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NOSTRE INFORMAZIONI

All’inizio del periodo quaresimale il vescovo di Roma incontra i sacerdoti della sua diocesi

Il tempo
della misericordia

E racconta della piccola croce presa dalla bara del suo confessore e che porta sempre con sé

L’evoluzione della crisi in Ucraina

Da scontro militare a confronto economico

Conclusa dopo quindici anni la missione dell’O nu

Sierra Leone restituita alla pace

Bambini in una baraccopoli di Freetown

Un uomo osserva una nave militare nel porto di Sebastopoli (Afp)

FREETOWN, 6. La conclusione, do-
po quindici anni, della missione
dell’Onu in Sierra Leone sancisce
la restituzione alla pace di un Paese
lacerato dal 1991 al 2002 da una
delle più feroci guerre civili africa-
ne, che provocò almeno 50.000
morti e costrinse alla fuga più di
due milioni di persone, la metà del-
la popolazione. «Questo Paese rap-
presenta uno dei casi più riusciti al
mondo di ricostruzione dopo un
conflitto e di mantenimento e di
consolidamento della pace», ha det-
to il Segretario generale dell’O nu,
Ban Ki-moon, in una conferenza
stampa congiunta nella capitale
sierraleonese Freetown con il presi-
dente Ernest Bai Koroma, alla vigi-
lia della cerimonia con la quale vie-
ne sancita la fine di una missione
internazionale cominciata quando
divampava la guerra civile e che era
arrivata a contare 17.000 caschi blu.

Dal 2008, comunque, alla missio-
ne Unamsil dei caschi blu era su-
bentrata la missione civile dell’Uffi-
cio integrato di peacebuilding
dell’Onu in Sierra Leone (Unipsil),
che ora, appunto, lascia anch’essa il
Paese. «Questa Nazione è in pace»,
ha detto a sua volta il responsabile
dell’Unipsil, Jens Toyberg-Fran-
dzen, secondo il quale non c’è più
bisogno di una missione di peace-
keeping (imposizione della pace) o
di peacebuilding (costruzione della
pace). Secondo Toyberg-Frandzen,
in Sierra Leone «esistono molte
delle istituzioni necessarie per go-
vernare in modo democratico, no-
nostante in qualche caso siano un
p o’ deboli». In Sierra Leone, uno

dei Paesi più poveri del mondo no-
nostante la scoperta di ricchi giaci-
menti minerari, dopo la fine del
conflitto si sono tenute tre elezioni
giudicate dagli osservatori dell’O nu
libere e credibili.

La fine della missione, formal-
mente prevista per il 31 marzo, era
stata decisa un anno fa con una ri-
soluzione del Consiglio di sicurezza

dell’Onu, che aveva per l’ultima
volta prorogato il mandato
dell’Unipsil. Negli ultimi anni, ap-
punto dal 2008, la missione aveva il
compito di aiutare il Governo di
Freetown non solo a scongiurare
l’insorgenza di nuovi conflitti, ma
anche a contrastare corruzione, traf-
fico di droga e criminalità organiz-
zata in genere.

KI E V, 6. La diplomazia internaziona-
le è impegnata in queste ore nella
complicata ricerca di una soluzione
alla grave crisi in Ucraina. Dopo
l’incontro avuto ieri a Parigi, il se-
gretario di Stato americano, John
Kerry, e il ministro degli Esteri rus-
so, Serghei Lavrov, si vedranno di
nuovo oggi a Roma, alla Farnesina,
dove si trovano per partecipare a
una conferenza inizialmente dedicata
alla Libia.

Alla riunione prenderanno parte
anche i ministri degli Esteri di Italia,
Francia e Germania, Federica Mo-
gherini, Laurent Fabius e Frank-
Walter Steinmeier, e il sottosegreta-
rio britannico per il Nordafrica e
Medio Oriente, Hugh Robertson.
Tra gli obiettivi dichiarati c’è quello

di giungere alla formazione di un
Governo ucraino di unità nazionale
e di procedere verso le elezioni pre-
sidenziali con la Costituzione del
2004, sciogliendo le milizie estremi-
ste. Si tratta in fondo degli stessi
punti dell’accordo raggiunto a Kiev
lo scorso 21 febbraio dopo giorni di
sanguinosa rivolta e della proposta
franco-tedesca lanciata ieri dal Quai
d’Orsay. A Bruxelles, i capi di Go-
verno europei hanno invece incon-
trato il primo ministro ucraino ad
interim, Arseniy Yatsenyuk, mentre
le vicende in Ucraina saranno al
centro della odierna riunione straor-
dinaria del Consiglio di sicurezza
dell’O nu.

La diplomazia internazionale è
dunque impegnata su più fronti nel
tentativo di evitare una escalation. E
questo passa anche attraverso la con-
cessione di aiuti, come quelli pro-
messi a Kiev dalla Commissione eu-
ropea per un valore di 11 miliardi di
euro per i prossimi due anni. Una
cifra di poco inferiore a quella offer-
ta dal presidente Putin, in una sorta
di scontro economico che vede fron-
teggiarsi la Russia, da una parte, e
l’Europa e gli Stati Uniti dall’altra.

Dopo un colloquio con il presi-
dente del Parlamento europeo, Mar-
tin Schulz, il premier ucraino ha ac-
cusato la Russia di accrescere le ten-
sioni in Crimea. «Una soluzione po-
litica — ha detto — dipende dalla
Russia, se è pronta a risolvere il con-
flitto o se preferisce accrescere le
tensioni come ha fatto nelle ultime
ore». Secondo Yatsenyuk, le truppe
russe hanno nuovamente bloccato i
militari ucraini in Crimea. «Chiedia-
mo alla Russia di rispondere se è
pronta a preservare la pace e la sta-
bilità in Europa o se intende istigare
altre provocazioni e tensioni nelle
nostre relazioni bilaterali», ha di-
chiarato il nuovo primo ministro.

«Dobbiamo urgentemente affron-
tare questo problema che non è solo
tra Russia e Ucraina, ma è europeo»
ha concluso Yatseniuk, assicurando
che Kiev è pronta a trovare una so-
luzione in un gruppo di contatto.

Il presidente degli Stati Uniti,
Barack Obama, ha avuto un collo-
quio telefonico con il primo ministro
britannico, David Cameron. Lo co-
munica la Casa Bianca, sottolinean-
do che i due leader hanno espresso
la loro preoccupazione sulla viola-
zione della sovranità dell’Ucraina da
parte della Russia e valutato le «at-
tuali circostanze inaccettabili».

I due leader hanno discusso anche
di aiuti all’Ucraina, con il Governo
di Kiev che cerca di stabilizzare la
situazione e prepara le elezioni di
maggio. Obama e Cameron si sono
accordati per mantenersi in stretto
contatto nei prossimi giorni.

La diplomazia internazionale regi-
stra anche un altro appello del se-

gretario generale delle Nazioni Uni-
te, Ban Ki-Moon, a ridurre la ten-
sione e a iniziare un dialogo costrut-
tivo, anche se il suo inviato in Cri-
mea, Robert Serry, ha dovuto preci-
pitosamente abbandonare ieri la mis-
sione dopo essere stato minacciato
da uomini armati a Simferopoli.

Il Parlamento filo-russo della Cri-
mea ha intanto votato oggi all’una-
nimità in favore dell’adesione della

regione alla Russia, con i diritti di
un soggetto della Federazione russa.
Al contempo è stata formalizzata la
convocazione del referendum popo-
lare che dovrà confermare o meno la
decisione. Al referendum del 16 mar-
zo prossimo sullo status della Cri-
mea, verrà chiesto ai cittadini (in
maggioranza russi e russofili) se in-
tendono restare in Ucraina o aderire
alla Federazione russa.

Il Santo Padre ha ricevuto que-
sta mattina in udienza Sua
Eminenza Reverendissima il Si-
gnor Cardinale Gerhard Lud-
wig Müller, Prefetto della Con-
gregazione per la Dottrina della
Fe d e .

Il Santo Padre ha accettato la
rinuncia al governo pastorale
della Diocesi di Governador
Valadares (Brasile), presentata
da Sua Eccellenza Reverendissi-
ma Monsignor Werner Franz
Siebenbrock, S.V.D., in confor-

mità al Canone 401 § 1 del Co-
dice di Diritto Canonico.

Provviste di Chiese
Il Santo Padre ha nominato

Vescovo della Diocesi di Gover-
nador Valadares (Brasile) Sua
Eccellenza Reverendissima Mon-
signor Antônio Carlos Félix, fi-
nora Vescovo di Luz.

Il Santo Padre ha nominato
Vescovo di Nice (Francia) Sua
Eccellenza Reverendissima Mon-
signor André Marceau, finora
Vescovo di Perpignan.

«Tu piangi? O abbiamo perso le lacrime? Piangi
per il tuo popolo? Fai la preghiera di intercessio-
ne davanti al Tabernacolo? Lotti con il Signore
per il tuo popolo? La sera, come concludi la tua
giornata? Con il Signore o con la televisione?
Com’è il tuo rapporto con i bambini, con gli an-
ziani, con i malati. Sai accarezzarli, o ti vergogni
di accarezzare un anziano?». E ancora: «Conosce-
te le ferite dei vostri parrocchiani? le intuite? Siete
vicini a loro?». Il vescovo di Roma incontra i pre-
ti della sua diocesi per iniziare il cammino quare-
simale. Parla loro della misericordia, ponendo una
serie di domande dirette e incalzanti. E arricchisce
la sua riflessione con una serie di ricordi persona-
li, legati alla sua esperienza di prete e poi di ve-
scovo a Buenos Aires.

Tra l’altro, racconta la storia di una piccola cro-
ce che porta sempre con sé, anche se oggi «le ca-

micie da Papa non hanno tasche» ha precisato
sorridendo. La custodisce in un sacchetto di stoffa
che tiene sul petto, sotto la veste. Rivela di averla
presa dalla bara di padre Aristi, un sacerdote sa-
cramentino, «confessore famoso» nell’arcidio cesi
argentina. «Quest’uomo — confida — ha perdona-
to i peccati a tutto il clero di Buenos Aires, anche
a me». Ebbe persino il privilegio di confessare
Giovanni Paolo II durante uno dei suoi due viaggi
nel Paese.

Poi spiega cosa significa essere preti della mise-
ricordia sull’esempio del buon samaritano: capaci
cioè di mettere le mani nella carne dei fratelli feri-
ti per curarli. Ma per far questo, ricorda, bisogna
imitare Gesù, il quale «era sempre sulla strada».
Ed era capace, dice ancora il Papa, di commuo-
versi quando vedeva «le persone stanche e sfinite,
come pecore senza pastore».

Anche oggi, ammonisce, ci sono «tante, tante
ferite» da curare nel corpo dell’umanità; «e anche
nella Chiesa» aggiunge. Ecco che torna il tema
della misericordia come medicina per curare «le
ferite aperte»: poi, dice, si faranno «le analisi», le
«cure specialistiche». Qui è la sostanza del sacra-
mento della riconciliazione, un sacramento — av-
verte — che prima di tutti, i preti devono imparare
ad amare per poterlo donare poi a chi lo doman-
da. E a questo punto Papa Francesco raccomanda
di evitare due atteggiamenti che non si addicono
al confessore: il lassismo e il rigorismo. Perché «la
vera misericordia si fa carico della persona, la
ascolta attentamente, si accosta con rispetto e con
verità alla situazione e l’accompagna nel cammino
della riconciliazione».
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Nove persone uccise nello Stato del Plateau

Villaggi abitati da cristiani attaccati
nel centro della Nigeria

Scontri tra reparti contrapposti dell’e s e rc i t o

La capitale sudsudanese
torna

campo di battaglia
ABUJA, 6. La violenza che da anni
attanaglia il nord est della Nigeria si
sta accentuando anche nel centro del
Paese. Ne ha dato ieri conferma l’uc-
cisione di nove persone nell’attacco
sferrato da un gruppo di uomini ar-
mati contro quattro villaggi a mag-
gioranza di popolazione cristiana nel
distretto di Riyom, nello Stato cen-
trale del Plateau, nel centro della
Nigeria. La polizia e l’esercito hanno
riferito che nel raid sono state incen-
diate numerose abitazioni. «Hanno
ucciso 9 persone e appiccato il fuoco
a 24 case», ha detto il portavoce
dell’esercito, Salisu Mustapha. Se-
condo la parlamentare locale Felicia
Anslem, la maggior parte delle vitti-
me sono donne e bambini.

