui sandali i quattro 
vanno alle urne, le toccano con 
quell’oggetto, vedono di fermarsi un 
attimo nel tocco e lo riportano al mit-
tente. Che subito lo bacia e lo tiene per 
reliquia. 

Ero poco dopo a Terni per un di-
battito con il medievalista Emore Pao-
li su san Valentino «tra mito e leggen-
da» e lo sentii dire che «fino al VI se-
colo imperavano le reliquie per con-

In coda per i santi
Leopoldo e Pio, così simili e così diversi
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tatto». «Fino al sesto secolo»? E che 
sono questi foulard toccati alle urne 
dei due cappuccini? 

Subito dopo, a Terni, hanno litiga-
to da matti sulla momentanea trasla-
zione delle dubbie reliquie del santo 
patrono. E abbiamo visto il papa rifor-
matore che, passando per la Porta 
santa il Mercoledì delle ceneri, ha toc-
cato lo stipite, proprio come avevano 
fatto una settimana prima i miei pa-
renti contadini che avevo accompa-
gnato nel percorso giubilare. Chi può 
dire da dove ci vengono e fin dove an-
dranno i gesti della fede? 

Oltre al tocco delle urne, i devoti 
volevano la foto. «Quando siamo lì me 
la devi fare in modo che si veda la mia 
faccia e la sua». I più giovani se la face-
vano da soli: reliquia da selfie? O certi-
ficazione fai da te del pellegrinaggio, 
tipo la compostela di Santiago o il testi-
monium che danno a San Pietro se vi 
arrivi a piedi?

Dal pellegrinaggio qualcosa devi 
portare. Mio padre tornava da San 
Giovanni Rotondo con una manciata 
di carrube del Gargano.

tAnti Che si ConFessAno  
lunGo le PAreti DellA BAsiliCA

Che cosa attirava allora e che cosa 
attira oggi ogni umanità verso padre 
Pio? Certamente i suoi doni straordi-
nari e la fama dei miracoli. Ma non 
solo. «Padre Pio è come Gesù», dice-
vano i contadini che erano andati a 
trovarlo. Ma attenzione: non era solo 
la magia delle stimmate. Erano andati 
a confessarsi. E tanti si confessavano 
lungo le antiche pareti di San Lorenzo. 

Colpiva e colpisce la sua imitazio-
ne di Cristo, contemplato per ore nella 
figura del crocifisso, sentito vicino 
all’umanità sofferente. Padre Pio co-
me un santo amico di Gesù sofferente 
e amico dei poveri, che trovano in lui 
un sofferente e lo sentono come uno di 
loro. Qui intuiamo qualcosa dell’avvi-
cinamento forse sorprendente di papa 
Bergoglio al santo del Gargano.

E che cosa ha portato qui me, oltre 
ai ricordi del contadino e alla curiosità 
del giornalista? Forse io sono l’unico, 
tra quanti ho ascoltato nello snodarsi 
della coda, a essere venuto più per Le-
opoldo che per Pio. Amo la mitezza 
del cappuccino montenegrino e pado-

mondo voltava pagina, tutti sappiamo 
tutto. San Leopoldo Mandić (1866-
1942) fu proclamato santo nel 1983 
dallo stesso papa Wojtyla, che ha poi 
fatto santo padre Pio nel 2002. Ambe-
due confessavano anche per dieci, 
quindici ore al giorno. 

Leopoldo Mandić aveva fama di 
essere di manica larga con i penitenti, 
mentre padre Pio fu descritto da molti 
come un confessore severo, capace di 
cacciare dal confessionale o di rim-
proverare a voce alta chi andava a 
confessarsi «senza vero pentimento». 
Ma capace anche di prendere su di sé 
la croce di chi gli si accostava. «Ha 
portato nel cuore tante persone e tan-
te sofferenze», ha detto di lui France-
sco.

Due vie Per FArsi  
«CArezzA vivente Del PADre»

Padre Pio è un confessore all’anti-
ca. Egli è il tipico santo contadino 
dell’Italia meridionale partecipe di 
una pietà secolare ispirata alla passio-
ne di Cristo e al sangue che esce dalle 
piaghe, come si vede nei crocifissi d’e-
poca barocca. Ha un forte senso del 
peccato e della presenza di Satana nel 
mondo. La parola «misericordia» 
quasi non figura nei quattro volumi 
del suo epistolario. L’ho rintracciata 
appena tre volte. 