Nel Plateau, ma anche nel vicino
Stato del Kaduna, sono sempre più
frequenti gli scontri tra milizie di co-
munità contrapposte di agricoltori di
etnia tarok, in maggioranza cristiani,
e di allevatori di etnia fulani, che so-
no invece musulmani. All’inizio
dell’anno, c’erano stati decine di
morti, anche in questo caso in mag-
gioranza donne e bambini, in ag-
gressioni delle milizie contrapposte
tanto nel Plateau, dove trenta civili
di etnia tarok erano stati massacrati
nel villaggio di Shonong, quanto nel
Kaduna, dove erano stati rinvenuti i
corpi di numerosi fulani uccisi.

Il timore di molti osservatori è
che anche nel centro del Paese i plu-
riennali contrasti di natura essenzial-
mente economica per il controllo
delle terre e delle fonti d’acqua, pos-
sano degenerare in indiscriminate
violenze etniche e pseudoreligiose,

come accaduto nel nord est per
l’azione del gruppo fondamentalista
islamico Boko Haram.

La stampa nigeriana attribuisce
proprio alla volontà di migliorare la
lotta contro Boko Haram, finora pri-
va di risultati apprezzabili, la deci-

sione presa ieri dal presidente Goo-
dluck Jonathan di nominare ministro
della difesa, nell’ambito di un più
vasto rimpasto di Governo, Aliyu
Mohammed Gusau, un generale mu-
sulmano originario dello Stato set-
tentrionale di Zamfara.

Il luogo di un attentato attribuito a Boko Haram nella città di Maiduguri (LaP re s s e / Ap )

JUBA, 6. Colpi di artiglieria pesante
e intense sparatorie sono state udi-
te ieri nel centro di Juba, la capita-
le del Sud Sudan, nei pressi della
caserma di Jebel, la base del quar-
tier generale delle Forze armate. Si
tratta della stessa area dove il 15 di-
cembre scorso ci furono i primi
scontri poi degenerati in guerra ci-
vile tra i reparti dell’esercito fedeli
al Governo del presidente Salva
Kiir Mayardit e quelli che fanno ri-
ferimento all’ex vicepresidente
Rijek Machar. Secondo le Nazioni
Unite, il conflitto in Sud Sudan ha
causato finora migliaia di vittime e
una gigantesca emergenza umanita-
ria, con oltre un milione di profu-
ghi, tra sfollati interni e rifugiati
all’e s t e ro .

Secondo fonti governative, al-
l’origine degli scontri a fuoco di ie-
ri ci sarebbe una disputa sul man-
cato versamento dei salari. Al ter-
mine di una giornata convulsa, ca-
ratterizzata da informazioni a sin-
ghiozzo e versioni discordanti, la
situazione sembra tornata sotto
controllo, ma venti militari risulta-
no dispersi, e quattro ufficiali sono
agli arresti. Un portavoce dell’eser-
cito ha riferito che la battaglia ha
provocato cinque morti, ma i gior-
nalisti del quotidiano «Sudan Tri-

bune», che hanno avuto accesso al-
la zona teatro degli scontri, riferi-
scono di almeno 18 corpi senza vi-
ta. Fonti locali citate dalla Misna,
l’agenzia internazionale delle con-
gregazioni missionarie, parlano an-
che di alcune strade interrotte, co-
me quella che dalla capitale condu-
ce a Yei, e di posti di blocco in di-
versi quartieri. Non si hanno co-
munque notizie di violenze al di
fuori della zona di Jebel.

Nel frattempo, Machar, che dal
15 dicembre aveva fatto perdere le
sue tracce, si è recato nella città di
Malakal, nello Stato sudsudanese
dell’Alto Nilo, caduta nelle mani
delle sue truppe ribelli circa due
settimane fa. La visita, che risale
alla scorsa settimana, è stata con-
fermata da fonti diverse oltre che
dal portavoce di Machar, James
Gatdet Dak.

Fa l l i t e
le trattative

con i minatori
sudafricani

CITTÀ DEL CA P O, 6. Sono fallite le
trattative per fermare lo sciopero che
da quasi sei settimane blocca le prin-
cipali miniere di platino in Sud Afri-
ca. Sono stati infatti sospesi sine die i
negoziati tra le principali compagnie
straniere concessionarie dei diritti di
sfruttamento minerario — l’Anglo
American Platinum (Amplats), l’Im-
pala Platinum (Implats) e la Lonmin
— e l’Association of Mineworkers
and Construction Union (Amcu), il
sindacato emergente che ha indetto
lo sciopero e che ormai rappresenta
la maggioranza dei lavoratori del
s e t t o re .

L’Amcu chiede un aumento dei
salari minimi a 12.500 rands (850 eu-
ro), mentre Amplats, Implats e Lon-
min sono ferme nella posizione di
aumentare i salari tra i 430 e i 490
euro e solo a partire dal 2015. La
protesta, comunque, non investe so-
lo la questione dei salari, ma più in
generale i diritti dei lavoratori. Già
lo scorso novembre i minatori orga-
nizzarono una massiccia protesta per
chiedere contratti a tempo indeter-
minato.

Nonostante che il Sud Africa sia
un paese ricco di risorse naturali, la
disoccupazione affligge un quarto
della popolazione. A novembre da-
vanti agli ingressi delle miniere tor-
narono a dispiegarsi le forze di poli-
zia, già protagoniste negli ultimi due
anni di scontri con i minatori in
sciopero. L’episodio più grave ci fu
il 16 agosto del 2012 a Marikana,
quando la polizia aprì il fuoco su un
corteo di minatori in sciopero provo-
cando 34 morti e 78 feriti. Secondo
la versione ufficiale, la polizia fu co-
stretta a difendersi dall’a g g re s s i o n e
dei manifestanti. La commissione
che era stata predisposta per indaga-
re sui fatti di Marikana non ha por-
tato a nessun risultato concreto. Lo
scorso anno, nell’anniversario della
strage, l’African National Congress,
il partito governativo, accusò gli av-
versari politici di voler strumentaliz-
zare il ricordo dei morti di Marika-
na, decidendo dunque di non pren-
dere parte alle cerimonie commemo-
rative. In ogni caso, le violenze non
sono mai venute meno, a testimo-
nianza della tensione che permane
nell’intero comparto minerario — e
non solo — del Sud Africa.

L’arrivo delle piogge fa temere epidemie tra i settecentomila sfollati nella capitale Bangui

Ogni giorno più grave
la condizione dei profughi centroafricani

Censimento
contestato

in Myanmar
NAY P Y I D AW, 6. Dal 30 marzo al
10 aprile avrà luogo in Myanmar
un censimento, il primo da oltre
t re n t ’anni e contestato dalle mi-
noranze. A suscitare il disaccordo
è soprattutto l’ottava domanda
(su 41 in totale) che riguarda
l’appartenenza etnica, fornendo
una lista di 135 gruppi tra cui sce-
gliere. Un elenco che risalirebbe
a un trentennio fa e che sovente
affianca a gruppi etnico-linguisti-
ci ben definiti, un insieme caoti-
co di sottogruppi, clan e dialetti.

Una bambina corre tra le macerie di un quartiere musulmano raso al suolo a Bangui (Reuters)

Per un nuovo incontro tra famiglie separate dalla guerra

Pyongyang rifiuta la proposta di Seoul

Stop all’e m b a rg o
sulle armi leggere

in Somalia
NEW YORK, 6. Il Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite ha
approvato all’unanimità una ri-
soluzione con la quale prolunga
la sospensione dell’embargo del-
le armi leggere in Somalia, sino
al 25 ottobre 2014. Rimangono
in vigore invece le misure restrit-
tive per i missili terra-aria, la
maggior parte di cannoni e mor-
tai, le mine e le armi per la vi-
sione notturna. Il Consiglio af-
ferma altresì «la primaria re-
sponsabilità» del Governo so-
malo di garantire la stretta os-
servanza di quanto disposto nel-
la risoluzione. Una più ampia
rimozione dell’embargo era stata
sollecitata dal Governo di Mo-
gadiscio, che la ritiene indispen-
sabile per garantire la sicurezza.
Poco meno di un anno fa, nel
marzo 2013, il Consiglio di sicu-
rezza aveva allentato l’e m b a rg o ,
in riferimento appunto alle sole
armi leggere, per consentire di
mettere l’esercito somalo in con-
dizione di ristabilire l’autorità
governativa nelle zone dove so-
no tuttora attivi i ribelli islamici
di al Shabaab.

Una conferma della decisione
del Consiglio di sicurezza di al-
lentare l’embargo era data per
quasi certa da tutti gli osservato-
ri, molti dei quali pensavano an-
zi ad un allargamento del prov-
vedimento. Il mese scorso, però,
l’agenzia di stampa France Pres-
se ha dato notizia di un rappor-
to consegnato da esperti del-
l’Onu che suggeriva di agire in
direzione opposta. Nel rappor-
to, del quale la France Presse è
entrata in possesso, si afferma
infatti che l’allentamento del-
l’embargo ha prodotto come pri-
mo risultato un aumento del
traffico d’armi in Somalia, a
causa di abusi sistematici da
parte dei diversi clan somali.

BANGUI, 6. La tragedia delle popo-
lazioni della Repubblica Centroafri-
cana assume di giorno in giorno di-
mensioni più ampie e si fa sempre
più difficile la condizione delle cen-
tinaia di migliaia di profughi, sia
sfollati all’interno del Paese sia rifu-
giati in quelli vicini.

Le forti piogge degli ultimi gior-
ni, forse un anticipo della stagione
umida, fanno temere per le condi-
zioni igieniche e sanitarie dei sette-
centomila sfollati nella capitale Ban-
gui, già alle prese con una difficile
condizione quotidiana. «I campi
non sono attrezzati per far fronte al
maltempo. Anche se gli sfollati han-
no teli di plastica per ricoprire le
tende, non basta. Ci vorrà un inter-
vento mirato per arginare il rischio
di epidemie di malaria e di diarrea»,
ha detto all’agenzia Misna il porta-
voce a Bangui del Comitato interna-
zionale della Croce rossa, Georgios
G e o rg a n t o s .

Per quanto riguarda i rifugiati
all’estero, sempre ieri l’U n i c e f,
l’agenzia dell’Onu per l’infanzia, ha
lanciato un appello per garantire
soccorsi a oltre settantaseimila per-
sone, per la maggior parte donne e
bambini, scappate in Ciad e che
hanno urgente bisogno di aiuto.
«Nei siti di sfollati lungo il confine,
ho visto molte madri e bambini che
hanno lasciato ogni cosa dietro di sé
nella Repubblica Centroafricana per

scappare e mettersi in salvo», ha
detto Manuel Fontaine, direttore re-
gionale dell’Unicef per l’Africa cen-
trale e occidentale, in questi giorni
in Ciad. «Ogni settimana i nostri
colleghi sul campo continuano a da-
re assistenza alle persone che supe-
rano il confine del Ciad. Molti di
loro, soprattutto bambini, hanno su-
bito terribili violenze», ha aggiunto
Fo n t a i n e .

Negli ultimi due mesi, l’Unicef ha
impiegato ulteriore personale medi-
co e aumentato la distribuzione di
aiuti salvavita e di tende nei centri
di transito dove arrivano le persone
sfollate, in collaborazione con il Go-
verno ciadiano e altri partner non
governativi.

In totale, trentamila persone sfol-
late hanno ricevuto kit igienici, sani-
tari e idrici e ora hanno accesso a
decine di pozzi e a trecento latrine
di emergenza costruite dall’Unicef.
Nel sud del Ciad, più di 12.500
bambini sono stati vaccinati. Finora,
su 1.062 bambini registrati come
non accompagnati o separati dalle
proprie famiglie, circa la metà sono
stati riuniti.

L’Unicef sta lavorando con le au-
torità e l’Organizzazione mondiale
per le migrazioni per assicurare cure
immediate, supporto psicosociale e
protezione ai bambini, che spesso
hanno subito esperienze molto trau-
matiche.

PY O N G YA N G , 6. Inatteso rialzo della
tensione tra le due Coree. Il regime
comunista di Pyongyang ha infatti
respinto oggi la richiesta di Seoul di
riprendere i negoziati sugli incontri
di famiglie coreane separate dalla
guerra del 1950-1953.

La Corea del Nord ha sottolinea-
to la «mancanza di atmosfera favo-
revole alla discussione» precisa in
una nota il ministero sudcoreano
dell’Unificazione, responsabile delle
relazioni diplomatiche tra i due
Paesi asiatici. «Troviamo deplorevo-
le che il Nord non abbia accettato

la nostra proposta» hanno reso noto
fonti del ministero sudcoreano.

Nei giorni scorsi, dopo ben 60
anni, c’era stato il primo ricongiun-
gimento. Le famiglie che hanno
partecipato agli incontri sono state
separate dalla divisione della Corea
decisa alla fine della guerra combat-
tuta dal 1950 al 1953 e che terminò
con una tregua (i due Paesi non
hanno mai firmato un trattato di
pace definitivo). Da allora, qualsiasi
contatto tra i nord e i sudcoreani è
diventato illegale (incluse lettere, te-
lefonate, e-mail) e le uniche occa-

sioni di incontro sono state quelle
concesse dai due Governi.

La decisione di respingere la ri-
chiesta sudcoreana arriva dopo una
serie di test missilistici nordcoreani
a corto e lungo raggio, che nei gior-
ni scorsi hanno riacceso la tensione
al 38° parallelo, in concomitanza
con l’avvio delle esercitazioni milita-
ri congiunte (annuali) tra Corea del
Sud e Stati Uniti, giunte alla secon-
da settimana. A riguardo, è emerso
che un Airbus con oltre 220 persone
a bordo della China Southern Airli-
nes ha volato ieri vicinissimo alla

traiettoria dei missili a corto raggio
lanciati dalle basi sulla costa orien-
tale nordcoreana. Lo ha riferito in
una nota ufficiale il ministero della
Difesa di Seoul, secondo cui il volo
— impegnato sulla tratta Tokyo
Narita-Shenyang (nel nord della Ci-
na) — è finito nell’area a rischio set-
te minuti dopo il lancio missilistico.
La Corea del Nord, ha scritto oggi
la stampa sudcoreana, non avrebbe
dato preavvisi ai Paesi vicini o isti-
tuito alcuna no-fly zone, secondo
quanto dichiarato da funzionari go-
vernativi di Seoul e di Tokyo.
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Israele intercetta
una nave

che trasportava
missili

nel Mar Rosso

TEL AV I V, 6. Una nave provenien-
te dall’Iran è stata intercettata e
fermata ieri dalla marina israeliana
al largo delle coste sudanesi nel
Mar Rosso. Stando alle ricostru-
zioni fornite dalla stampa, si trat-
tava di una nave clandestina e il
carico era costituito da armi, in
particolare missili M-302.

Missili che, secondo Israele,
erano destinati ai gruppi armati
palestinesi attivi nella Striscia di
Gaza e nel Sinai. «Mentre Tehe-
ran conduce trattative sorridendo
alla comunità internazionale, al
tempo stesso continua ad armare
gruppi terroristici» ha denunciato
il primo ministro israeliano, Ben-
jamin Netanyahu. Il premier, che
si trova negli Stati Uniti, dove
l’altro giorno ha incontrato il pre-
sidente Obama per parlare dei
problematici negoziati di pace con
i palestinesi, ha definito «perfet-
ta» l’operazione compiuta dalla
marina israeliana nel Mar Rosso,
puntando il dito contro l’Iran.

Israele ha anche fornito una
precisa descrizione del viaggio
della nave battente bandiera pana-
mense: la partenza, con i missili a
bordo, sarebbe avvenuta dal porto
di Bandar Abbas con prima tappa
lo scalo iracheno di Umm Qasr,
dove a bordo della nave sarebbe
stato imbarcato un carico di ce-
mento «nel tentativo di mimetiz-
zare i missili» dicono gli israelia-
ni. Quindi, il viaggio finale con
destinazione Port Sudan. Se fosse-
ro arrivati a destinazione, i missili
sarebbero stati portati attraverso il
Sinai fino a Gaza, sostengono gli
israeliani.

Accuse, queste, respinte da
Teheran. «Smentiamo questa in-
formazione che è totalmente priva
di fondamento» ha dichiarato un
responsabile militare iraniano
all’emittente televisiva Al-Alam.
Smentita anche da Hamas, il mo-
vimento islamico che controlla la
Striscia di Gaza. «Israele — ha
detto alla stampa Ismail Shawan,
portavoce di Hamas — vuole così
giustificare la prosecuzione del
blocco imposto a Gaza».

Intanto, Israele ha annunciato
una protesta formale contro l’Iran
in sede di Consiglio di sicurezza
dell’Onu. Non c’è dubbio, però,
che la questione sarà al centro del
colloquio, previsto oggi a Roma,
tra il ministro degli Esteri israelia-
no, Avidgor Lieberman, e il segre-
tario di Stato americano, John
Ke r r y.

Un uomo in fuga durante un bombardamento a Kfar Takharim, nei pressi di Idlib ( L a P re s s e / Ap )

Duecentocinquantamila persone sono assediate, sottoposte a bombardamenti implacabili, private di aiuti umanitari

Guerra ai civili in Siria

GINEVRA, 6. Sono più di duecentocinquantamila i
civili siriani assediati, sottoposti a bombardamenti
implacabili, privati di aiuti umanitari e condanna-
ti a «scegliere tra la resa e la fame», secondo un
nuovo rapporto, il settimo, della commissione di
inchiesta dell’Onu sulla Siria reso noto ieri a Gi-
nevra. «L’assedio è usato in un contesto di vergo-
gnose violazioni dei diritti umani e del diritto
umanitario internazionale», aggiunge il documen-
to, che chiama in causa sia i diversi gruppi armati
ribelli, in molti casi in lotta tra loro, sia soprattut-
to l’esercito governativo. Secondo la commissio-
ne, infatti, il Governo del presidente Bashar Al
Assad «utilizza gli assedi e strumentalizza i biso-
gni umani primari per acqua, cibo, rifugio e assi-
stenza medica come parte della sua strategia mili-
tare contro i ribelli».

Nel documento, in ogni caso, si denunciano
crimini di guerra e contro l’umanità compiuti da
entrambe le parti da metà luglio 2013 al 20 gen-
naio scorso. Vi sono citati i casi di Ghouta, Dara-
ya e Moadamiyet al-Sham, nei sobborghi di Da-
masco, la città vecchia di Homs e il campo rifu-
giati palestinese di Yarmuk. Qui la situazione è

particolarmente drammatica, con ventimila perso-
ne intrappolate senza cibo né medicinali e la
commissione riferisce notizie di morti per fame.

Il rapporto si basa soprattutto su circa cinque-
cento testimonianze di profughi siriani all’e s t e ro .
La commissione dell’Onu, guidata dal brasiliano
Paulo Sérgio Pinheiro, non ha infatti potuto re-
carsi nel Paese in conflitto. Il rapporto sarà pre-
sentato al Consiglio dell’Onu per i Diritti umani
nella sessione del prossimo 18 marzo a Ginevra.

La commissione chiama in causa il Consiglio
di sicurezza dell’Onu, accusandolo di un’inerzia
che ha dato spazio alla «proliferazione di attori
in Siria, ognuno con il proprio programma, con-
tribuendo alla radicalizzazione e l’escalation della
violenza».

Al tempo stesso, chiede agli Stati che esercita-
no un’influenza sulle parti belligeranti in Siria di
agire per garantire che queste rispettino le norme
del diritto internazionale umanitario. La commis-
sione ribadisce la richiesta rivolta al Consiglio di
sicurezza di deferire la situazione in Siria alla giu-
stizia ed eventualmente alla Corte penale interna-
zionale. «L’impunità assoluta che pervade il con-

flitto è assolutamente inaccettabile. La leadership
di ogni parte deve essere ritenuta responsabile
per le violazioni da parte dei suoi membri, e deve
intervenire per ridurre le violazioni» ha precisato
il rapporto, aggiungendo che la commissione sta
aggiornando il suo elenco riservato dei presunti
resp onsabili.

Sempre ieri, intanto, il Governo di Damasco ha
denunciato un’aggressione di Israele per un lan-
cio di razzi sulle alture del Golan, l’area occupata
da Israele al confine con la Siria. Fonti ufficiali
citate dalla stampa governativa affermano che le
forze di Tel Aviv avrebbero «lanciato quattro raz-
zi dalle colline di Khoein e Satah, nella parte oc-
cupata del Golan, contro una scuola e la moschea
di Hamedieh, ferendo sette membri delle forze di
sicurezza interna e quattro civili, tutti siriani». In
precedenza, l’esercito israeliano aveva comunicato
di aver colpito — senza specificare se siano stati
uccisi — due miliziani del gruppo libanese sciita
Hezbollah, che combatte in Siria accanto alle
truppe governative. Secondo la versione israelia-
na, i due cercavano di sistemare un ordigno pres-
so i reticolati nel settore nord del Golan.

Te n s i o n e
diplomatica
nel Golfo

p ersico

DOHA, 6. Tensione diplomatica
nel Golfo persico. Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Bahrain
hanno annunciato ieri il ritiro dei
loro ambasciatori in Qatar, denun-
ciando ingerenze di Doha nei ri-
spettivi affari interni.

All’origine della decisione vi sa-
rebbe — dicono fonti di stampa —
il sostegno dato dal Qatar ai Fra-
telli musulmani nei conflitti pro-
vocati nella regione dalle primave-
re arabe, in particolare in Egitto.
A differenza di Doha, infatti,
Riad, Abu Dhabi e Manama si so-
no schierate apertamente con la
nuova dirigenza del Cairo, fornen-
dole importanti aiuti finanziari
dopo la deposizione, lo scorso an-
no, del presidente Mohammed
Mursi, esponente della Fratellan-
za. In una nota diffusa da Riad,
la decisione del ritiro viene spiega-
ta con la necessità di «proteggere
la sicurezza e la stabilità» della re-
gione. Negli ultimi mesi — riferi-
scono fonti di stampa — negli
Emirati Arabi Uniti sono state ar-
restate e incarcerate una trentina
di persone con l’accusa di avere
costituito una cellula della Fratel-
lanza musulmana.

Dal canto suo, Doha ha espres-
so «rammarico» e «sorpresa» per
la decisione dei tre Paesi, affer-
mando che rinuncerà a ritirare a
sua volta i suoi ambasciatori negli
altri tre Paesi.

Soldati afghani
uccisi

in un’azione
dell’Isaf

KABUL, 6. La Forza internazionale
di assistenza alla sicurezza (Isaf)
in Afghanistan ha confermato og-
gi che nel corso di un bombarda-
mento nella provincia centro-
orientale di Logar, «almeno cin-
que membri dell’esercito nazionale
afghano sono stati accidentalmen-
te uccisi».

In un breve comunicato diffuso
a Kabul, l’Isaf ha riferito che «in
queste ore è in corso una inchiesta
per determinare le circostanze che
hanno portato a questo sfortunato
incidente». Inoltre, il comunicato
precisa che l’Isaf tiene «in grande
considerazione il forte rapporto
esistente con i nostri partner af-
ghani e decideremo quali azioni
dovranno essere prese per fare in
modo che simili incidenti non si
ripetano più».