Di sicuro papa Francesco con la 
sua insistenza su Dio che «perdona 
sempre e perdona tutto» si trova me-
glio con san Leopoldo Mandić che 
con padre Pio, ma per il Giubileo li ha 
voluti ambedue e li ha voluti insieme, 
forse a segnalare che il confessore 
dev’essere a un tempo giusto e acco-
gliente. 

Bergoglio ha visto nei due santi 
cappuccini le due modalità che si of-
frono al confessore per essere miseri-
cordioso facendosi carico della situa-
zione di chi si confessa. L’uno inteso 
ad accogliere chi sta invocando il per-
dono. L’altro portato a scuotere chi 
ancora non avverte il bisogno del per-
dono. Ma anche lui capace di farsi 
«carezza vivente del Padre», come ha 
detto Francesco il 6 febbraio, in piazza 
San Pietro, ai Gruppi di preghiera pa-
dre Pio.

 
www.luigiaccattoli.it

vano, quel suo ecumenismo spirituale 
su radice slava che è la nota più viva 
della sua figura: «Io ho sempre l’O-
riente dinanzi agli occhi e sento che il 
Signore mi invita a celebrare i santi 
misteri affinché a suo tempo avvenga 
la grande promessa: unum ovile et 
unus pastor». Il rettore del santuario 
mantovano di San Leopoldo, fra’ Fla-
viano Gusella, ha messo quelle parole 
leopoldine nella cartolina che hanno 
stampato per l’ostensione giubilare.

uno Di MAniCA lArGA  
e l’Altro severo

Lo stesso fra’ Flaviano ha riferito 
che fu il papa in persona a dirgli, un 
anno fa, che san Leopoldo sarebbe 
stato «uno dei protettori del Giubi-
leo» e a dargli questa consegna: «Devi 
dire ai confratelli che devono confes-
sare come lui».

Le sue erano confessioni brevi, 
con piccole penitenze e assoluzioni 
generose. Diceva poche parole ai pe-
nitenti: «Nel confessionale non dob-
biamo fare sfoggio di cultura, non 
dobbiamo parlare di cose superiori 
alle singole anime, altrimenti rovinia-
mo quello che il Signore va in esse 
operando. È Dio, Dio solo che opera 
nelle anime. Noi dobbiamo scompa-
rire».

«Traslazione temporanea a Roma 
delle spoglie di san Pio da Pietrelcina 
e di san Leopoldo Mandić»: è questa 
la denominazione dell’evento del 
3-11 febbraio che ha fatto muovere 
mezzo milione di persone. Due «testi-
moni della misericordia» che non po-
tevano essere più simili e più diversi. 
Di san Pio, che se ne è andato con le 
sue stimmate nel 1968, quando il 
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FRANCO FERRAROTTI

Storia di un’amicizia

Al Santuario 
con Pavese

Il sociologo Franco Ferrarotti narra della propria amicizia con Cesare Pavese, che consi-
derava come un fratello maggiore. «Negli anni più duri della Resistenza, nel 1943-1944,

è probabile che al Santuario di Crea, nel Monferrato, Cesare Pavese abbia cercato confor-
to nella religione degli antichi padri. Credo che abbia anche fatto la comunione (...).
Un’esperienza piuttosto rara fra gli intellettuali molto consci di sé, della propria cultura».

DELLO STESSO AUTORE La concreta utopia di Adriano Olivetti
pp. 104 - € 7,50
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A CURA DI FABRIZIO BOSIN - GIANLUCA MONTALDI

Venti riscritture della professione di fede

Il mio Credo

L o sforzo di «riscrivere il Credo» in un mondo in continua trasformazione ha coinvolto
nel corso del ’900 grandi personalità della cultura, della teologia e delle Chiese. 

Da Bonhoeffer alla Weil, da Casaldáliga a Turoldo, da Mazzolari a Küng, da Rahner a
Teilhard de Chardin, il libro propone alcune delle interpretazioni più significative. Si coglie
l’esigenza di «ripensare la fede», comunicare e tradurre ciò in cui si crede per rispondere
all’interrogativo sul senso della vita.

NELLA STESSA COLLANA GIANFRANCO RAVASI, Il significato del Giubileo
L’anno santo dalla Bibbia ai nostri giorni
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