In una dichiarazione, il porta-
voce dei talebani, Zabihullah Mu-
jahid, ha detto che «la notte scor-
sa le forze americane hanno pe-
santemente bombardato una po-
stazione delle forze al loro servi-
zio, conosciuta come Ghar Post,
che si trova nell’area di Arwand
del distretto di Logar». Nell’op e-
razione, ha aggiunto, «la posta-
zione è stata completamente di-
strutta; almeno dieci uomini sono
stati uccisi e altri otto hanno ri-
portato ferite».

A Rio de Janeiro

Licenziati per la richiesta
di aumenti salariali

Una strada della capitale carioca all’indomani del carnevale (LaPresse/Ap)

Saadi Gheddafi
estradato in Libia

dal Niger

TRIPOLI, 6. Il terzo figlio del co-
lonnello Moammar Gheddafi,
Saadi, è arrivato stamane in Libia
dopo esser stato consegnato alle
autorità di Tripoli dal Niger.

L’annuncio è stato dato diretta-
mente dal Governo libico sul suo
sito web. Saadi, 38 anni, durante
la rivolta del settembre del 2011,
che portò al rovesciamento e alla
caduta del regime del colonnello,
era fuggito attraverso il deserto
del Sahara, rifugiandosi poi in
Niger (dove si trovava agli arresti
domiciliari).

Il terzogenito di Gheddafi —
che tre anni fa ricopriva il ruolo
di comandante delle forze speciali
libiche — è arrivato all’aerop orto
internazionale di Matiga, vicino a
Tripoli, ed è stato subito condotto
in prigione, accompagnato da im-
ponenti misure di sicurezza.

Non è ricercato dal Tribunale
penale internazionale come suo
fratello Saif Al Islam, ma a Tripoli
è comunque accusato di vari reati,
tra i quali appropriazione indebita
e intimidazione quando era alla
guida della federazione calcistica
libica. Saadi è anche conosciuto
per avere giocato un paio di in-
contri del campionato italiano di
calcio, nelle squadre del Perugia e
dell’Udinese.

Il Governo di Niamey, che ave-
va concesso a Saadi Gheddafi asi-
lo politico, si era sempre rifiutato
di estradarlo, nonostante le ripetu-
te richieste delle nuove autorità li-
biche. Altri tre figli di Gheddafi
sono invece stati uccisi nel 2011.

Contestata la proposta di un vertice sulla crisi venezuelana

Maduro interrompe le relazioni con Panamá
CARACAS, 6. Rischia di assumere
tratti diplomatici la crisi in Venezue-
la. Il Governo di Caracas ha deciso
di interrompere le relazioni diplo-
matiche con Panamá. Lo ha annun-
ciato ieri il presidente Nicolás Ma-
duro, secondo il quale la richiesta
panamense di convocare un vertice
dell’Osa (Organizzazione degli Stati
americani) sulla situazione venezue-
lana sarebbe un’ingerenza negli af-
fari interni del suo Paese.

In un discorso a reti unificate,
durante una cerimonia per il primo
anniversario della morte di Hugo
Chávez, Maduro ha sottolineato che
non intende permettere che «nessu-
no cospiri contro il Paese». Il Vene-
zuela «deve essere rispettato e non
accetterò trame contro il Paese per
chiedere un intervento». L’O sa
«non entrerà in Venezuela né ora né
mai» ha aggiunto, sottolineando che

Caracas non accetta «politiche in-
terventiste; noi non crediamo
nell’O sa».

Poco dopo, in un post su twitter,
il presidente di Panamá, Ricardo
Martinelli, ha detto di essere «sor-
preso» dalle parole di Maduro;
«l’unica aspirazione è che il Vene-
zuela trovi la pace e rafforzi la pro-
pria democrazia».

Non conoscono tregua, intanto, le
manifestazioni di protesta contro il
Governo, motivate soprattutto dalla
pesante crisi economica che sta col-
pendo il Paese.

Ieri, in vari punti della zona
orientale di Caracas, così come in
altre città, la Guardia nazionale è
dovuta intervenire con gas lacrimo-
geni per liberare le strade bloccate
da barricate dei manifestanti. Ed è a
San Cristóbal (capitale dello Stato
di Táchira, nell’ovest del Venezuela)

che si sono focalizzate le iniziative
dell’opposizione. È qui, infatti, che
Maria Corina Machado, rappresen-
tante dell’opposizione, ha organiz-
zato «una camminata per la libertà
e la dignità», durante la quale ha
preso la parola anche la madre di
Jimmy Vargas, un manifestante
morto la settimana scorsa durante
gli scontri.

La comunità internazionale sta
seguendo l’evolversi della situazio-
ne. Si sono intensificati gli appelli
al dialogo e a un costruttivo con-
fronto. È intervenuto fra gli altri an-
che il segretario di Stato americano,
John Kerry, il quale ha auspicato
che le parti coinvolte stabiliscano
quanto prima un clima di dialogo
per il bene del Paese. Finora gli
scontri, in tre settimane, hanno pro-
vocato diciassette morti e centinaia
di feriti.

Attesa per il voto
in El Salvador

SAN SALVAD OR, 6. Ballottaggio per
le presidenziali in El Salvador. I
seggi si apriranno il prossimo 9
marzo per decidere chi sarà il nuo-
vo presidente dal 2014 al 2019. I
sondaggi danno come favorita la
formazione di sinistra Frente Fara-
bundo Martí para la Liberación
Nacional (Fmln), attualmente al
Governo, che presenta come candi-
dato Salvador Sánchez Cerén, ex
ministro dell’Istruzione e attuale vi-
ce del presidente Mauricio Funes.
Il fronte del centro destra è invece
composto dalla coalizione Gana
(Gran Alianza por la Unidad Na-
cional), dell’ex presidente Elías An-

tonio Saca, e dal partito Arena
(Alianza Republicana Nacionalista),
già al potere dal 1989 al 2009, che
ha presentato il candidato Norman
Quijano, ex sindaco della capitale.
La coalizione Gana s’è proposta co-
me una forza moderata e — dicono
gli analisti — potrebbe essere l’ago
della bilancia in vista della forma-
zione di una futura maggioranza
parlamentare. Il tema dell’economia
è al centro del dibattito politico, e
ovviamente sono molto diverse le
proposte di ciascuna parte per mo-
dernizzare quella che è ancora
un’economia basata essenzialmente
sull’agricoltura.

RIO DE JA N E I R O, 6. Tensione a Rio
de Janeiro dopo la decisione
dell’azienda comunale di raccolta
dei rifiuti di licenziare trecento ad-
detti entrati in sciopero per chiede-
re l’aumento dei loro salari. Un
gruppo formato da circa duecento
persone, in gran parte netturbini, è
andato a protestare davanti alla se-
de dell’impresa, a Tijuca — un
quartiere nella zona nord della me-
tropoli brasiliana con circa 150.000
residenti — minacciando anche di
interrompere le votazioni sulle esi-

bizioni delle scuole di samba, svol-
tesi nel vicino sambodromo e anco-
ra in corso, ieri mercoledì. I mani-
festanti — secondo fonti della stam-
pa locale — chiedono il ritiro dei li-
cenziamenti e minacciano dimissio-
ni di massa. A Tijuca, intanto, sono
stati schierati anche agenti in tenuta
antisommossa. Alcuni netturbini
che si sono presentati al turno rego-
larmente hanno denunciato di aver
subito aggressioni da parte dei col-
leghi in agitazione per non aver
aderito alla protesta.
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Una storia di emancipazione femminile

Poste e imposte

Ci voleva un bel coraggio nel 1918
ad andarsene da sola
in un paese sconosciuto
Dove i pericoli non mancavano
soprattutto se si era belle e povere

Tutte le barriere e i pregiudizi abbattuti da Eva Mameli, una delle prime donne in Italia a laurearsi in scienze naturali

La maga buona di Italo Calvino

di LU C E T TA SCARAFFIA

Q uando ho aperto il
grande librone ma-
noscritto in cui circa
cento anni fa sono
state registrate le im-
piegate degli uffici

postali (Elenco alfabetico del perso-
nale. Uffici di seconda classe, i paesi
elencati sono tutti della provincia di
Torino) mi ha colto una grande
emozione: nella pagina dedicata
all’ufficio postale di Cirié, comune
vicino a Torino, ho visto il nome di
Caterina Tomalino, la sorella di mia
nonna, che è stata impiegata lì dal
1918 al 1920, quando si è sposata.

Mia zia era nata nel 1900 a Ca-
stello d’Annone, un piccolo centro
vicino ad Asti, un paese agricolo che
si stava rapidamente modernizzan-
do: da qualche anno passava di lì la
ferrovia Torino-Genova, una linea
importante. Molti uomini erano an-
dati a fare il ferroviere — che voleva
dire un lavoro diverso dal contadino,
un salario regolare, un lavoro che
portava a viaggiare, a conoscere il
mondo. La famiglia dei miei bisnon-
ni viveva da generazioni di una pic-
cola proprietà, un po’ di terra colti-
vata in gran parte a viti. Certo non
erano ricchi, ma vivevano dignitosa-
mente e il mio bisnonno era stato il
fondatore del partito socialista del
paese. Quindi c’era un clima di vi-
vacità, una rapida corsa alle innova-
zioni — abbastanza eccezionale in
un comune agricolo — accentuata
anche dalla vicinanza ad Asti, fa-
cilmente raggiungibile in biciclet-
ta.

Anche le ragazze del paese
probabilmente ne erano state
contagiate: Caterina e mia nonna
Rita, la sorella di due anni più
giovane, avevano seguito con
passione e diligenza le lezioni
che alla scuola primaria imparti-
va loro la severissima maestra
Rasetti, a cui dovevano essere
state veramente grate se molti de-
cenni dopo, quando ero bambina
e mi recavo con mia nonna al cimi-
tero del paese, venivo immancabil-
mente condotta a pregare sulla sua
tomba. La maestra era stata per loro
un esempio di donna autorevole che
si era riscattata attraverso la cultura,
un percorso che anche loro due
avrebbero seguito volentieri se solo
ne avessero avuto la possibilità. Si
sono dovute accontentare di seguire
una scuola domenicale ad Asti —
senza avvertire il padre, che si augu-

rava per loro destini più consueti —
andando in città in bicicletta. Il pa-
dre le andava a riprendere quando
scappavano per andare al ballo in
piazza, e pensava che le loro tra-
sgressioni si limitassero a queste pic-
cole fughe tipiche di tutte le ragazze
della loro età, non sospettava che
avessero progetti così nuovi e ambi-
ziosi, che avrebbero portato all’al-
lontanamento da casa e all’autono-
mia economica.

Sempre senza avvertire il padre,
Caterina infatti si presentò al con-
corso di impiegata delle poste, e lo
vinse.

A questo punto dovette confessare
tutto e ottenere il permesso paterno
per il trasferimento alla sua nuova
sede di lavoro, ap-

punto l’ufficio di Cirié. Il padre l’ac-
compagnò sul posto, e la affidò alla
sorveglianza del parroco e a quella,
più diretta, della signora Sala, la di-
rettrice dell’ufficio postale, che — co-
me accadeva per tutte le direttrici —
abitava proprio sopra gli uffici.

Ci voleva un bel coraggio, nel
1918, ad andarsene da sola in un
paese sconosciuto, dove i pericoli
non mancavano, soprattutto se si era
belle e povere, come appunto Cate-
rina. Formosa, con i capelli color ra-
me e gli occhi blu, Caterina si faceva
notare e probabilmente la sua pre-
senza provocò un’intensificazione di
visite maschili nell’ufficio postale.
Ad aggiudicarsi quella bella giovane
fu il figlio di un piccolo industriale
locale che — me lo raccontava anco-

ra decenni dopo con un filo di
orgoglio — per fare colpo su di
lei entrò a cavallo nell’ufficio
per chiederla in sposa. Non fu
un matrimonio felice, ma zia Ri-

na ebbe le sue soddisfazioni diri-
gendo lei stessa l’industria del

marito, e conquistandosi così la sti-
ma di tutti come “capitano d’in-
dustria”.

Ma torniamo indietro di qual-
che anno: Caterina era arrivata a
Cirié, e il suo primo pensiero fu
quello di trovare un posto da
impiegata anche per mia nonna,
la sorella Rita, che dopo poco si
stabilì a Cirié con lei, impiegata
presso l’ufficio delle Imposte.
Più alta e più sottile, mia nonna
aveva lunghi capelli ondulati

biondo cenere, e grandi occhi
azzurri: le due sorelle dove-
vano fare un certo effetto
nel paese, se — mi raccon-
tavano — quando passa-
vano, sempre insieme, i
giovanotti mormoravano
«poste e imposte» con
aria ammirata. In breve,
intorno a loro si formò
un piccolo gruppo di ra-

gazze, tutte al primo impiego, con
cui si frequentarono poi regolar-
mente per tutta la vita. Quando io
le ho conosciute, erano diventate
tranquille signore, mogli e madri
appagate, quasi tutte “sposate be-
ne”, e non era rimasto nulla in
loro — almeno in apparenza —
delle avventurose ragazze che era-
no state da impiegate.

Abituarsi al lavoro non era sta-
to facile, e neppure mantenersi
pagando la camera in affitto: la
nonna mi raccontava che si sfa-
mavano comprando chili di pane
fresco. E che avevano dovuto stu-
diare per imparare i nuovi compiti
— ho letto nel librone che Cateri-
na si era qualificata come telegra-
fista — la sera, dopo il lavoro: an-
zi, per non crollare addormentate,

legavano le lunghe trecce alle sbarre
della testiera del letto (immagino di
ferro battuto) così che, se la testa si
abbassava per il sonno, il dolore dei

capelli tirati le risvegliava e tornava-
no a studiare.

La domenica spesso prendevano il
treno e andavano alla vicina Torino,
per vedere le vetrine e imparare a
conoscere la città. Una vera avventu-
ra, quindi, quella vissuta dalle due
sorelle, se pure concentrata in pochi
anni. Infatti la loro esperienza nel
mondo come impiegate era poi dive-
nuta oggetto di mille racconti, men-
tre gli anni successivi — cioè il resto
della loro vita — sembravano povere
di avvenimenti significativi, a parte
le nascite dei figli.

Ma lo possiamo capire facilmente.
Giovanissime, prive di esperienza,
avevano dovuto inserirsi in un lavo-
ro nuovo, imparare tante cose e farsi
rispettare nonostante la loro inespe-
rienza, difendersi dagli uomini che
le vedevano sole e indifese e cercava-
no di approfittarne, e anche subire
qualche umiliazione. Mia nonna, che
era innamorata, ricambiata, del figlio
della signora Sala, la direttrice

al sostentamento di una persona —
dovevano mantenere l’intera fami-
glia, cioè madri e sorelle rimaste ve-
dove, nipoti.

Ma era una possibilità nuova, era
la modernità, era l’inizio della liber-
tà delle donne, e questo era percepi-
to sia dentro che fuori gli uffici, e
generava una certa apprensione.

Il lavoro alle poste, infatti, era
uno dei nuovi lavori impiegatizi nati
con l’espansione dei compiti dello
Stato nazionale, che aveva creato
una nuova classe sociale, quella della
piccola borghesia impiegatizia, che
vantava un minimo di preparazione
culturale e teneva molto a distin-
guersi da coloro che facevano lavori
manuali. Era anche uno dei primi la-
vori “neutri”, cioè che potevano es-
sere svolti indifferentemente da un
uomo o da una donna, se pure que-
st’ultima a salario molto inferiore.
Fino a quel momento, infatti, nelle

glia: si evitò ogni soluzione crudele
offrendo il posto di impiegato posta-
le non solo al figlio maschio (se ne
aveva in età da lavorare) ma anche
alla moglie o alle figlie femmine. Ec-
co quindi che alcune donne, se pure
mosse da circostanze eccezionali,
erano diventate impiegate svolgendo
lo stesso tipo di lavoro del loro con-
giunto, e dimostrarono di saperlo fa-
re bene. Con il vantaggio ulteriore
di costare meno: le donne riceveva-
no infatti abitualmente un salario in-
f e r i o re .

A questo punto, divenne evidente
la convenienza ad assumere impiega-
te donne, e le Poste si fecero prota-
goniste di questa rivoluzione. Nei
primi decenni, era tassativamente ri-
chiesto che fossero nubili o vedove,
e che in caso di matrimonio rasse-
gnassero le dimissioni, proprio come
ha fatto mia zia Caterina. Ma fu
proprio dopo la prima guerra mon-
diale quando, dato l’alto numero dei
caduti, su molte donne gravava il
peso del mantenimento di intere fa-
miglie, che le condizioni si fecero
meno rigide, e cominciarono ad
essere accettate anche impiegate spo-
sate.

Rapide, efficienti, tradizionalmen-
te più portate a usare le mani per la-
vori fini, le donne si rivelarono im-
piegate modello, e non poche furo-
no quelle che diressero un ufficio
postale per tutta la vita, diventando
personaggi noti e rispettati nel loro
paese. Naturalmente, in ufficio por-
tavano il grembiule nero, che na-
scondeva ogni possibile civetteria
nell’abbigliamento, e il loro conte-
gno sul posto di lavoro doveva esse-
re molto riservato. Ma erano a tutti
gli effetti donne nuove: si guadagna-
vano uno stipendio con un lavoro
impiegatizio, quindi erano autono-
me, e appartenevano di diritto ad un
ceto medio che si stava rafforzando
e divenendo centrale nella vita di
ogni paese occidentale. Lo prova il
fatto che, se pure molto spesso co-
strette a vivere in ristrettezze econo-
miche, portavano il cappello, segno
di appartenenza ad una classe socia-
le più alta di quella delle contadine
e delle operaie.

Intorno a loro cominciarono a fio-
rire leggende, alcune — come si è
detto — anche denigratorie, e molte
telegrafiste diventarono personaggi
di romanzi e novelle, infiammando
con la loro nuova professione la fan-
tasia degli scrittori e, più tardi, perfi-
no dei registi cinematografici.

Anche se molte di loro hanno la-
vorato solo per pochi anni, per poi
sposarsi e quindi tornare nei ranghi
di un ruolo tradizionale, altre invece
hanno esercitato la loro professione
fino alla fine, ricavandone poco de-
naro, sicuramente, ma una certa di-
gnità sociale. Tutte, con le loro scel-
te coraggiose, hanno contribuito a
quel cambiamento epocale che ha
dato luogo alla rivoluzione femmini-
le, l’unica rivoluzione vittoriosa del
Novecento.

di CRISTIANA DOBNER

Eva Mameli, nata a Sassari il 12 febbraio 1886 e il
cui cognome immediatamente rimanda all’inno
d’Italia, era parente stretta dei Mameli di Lanusei,
la famiglia del compositore. La piccola, appena
nata, sembrò malaticcia ai suoi genitori e si temette
per la sua vita, tanto da essere battezzata un mese
dopo la nascita. Da ragazza, crescendo, viveva un
particolare stato d’animo: «Sembravo timida ma
non lo ero per niente. Dentro di me sentivo una
gran voglia di imparare. Non avevo ancora idea di
cosa avrei fatto, però sapevo che desideravo scopri-
re per essere utile. A chi o a che cosa lo ignoravo,
ma l’idea di diventare qualcuno mi accompagnò
sempre in quegli anni».

In tempi in cui alle donne era preclusa o quasi
l’istruzione, Eva abbatté numerose e imponenti
barriere: frequentò, cosa inaudita, il liceo statale,
terreno allora riservato ai soli maschi e, cosa anco-
ra più inaudita, osò iscriversi alla facoltà di Mate-
matica di Cagliari e laurearvisi nel 1905.

Il fratello Efisio aveva la cattedra di Chimica
farmaceutica e Tossicologia all’università di Pavia;
Evelina, dopo la morte del padre, lasciò la terra
natale e lo raggiunse. L’attendeva una scoperta che
avrebbe rivoluzionato la sua vita: si innamorò della
botanica, delle piante officinali e farmaceutiche e
decise di laurearsi in Scienze naturali: sarà la pri-
ma donna in Italia a raggiungere questo traguardo
e stamperà nel 1906 la sua prima pubblicazione.

Nel 1908 ancora una svolta scientifica, molto
precisa, quella della fisiologia botanica, attende la
giovane scienziata che apre una nuova strada

d’avanguardia studiando la fotosintesi e il mecca-
nismo dell’assimilazione dell’azoto. L’instancabile
Evelina sempre nel 1908 raggiunge un altro tra-
guardo di studiosa: il diploma della Scuola di Ma-
gistero. Poi passa un periodo a Londra e ottiene
l’abilitazione dell’insegnamento delle scienze nei li-
cei. Nel 1915, grazie al continuo lavoro di ricerca,
le viene riconosciuta a Pavia la libera docenza in
Botanica.

Una vita di studio che la appassiona e la gratifi-
ca. Ma la prima guerra mondiale distrugge questi
anni magici. Il fratello Efisio, interventista, parte
volontario ed Evelina sa dare una risposta colma
di dedizione: curerà i feriti e i malati di tifo. La
Croce Rossa la premierà con una medaglia d’ar-
gento e il ministero dell’Interno con quella di
b ro n z o .

Conclusa la pace e chiuse le ostilità, Evelina può
ritornare alla sua vita di scienziata. La sua fama è
ormai nota in ambito internazionale e riconosciuta
dall’Accademia dei Lincei nel 1919 con un premio.

Un agronomo di Sanremo, Mario Calvino, che
però vive e opera a Cuba, a Santiago de Las Ve-
gas, in un centro di ricerca sperimentale vicino
all’Avana, incuriosito dai suoi lavori contatta la ra-
gazza e la incontra in Italia.

Alla comune passione per la botanica e alla ri-
chiesta di diventare la direttrice del centro speri-
mentale di Botanica, si unisce ben presto la scintil-
la dell’amore: Evelina e Mario si sposano per pro-
cura perché lo scienziato deve rientrare a Cuba. La
moglie lo raggiungerà nell’isola dove nascerà nel
1923 quell’Italo Calvino che tanto peso avrà nella
letteratura italiana.

L’attività dei Calvino non fu puramente scienti-
fica, si rivolse anche ai campesinos con una scuola
di agraria che poté essere frequentata anche dai
giovani cubani.

Evelina studiò la canna da zucchero e insieme a
Mario fondò la rivista «La chaparra agricola».

La famiglia Calvino rientrerà poi in Italia, dopo
il devastante uragano che aveva colpito l’isola, e
Mario lavorerà nella tanto sognata stazione speri-
mentale di floricultura e sua residenza Villa Meri-
diana, portando con sé palme, kiwi e pompelmi,
per la prima volta introdotti in Italia.

Nel frattempo, la dinamica Evelina aveva vinto
la cattedra di Botanica a Cagliari, dirigendo anche
l’orto botanico: ancora una prima volta nella vita
di questa donna sarda di cui è nota anche l’op era
di tutela per i volatili. Nel 1930 i due scienziati
fondarono la Società italiana amici dei fiori e la ri-
vista «Il giardino fiorito».

Per i due figli, Italo e Floriano, i coniugi Calvi-
no scelsero una linea rigorosa di educazione in cui
rigore scientifico e dirittura morale erano ritenuti
fondamentali; ma anche un metodo educativo nu-
trito di anticonformismo e di grande tolleranza
verso tutti. Allo scoppio della seconda guerra
mondiale i Calvino non si tirarono indietro, e ac-
colsero nella loro casa perseguitati ed ebrei.

La militanza di entrambe i figli nella Resistenza
causò l’arresto di Mario per quaranta giorni e gravi
torture psicologiche anche per Evelina tese a svela-
re il nascondiglio dei due giovani.

I genitori tacquero con grande forza d’animo
anche quando, ripetutamente, furono sottoposti a
esecuzioni capitali simulate che, ogni volta risulta-
vano fasulle, ma avrebbero potuto benissimo essere

reali. Le cicatrici interiori lasciate da questi traumi
furono pesanti, ma entrambi ressero alla prova.

Alla morte del coniuge nel 1951 la direzione del-
la stazione sperimentale di Sanremo passò ad Eve-
lina, ruolo che abbandonerà solo per i giunti limiti
di età.

Dal 1959, anno del suo pensionamento, in poi
Evelina non smise di scrivere e riordinare tutto il
materiale raccolto nella vita di studio e di ricerca
sua e di suo marito.

Nel 1972 pubblicherà un dizionario etimologico
dei nomi generici e specifici delle piante da fiore e
ornamentali.

L’anziana scienziata — che il figlio scrittore defi-
nì «la maga buona che coltiva gli iris» — lavorò fi-
no al 1978, anno della sua morte, all’età di 92 anni,
con all’attivo circa duecento pubblicazioni.

dell’ufficio postale, si vide sbarrata
la via del matrimonio dalla madre
del giovanotto proprio perché era
un’impiegata.

Le impiegate, infatti, erano malvi-
ste: donne autonome, che si guada-
gnavano da vivere, abitavano fuori
casa, senza la protezione e il control-
lo della famiglia. Su di loro aleggia-
vano leggende nere, le si amava di-
pingere come donne dissolute che,
uscite dall’ufficio postale, deposti i
grembiuli neri della telegrafista, si
facevano belle per incontrare i loro
amanti.

Naturalmente, la realtà era ben di-
versa: le ragazze lavoravano un nu-
mero di ore spaventoso, guadagna-
vano poco, e molte con quel piccolo
stipendio — che già a stento bastava

da quelle degli uomini, ma usavano
anche attrezzi diversi.

È stato infatti solo durante il XIX
secolo, con la nascita dei primi lavo-
ri impiegatizi — innanzi tutto gli uf-
fici postali — e con l’insegnamento
statale nelle scuole elementari, che le
donne hanno potuto svolgere le stes-
se professioni degli uomini.

La prima apparizione di lavoratri-
ci in una professione che da maschi-
le diventava così neutra, è avvenuta
proprio negli uffici postali periferici,
dove la sede dell’ufficio coincideva
con l’abitazione del direttore o, nel
caso di uffici più piccoli, dell’impie-
gato. In caso di morte prematura
dell’impiegato si poneva quindi il
problema dell’abitazione — oltre che
del sostentamento — della sua fami-

società tradizionali, i
lavori maschili erano
nettamente divisi da
quelli femminili, e lo
scambio dei ruoli non
era contemplato. Anche
se lavoravano insieme
nei campi, infatti, le
donne non solo svolge-
vano mansioni diverse

Voices of Faith
Undici storie di fede al femminile per una singolare cele-
brazione della giornata della donna. Sarà questo il senso
del convegno «Voices of Faith» che si svolgerà l’8 marzo
nella sala della Filmoteca Vaticana in via della Conciliazio-
ne. A parlare saranno: Jocelyne Khoueiry, Enza Guccione,
Abir Hanna, Chiara Amirante, Daphne Sequeira, Katrine
Camilleri, Azezet Kidane, Maria Cristiana Dobner, Giulia
Galeotti, Sonia Reppucci e Sabrina Moranti.

Il Gabbiano
Anticipiamo un articolo
dal numero di marzo
del «Gabbiano», il magazine
di Poste Italiane.

Due immagini dall’archivio di Poste Italiane:
impiegate al lavoro a Genova (1920-1925)
e, in basso a sinistra, un bozzetto
di divisa femminile per portalettere (1916)
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Sorprendente Francesco

L’altra
b ellezza

Pubblichiamo un articolo scritto dal
cardinale arcivescovo di Perugia -
Città della Pieve per il mensile «San
Fra n c e s c o » .

di GUA LT I E R O BASSETTI

Un aspetto non manca
di colpirmi quando
contemplo, e parago-
no all’iconografia re-
cente, l’effigie di san

Francesco secondo la raffigurazione
che ne fa Cimabue negli splendidi
affreschi della basilica di Assisi, o
quella di incerta attribuzione dello
Speco di Subiaco: immagini del

dosi neppure nel profilo buonista
dove a volte lo si vorrebbe ridurre.

Dolce e mansueto, certo, inna-
morato delle creature e con loro in
perenne e paritario dialogo (tanto
da parlare la loro stessa lingua, che
è pure quella dell’universale poesia,
facendosi intendere da lupi e uccel-
li), ma consapevole e pago anzitut-
to della creaturalità.

Lui che non diede limiti a se
stesso né ai suoi frati nell’agire e
nel portare la Buona Notizia per il
mondo, amò gli estremi limiti della
condizione umana tanto da consi-
derarli «perfetta letizia», in abban-
dono e in rendimento di grazie a

nome di ogni cosa creata, capace di
senso e di bellezza solo ed esclusi-
vamente traendo luce dal Creatore.

«Tu non sei bello»: l’ingenuo, co-
sternato grido di frate Masseo,
cambiando segno, diventa un com-

rente di Cristo.
Sono le asimmetrie di Dio, che

tuttavia disegnano archi perfetti:
come quando un Papa sceglie di
portare il nome del Poverello che
otto secoli prima, senza l’a p p ro v a -
zione del suo Predecessore, non
aveva osato fregiarsi di nulla, nem-
meno della povertà.

schemi consolidati, non solo nei ri-
tratti ma negli scritti di e su di lui,
dai più divulgativi ai più formali. A
iniziare dalla spoliazione, ma anche
molto indietro, dalle prime inquie-
tudini, Francesco non è mai dove te
lo aspetteresti, e quasi mai agisce
secondo i canoni del tempo. Né del
suo, né del nostro, non incasellan-

I santi hanno una vita
invisibile per i canoni alla moda
Sono le asimmetrie di Dio
che tuttavia
disegnano archi perfetti

Dai musei ecclesiastici umbri

In hoc signo

Le reazioni dei media internazionali all’intervista di Ferruccio de Bortoli

I bilanci
si fanno dal confessore

di SI LV I A GUIDI

Francesco non traccia il bilancio di
un anno di pontificato; i bilanci si
fanno solo con il confessore, sotto-
linea su «Avvenire» Andrea Galli,
commentando l’intervista di Fer-
ruccio de Bortoli al Papa sul «Cor-
riere della Sera» e sul quotidiano
argentino «La Nación» del 5 mar-
zo. Nel lungo colloquio, continua
Galli, entrano anche i rapporti con
la Cina e l’Oriente cristiano e la
valorizzazione della donna, dalle
riflessioni sul tratto mariano della
Chiesa di von Balthasar al libro
«bellissimo» che Bergoglio sta leg-
gendo, Pietro e Maddalena di Da-
miano Marzotto.

«Un libro — scrive sul Corriere
della sera del 6 marzo Lucetta Sca-
raffia che a esso aveva dedicato un
editoriale su «L’Osservatore Ro-
mano» del 22 agosto 2010 — in cui
il celibato di Gesù non è visto co-
me una rinuncia, ma come la pro-
posta di una forma più profonda
di rapporto con le donne, che ne
valorizza la differenza». E «anche
se agli apostoli è affidata la missio-
ne di evangelizzare il mondo», per
non perdersi essi «hanno bisogno
della fedeltà delle donne che attra-
versa la notte». Il saggio di Mar-
zotto, conclude Scaraffia, aiuta a
capire che «non si tratta di un pro-
blema di pari opportunità, ma
piuttosto di una questione spiritua-

le profonda e originaria che defini-
sce la natura della Chiesa stessa».

La Bbc inglese, come anche lo
spagnolo «El País», riprendono
anzitutto le sue parole sugli abusi
pedofili, mentre dagli Stati Uniti
d’America all’Australia i media
pongono l’accento sui temi dello
status dei divorziati nella Chiesa,
sulle unioni civili e sul fine vita.

Jim Yardley sull’«International
New York Times» sottolinea il
concetto che il Papa non ama ri-
tratti oleografici e la “francescoma-
nia” — tema privilegiato anche nel
commento all’intervista pubblicato
sul quotidiano spagnolo «La Ra-
zón» — mentre Deborah Ball su
«The Wall Street Journal» si sof-
ferma maggiormente sulle frasi
concernenti la crisi della famiglia e
la valorizzazione del ruolo della
donna nella Chiesa, mentre Mi-
chelle Boorstein su «The Washin-
gton Post» analizza le conseguen-
ze dell’“effetto Francesco” sui cat-
tolici americani, a un anno dalla
sua elezione.

Sébastien Maillard, corrispon-
dente del quotidiano francese «la
Croix» a Roma, parla della terza
intervista concessa a un quotidiano
italiano, dopo «la Repubblica» e
«La Stampa», scrivendo che il Pa-
pa ha colto l’occasione per correg-
gere interpretazioni sbagliate e sfa-
tare leggende metropolitane su di
lui ormai molto diffuse, difenden-
do in modo molto chiaro l’op erato

degli attacchi dell’opinione pubbli-
ca internazionale, soprattutto sul
tema della pedofilia e degli abusi
sull’infanzia.

Un concetto sottolineato anche
da Marco Garzonio sul «Corriere
della Sera» il giorno seguente
all’uscita dell’intervista, nell’artico-
lo in cui si ribadisce che Bergoglio
recupera gli insegnamenti scomodi
dei suoi predecessori. Il Papa —
scrive Elisabetta Piqué sul quoti-
diano argentino «La Nación» (che
il 5 marzo scorso ha pubblicato la
versione in spagnolo dell’intervista
concessa dal Papa a Ferruccio de
Bortoli, contemporaneamente al
quotidiano di via Solferino a Mila-
no) — è consapevole che molti lo
accusano di aver aperto un vaso di
Pandora convocando un sinodo
sulla famiglia, ma anche in que-
st’occasione ha ribadito la sua fi-
ducia nel dibattito interno alla

Chiesa, utile e necessario per ap-
profondire la riflessione teologica
su temi tanto delicati e complessi.

Francesco non sente più di tanto
la nostalgia per l’Argentina e non
tornerà nel suo Paese prima del
2016, scrive con un’ombra di di-
spiacere Julio Algañaraz sul «Cla-
rín», citando il passo dell’intervista
in cui il Papa ammette che davvero
il cambio di diocesi (da Buenos
Aires a Roma) non era prevedibile,
e sottolinea il fatto che il matrimo-
nio è possibile solo tra un uomo e
una donna. La portoghese Agência
Ecclesia rilancia invece le critiche
alla globalizzazione e l’idolatria del
denaro, mentre Joshua J. McElwee
sul «National Catholic Report»
pone l’accento sulla stima di Fran-
cesco per la “genialità profetica” di
Paolo VI, espressa dall’enciclica
Humanae vitae.

del suo prede-
cessore sulla que-
stione pedofilia.

John L. Allen, su
«The Boston Globe»,
scrive che Papa Fran-

Mario Sironi dopo il primo conflitto mondiale

Non esiste l’arte di guerra

Cimabue, «San Francesco» (XIII secolo)

In mostra
a Chieti

Pubblichiamo uno
stralcio dal catalogo

(Allemandi) che
accompagna la mostra

«Sironi e la grande
guerra. L’arte e la prima

guerra mondiale dai
futuristi a Grosz e Dix»

che sarà aperta fino al 25
maggio a Chieti,

a Palazzo de’ Mayo.
L’autrice è anche

curatrice dell’esp osizione.

Mario Sironi
«Sarabanda finale»

(1918, particolare)

Su «Avvenire»

Libri
invisibili

Venerdì 7 marzo, presso la Sala del
Dottorato nel chiostro di San Lo-
renzo di Perugia, il cardinale Gual-
tiero Bassetti, arcivescovo di Peru-
gia - Città della Pieve, presenterà il
volume In Hoc Signo. Il simbolo del-

mondo universitario nell’ambito
della sua visita pastorale alla comu-
nità diocesana — intende in questo
modo sottolineare l’importanza di
un testo teso a testimoniare una se-
rie di eventi culturali promossi dalla

Per Mario Sironi, come per la
maggior parte dei soldati italiani,
la guerra non finisce con l’armisti-
zio. Anche se le operazioni militari
si sono ormai concluse l’artista, che
il 1° dicembre 1918 riceve la croce

d’artiglieria (Marinaio e motore);
Cadavere austriaco ( p ro b a b i l m e n t e
La gioventù tedesca, un disegno de-
stinato al quinto numero — p oi
non pubblicato — del «Montello»).
Oltre a queste opere “sarfattiane”

riproduzione poco nitida, sembra
portare il kepì dell’esercito di
Francesco Giuseppe. Sironi, del re-
sto, non aveva mai ironizzato,
nemmeno bonariamente, sui nostri
soldati.

Dopo questa mostra Sironi non
espone più opere di argomento
bellico. Non vuole che la tragedia
del conflitto, con i suoi infiniti lut-
ti, diventi un soggetto di genere.
Anni dopo, anzi, muoverà le sue
obiezioni alle mostre di artisti
combattenti, che erano diventate
sempre più generiche e opportuni-
stiche. Non esiste l’arte di guerra,
esiste l’arte. E alla categoria racco-
gliticcia dei cosiddetti pittori com-
battenti contrappone gli artisti che
andarono al fronte ma «chiudono
le memorie della guerra nel più
profondo del cuore».

Sironi non smette però di rap-
presentare il tema della Grande
Guerra, come si vede in tante ope-
re degli anni successivi. La memo-
ria del conflitto, ad esempio, rie-
cheggia nell’intenso paesaggio ur-
bano C i t t à + a e re o , databile al 1921
per l’assonanza con le prospettive
dall’alto di certe illustrazioni di
quell’anno come Il costruttore della
Terza Internazionale. La prima
guerra mondiale è per la prima
volta una guerra aerea, anzi la
comparsa dei primi caccia e dei
primi bombardieri cambia la stessa
strategia bellica e, anche in que-
st’opera, protagonista della scena
urbana è l’immenso aereo che pre-
cipita nella sterminata piazza vuo-

ta, suscitando sgomento e terrore
nell’unica figura presente.

Anche nelle illustrazioni la me-
moria della guerra ricorre più vol-
te, soprattutto nelle vignette per il
«Popolo d’Italia» a cui l’artista
collabora dall’agosto 1921. Qui la
difesa della patria, il culto dei ca-
duti e le figure del fascismo si so-
vrappongono spesso, creando una
sorta di mitologia fondativa del fu-
turo regime. Il 7 novembre 1922,
ad esempio (pochi giorni dopo la
ricorrenza dei defunti e le celebra-
zioni della vittoria, ma anche dopo
la marcia su Roma e la nomina di
Mussolini a capo del Governo) Si-
roni disegna C a m e ra t i . Qui una sfi-
lata di giovani camicie nere saluta
romanamente la schiera dei caduti
che si alzano altissimi dalle trincee
con i teschi seminascosti dagli el-
metti e rispondono militarmente,
portando la mano destra alla tem-
pia scheletrita. Il fascismo è rap-
presentato già come una liturgia e
una religione, nel senso indagato
da Emilio Gentile: come un culto
dei martiri capace di dare un senso
alla morte stessa.

A volte, invece, l’immagine della
guerra può assumere una dimen-
sione sarcastica e fantasiosa, come
nella Battaglia. Combattimento grot-
tesco che rappresenta una sorta di
caricaturale bellum omnium erga om-
nes.

Temi bellici e figure di soldati
ricorrono poi nella pittura murale
a cui Sironi si dedica negli anni
Trenta, anche se non sempre si ri-
feriscono alla prima guerra mon-
diale, ma possono avere un valore
più generico di incitazione all’e ro i -
smo o al culto dell’azione predica-
to dal fascismo. I Due soldati, ese-
guiti nello stesso periodo dell’a f f re -
sco Rex Imperator per il Sacrario
della Casa Madre dei Mutilati di
guerra a Roma, e vicini al Soldato
del Sacrario, sono appunto due
combattenti della grande guerra.
Sono dipinti infatti con il cosiddet-
to “Modello 1909” usato anche dal
Genio, il Corpo d’armata in cui Si-
roni stesso aveva combattuto: una
giubba a un petto, chiusa da una
bottoniera nascosta, e i pantaloni
di panno pesante, cui si aggiunge-
vano l’elmetto e gli stivali.

Simile al Soldato è anche la ste-
sura pittorica, impostata sapiente-
mente su improvvise lame di luce
che squarciano la dominante bruna
della composizione. È difficile pe-
rò stabilire se la tempera sia una
prima idea per l’affresco romano,
di cui riprende pressappoco anche
le misure in orizzontale (187 cm,
contro i 182 cm del Soldato) o uno
studio per un’altra opera monu-
mentale poi non realizzata.

Sironi espone un Au s t r i a c o , proba-
bilmente identificabile con il Dise-
gno pubblicato su «Dinamo» nel
maggio 1919. Quest’ultimo è la ver-
sione burattinesca di un militare
che, per quanto si può capire dalla

per meriti militari, è congedato so-
lo il 6 marzo 1919. Prima di rien-
trare a Roma si ferma a Milano,
dove Marinetti sta preparando la
Grande Esposizione Nazionale Fu-
turista che si aprirà il 22 marzo a
palazzo Cova. Della sua sosta ci
informa Depero che, in una lettera
alla fidanzata Nina datata «Milano
1919» (e sicuramente di marzo per-
ché parla dell’imminente apertura
della mostra), scrive: «Ho visto
Marinetti Russolo Sironi».

Durante il breve soggiorno l’arti-
sta prende accordi appunto con
Marinetti per le opere da esporre.
Dopo più di tre anni di guerra ha
pochi lavori a disposizione e non
può contare nemmeno sui quadri
rimasti a Roma, che comportereb-
bero costi di spedizione onerosi
per le sue magre finanze e forse
non arriverebbero in tempo.

Lo aiuta Margherita Sarfatti, che
presta tre opere della sua raccolta:
Il ciclista; Ritratto della signora Sar-
fatti, e (fuori catalogo) Ballerina.
In mostra ci sono poi cinque illu-
strazioni, tutte di argomento belli-
co, appartenute alla sua collezione,
ma che potrebbero esservi entrate
anche in seguito: Tedesco addormen-
tato (La batosta, ora alla Galleria
d’Arte Moderna di Cagliari); Gu-
glielmo II (L’ultimo discorso del Kai-
ser); Battuti e ladri (in realtà Battu-
to e ladro, un soldato austriaco che
fugge con la refurtiva); Cassone

«Molte opere, anche di
valore, restano inesplorate,
perché il lettore comune
(cioè non professionale),
pur interessato a leggerle,
non viene neppure a
sapere che esistono.
Nessuno, in altre parole,
ne parla, nessuno le
segnala: per questo,
anche, nessuno le cerca».
Il grido d’allarme arriva
dalle pagine di
«Avvenire». In un articolo
pubblicato il 6 marzo,
Giuliano Vigini sottolinea
come sia «un lamento
comune che oggi ci sono
troppi libri che sembrano
dei fantasmi. Almeno in

libreria». Come
aggravante, rileva ancora,
«la stranezza è che non si
sta parlando di libri usciti
anni fa, ma di novità
fresche di stampa o di
pochi mesi». Inoltre
«questo vale,
naturalmente, anche e
forse più per i libri
pubblicati dagli editori
cattolici, non pochi dei
quali appartengono a
questa categoria di libri
invisibili». Un problema
complesso, che riguarda
anche il sistema di
distribuzione, e che,
conclude sconsolatamente,
difficilmente sarà
affrontato, perché «con
tutti i problemi che
gravano sulle già fragili
spalle dei librai non si ha
più nemmeno il coraggio
di protestare».

Particolare dello stendardo processionale
della confraternita di San Francesco d’Assisi (1378)

la Croce nella sua forma artistica in
Umbria (Assisi, Porziuncola, 2013,
pagine 104, euro 30) assieme al bi-
blista monsignor Nazzareno Marco-
ni. Il porporato — che ha tra l’a l t ro
avviato una serie di incontri con il

lano del 313, l’arte cristiana esplode-
rà in una produzione di enorme en-
tità. Il simbolo stesso della croce
assumerà un ruolo sempre più cen-
trale, nella teologia cristiana e nella
sua iconografia di riferimento.

Rete museale ecclesiastica
umbra a partire dal 27 ot-
tobre 2012, in occasione
della memoria centenaria
della visione di Costan-
tino.

La visio di Costantino,
del 27 ottobre 312, infatti,
aldilà dei risvolti storico-
politici, costituisce un
evento simbolico di
straordinaria importanza
per la storia della fede
cristiana, per la cultura
europea, per la storia
dell’arte in generale e
dell’arte sacra in partico-
lare. Dopo quell’evento e
il successivo editto di Mi-

cesco può aver conquistato
menti e cuori in tutto il
mondo con la sua semplici-
tà e con il suo stile familia-
re, ma non ha paura di es-
sere fermo e deciso su alcu-
ni punti, quando serve, di-
cendo che la Chiesa è per-
manentemente nel mirino

Santo che si ritengono tra le
più attendibili. È vero che
l’arte medievale ha una sua
austera e severa “i r re g o l a r i t à ”,
che a sua volta esprime un ca-
none. È certa, altresì, la sin-
golare e originale bellezza che
deriva dal mancato corrispon-
dere ai canoni estetici classici.

Lui, Francesco, si prendeva

plimento che riecheg-
gia nei secoli, al pari
e molto più di qual-
siasi iconografia. Non
sono belli i lebbrosi a
cui il Santo rivolge
carezze reali. Non è
bello Cristo sulla cro-
ce, lo dice già Isaia.
Ma occorre interro-
garsi molto a fondo,
perché lo stesso para-
dosso tende a ripro-
porsi nella vita di
ognuno: la scelta fra
la via stretta, appa-
rentemente brutta, er-
ta, e le larghe e mae-
stose autostrade che
sembrano condurre
verso potere e posses-
so e portano a due-
cento all’ora verso il
nulla.

I santi, indagati a
fondo, sono donne e
uomini dalla vita
spesso asimmetrica o
“invisibile, ovvero
non riconoscibili dai
canoni di una bellez-
za alla moda, ma dai
frutti poco appari-
scenti che maturano
nel tempo, lasciando
una scia ineffabile
nell’atto di nascon-
dersi nel volto soffe-

in giro. Chi lo vide predicare os-
servò il contrasto tra un fisico non
appariscente e una personalità di-
rompente, a tutto vantaggio di
quest’ultima. Ciò che è davvero
“b ello” in Francesco erompe dagli
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Annullo postale speciale
in occasione dell’emissione

della serie filatelica
«Pasqua 2014»
(21 marzo 2014)

In occasione dell’emissione
della serie filatelica «Pasqua
2014», le Poste Vaticane por-
ranno in uso uno speciale an-
nullo del quale si riproduce
l’i m p ro n t a .

Il bozzetto riporta il “Cristo
della Parusia”, così come raffi-
gurato nel mosaico presente
all’interno della Cappella Re-
demptoris Mater nella seconda
Loggia del Palazzo Apostolico
Vaticano. L’opera è stata rea-
lizzata in occasione del Giubi-
leo del 2000 da padre Marko
Ivan Rupnik.

Completano l’annullo le
scritte: «SVRREXIT CHRISTVS
A L L E LV I A », «PA S Q UA M M X I V»,
«DIE EMISSIONIS» e «POSTE
VAT I C A N E 21 MAR. 2014».

Il bozzetto è stato realizzato
dall’Ufficio Filatelico e Numi-
smatico.

Il materiale filatelico da
obliterare, debitamente affran-
cato con il francobollo della
serie cui l’annullo si riferisce,
dovrà pervenire all’Ufficio
Obliterazioni delle Poste Vati-
cane entro il 19 aprile 2014.

Cominciata al Fanar la sinassi dei primati delle Chiese autocefale ortodosse

Ve r s o
il grande concilio

L’episcopato svizzero sulla maternità surrogata

Riflesso di una mentalità utilitaristica

Messaggio quaresimale dell’ordinario militare per l’Italia

Tempo di preghiera
per la pace nel mondo

ROMA, 6. Una quaresima di con-
versione, condivisione e adorazio-
ne per la pace nel mondo. È la
proposta dell’arcivescovo ordinario
militare per l’Italia, Santo Marcia-
nò nel suo messaggio per il tempo
di preparazione alla Pasqua, mo-
mento forte che si configura come
«un chiaro invito di Dio a rientra-
re in noi stessi, a introdurci “nel
s e g re t o ”, nell’interiorità» attraverso
tre azioni distinte. «Dio — scrive
l’arcivescovo — ci chiama alla con-
versione. Non è una forma di di-
scriminazione né un comando
emesso da qualcuno lontano da
noi. Convertiti significa ”cambia
strada” e la strada che Dio propo-
ne passa sempre per l’esame pro-
fondo della coscienza». Il secondo
atto è condividere: «Gesù — conti-
nua monsignor Marcianò — ci
esorta a fare l’elemosina ”nel se-
g re t o ”: ciò significa non mettere in
piazza il bene che facciamo, ma si-
gnifica pure che l’elemosina deve
arrivare al ”s e g re t o ”, alla parte più
intima, coinvolgere la totalità di

noi stessi; solo così diventa condi-
visione di vita prima ancora che di
pane». Infine, l’invito all’adorazio-
ne. «Per imparare a farci poveri
bisogna guardare Lui povero, in-
namorandosi della sua povertà. Ed
è qui che sboccia la preghiera, pri-
ma di tutto l’adorazione».

In questa prospettiva, rende no-
to l’arcivescovo, a partire dal mer-
coledì delle Ceneri, le chiese roma-
ne dell’ordinariato militare saranno
dedicate all’adorazione eucaristica
perpetua per la pace. «Se è vero
che — scrive l’arcivescovo citando
il messaggio del Papa per la Qua-
resima — “la miseria è la povertà
senza fiducia, senza solidarietà,
senza speranza” e che non c’è solo
“la miseria materiale” ma anche “la
miseria morale e la miseria spiri-
tuale”, la mancanza di pace è cer-
tamente una delle miserie più
grandi e drammatiche che, noi mi-
litari in particolare, siamo chiamati
a sconfiggere, prima di tutto e so-
prattutto con l’arma potente della
p re g h i e r a » .

La Caritas
per i poveri

di Roma
ROMA, 6. Un sussidio per le co-
munità parrocchiali, con riflessioni
e testimonianze; quattro seminari
su povertà, lavoro, salute e gioco
d’azzardo; incontri di preghiera e
iniziative di solidarietà. È la pro-
posta della Caritas diocesana di
Roma per la quaresima, che sug-
gerisce alle parrocchie una rifles-
sione su come «vivere la consape-
volezza e la fedeltà al battesimo
con la responsabilità verso gli al-
tri». La quaresima, spiega monsi-
gnor Enrico Feroci, direttore della
Caritas diocesana, «è il tempo in
cui si fa memoria viva del proprio
battesimo». Tutto ciò «si traduce
nel farci carico della vita dei no-
stri fratelli, nel sentirci custodi del
loro bene, così come noi speri-
mentiamo che Dio Padre si pren-
de cura di noi e ci ama sino a do-
narci il suo Figlio». Domenica 6
aprile, giornata della carità, ci sarà
la colletta a sostegno dei servizi di
solidarietà promossi dalla diocesi
a favore dei senza dimora e delle
famiglie in difficoltà.

FR I B U R G O, 6. S’intitola «Accogliere
la vita nel contesto del bene comu-
ne» il documento del Comitato di
bioetica della Conferenza episcopa-
le svizzera che intende reagire «con
forza» alla posizione presa nelle
scorse settimane dalla Commissione
nazionale di etica sulla procreazione
medicalmente assistita, che di fatto
apre le porte nella confederazione
elvetica alla maternità surrogata.
Una posizione, quest’ultima, messa
a punto nel dicembre scorso che —
scrive in una nota Thierry Collaud,
presidente del Comitato di bioetica
dei vescovi svizzeri — «solleva un
profondo malessere, da un lato per
le sue proposte di liberalizzazione
in tutte le direzioni, ma più in ge-
nerale per la sua concezione della
vita e del ruolo dello Stato». Si
tratta per la Conferenza episcopale
elvetica, di «un testo che decostrui-
sce completamente il vivere comune
per proporre un’etica minima libe-
rale e utilitaristica». E che, proprio
per questo, si avverte, oltre al ver-
sante della bioetica, pone pericolose
premesse culturali che rischiano di
aprire per posizioni come, per
esempio, l’eutanasia.

Già da molti anni, del resto, la
Chiesa cattolica in Svizzera ha mes-
so in guardia il Paese dal “fascino”
che suscitano le tecniche e le proce-
dure di riproduzione assistita e si è
battuta contro il fatto che la fecon-
dazione in vitro, ottenendo embrio-
ni al di fuori del corpo umano, por-
ta inevitabilmente alla distruzione
di molti di loro e alla loro strumen-
talizzazione. Ora, però, la Commis-
sione nazionale di etica ha compiu-
to un passo in avanti. «Spingendo
la sua logica all’estremo», scrive
Collaud, la Commissione nazionale
di etica ribadisce che non c’è nella
società «una struttura di famiglia
tradizionale e apre una porta alla
pratica molto contestata della ma-
ternità surrogata».

Pratica — ricorda il Comitato
dell’episcopato — che «viola la di-
gnità dell’embrione perché posto in
un utero estraneo. Viola anche la
dignità delle donne che vendono
non solo il loro corpo, ma un ele-
mento specifico della loro identità
femminile che è quello di essere il
ricettacolo del primo sviluppo di
una vita umana e di legami inalie-
nabili che si tessono in questa occa-
sione». E ancora: «Siamo consape-

voli che c’è nella società sofferenza
intorno alla capacità o incapacità di
procreare. Noi tutti abbiamo la re-
sponsabilità di attenuare questo do-
lore, ma non a qualsiasi prezzo.
Una società dove è permesso tutto
ciò che può soddisfare i desideri in-
dividuali non necessariamente di-
venta più umana, ma corre il gran-
de rischio di generare una destrut-
turazione e una perdita del senso
del bene comune».

Anche per questo il documento
dell’episcopato parla di un «meto-
do insoddisfacente» usato dalla
commissione nazionale di etica. «Ci
si sarebbe aspettato da un comitato
nazionale di etica un serio lavoro di
riflessione e sintesi su questioni cen-
trali che riguardano la procreazione
medicalmente assistita. Ma la mag-
gior parte del documento non fa
che partire dal riconoscimento del
“cambiamento sociale” nel campo
della procreazione, della vita coniu-
gale e familiare. Non considera tut-
to questo con uno sguardo critico,
ma semplicemente cerca di adattare
il suo pensiero. Fin dall’inizio si af-
ferma che questi cambiamenti socia-
li sono così significativi che rendo-
no obsoleta la legge sulla procrea-

zione medicalmente assistita, legge
promulgata solo 12 anni fa. Per
esempio, non si riflette su ciò che
veramente è famiglia, ma si rileva
che al momento attuale “diverse
combinazioni” sono possibili. Si va
quindi alla ricerca di una definizio-
ne di famiglia che rientra in questo
quadro», concludendo che essa è
semplicemente «una comunità di
adulti e bambini».

Messa del Papa a Santa Marta

Lo stile
cristiano

La riscoperta della fecondità di una
vita secondo lo stile cristiano è la
proposta di Papa Francesco per la
quaresima. Ne ha parlato questa
mattina, giovedì 6 marzo, durante
la celebrazione della messa a Santa
Marta. Commentando il passo del
Vangelo di Luca (9, 22-25) propo-
sto dalla liturgia, il Pontefice lo ha
presentato come una riflessione che
fa seguito al racconto del giovane
ricco, il quale voleva seguire Gesù
«ma poi si è allontanato triste per-
ché aveva tanti soldi e lui era trop-
po attaccato per rinunciarvi». E
Gesù parlava poi «del rischio di
avere tanti soldi», per finire con un
messaggio preciso: «Non si posso-
no servire due padroni, Dio e le ric-
chezze».

All’inizio della quaresima la
Chiesa «ci fa leggere, ci fa sentire
questo messaggio» ha notato il
Pontefice. Un messaggio che, ha
detto, «potremmo intitolare lo stile
cristiano: “Se qualcuno vuole venire
dietro a me, cioè essere cristiano,
essere mio discepolo, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e mi se-
gua”. Perché lui, Gesù, è andato
per primo su questo cammino». Il
vescovo di Roma ha riproposto le
parole del Vangelo di Luca: «Il fi-
glio dell’uomo deve soffrire molto,
essere rifiutato dagli anziani, dai ca-
pi dei sacerdoti, e dagli scribi, veni-
re ucciso e risorgere il terzo gior-
no». Noi — ha quindi specificato —
«non possiamo pensare alla vita cri-
stiana fuori da questa strada, da
questo cammino che lui ha fatto
per primo». È «il cammino
dell’umiltà, anche dell’umiliazione,
dell’annientamento di se stesso», in
quanto «lo stile cristiano senza cro-
ce non è affatto cristiano» e «se la
croce è una croce senza Gesù, non
è cristiana».

Assumere uno stile di vita cristia-
no dunque significa «prendere la
croce con Gesù e andare avanti».
Cristo stesso ci ha mostrato questo
stile annientando se stesso. Egli,
pur essendo uguale a Dio — ha no-
tato il Pontefice — non se ne vantò,
non si considerò «un bene irrinun-
ciabile, ma annientò se stesso» e si
è fece «servo per tutti noi».

È questo lo stile di vita che «ci
salverà, ci darà gioia e ci farà fecon-
di. Perché questo cammino che
porta a rinnegare se stesso, è fatto
per dare vita; è il contrario del
cammino dell’egoismo», cioè «quel-
lo che porta a essere attaccato a tut-
ti i beni solo per sé». Questo inve-
ce è un cammino «aperto agli altri,
perché è lo stesso fatto da Gesù».
Dunque è un cammino «di annien-
tamento per dare vita. Lo stile cri-
stiano è proprio in questo stile di
umiltà, di mitezza, di mansuetudi-
ne. Chi vuole salvare la propria vita
la perderà. Nel Vangelo Gesù ripe-
te questa idea. Ricordate quando
parla del chicco di grano: questo

nihilo reputari, “ama, non essere co-
nosciuto e essere giudicato come
niente”. È l’umiltà cristiana. È quel-
lo che ha fatto Gesù prima».

«Pensiamo a Gesù che è davanti
a noi — ha proseguito — che ci gui-
da per quella strada. Questa è la
nostra gioia e questa è la nostra fe-
condità: andare con Gesù. Altre
gioie non sono feconde, pensano
soltanto, come dice il Signore, a
guadagnare il mondo intero ma alla
fine a perdere e rovinare se stesso».

Perciò «all’inizio della quaresima
— è stato il suo invito conclusivo —
chiediamo al Signore che ci insegni
un po’ questo stile cristiano di ser-
vizio, di gioia, di annientamento di
noi stessi e di fecondità con lui, co-
me lui la vuole».

IS TA N B U L , 6. Su invito del patriarca
ecumenico Bartolomeo, è cominciata
oggi a Istanbul, nella sede del Fa-
nar, la sinassi dei primati delle Chie-
se autocefale ortodosse. La riunione,
che si concluderà domenica, servirà
per deliberare su questioni riguar-
danti l’intera Chiesa ortodossa nel
mondo e in particolare sulle proce-
dure da seguire per la convocazione
del grande concilio panortodosso, la
cui preparazione sta volgendo al ter-
mine.

Ieri e martedì si è riunita invece,
sempre al Fanar, la commissione
preparatoria della sinassi, presieduta
dal metropolita di Pergamo, Gio-
vanni. Il suo compito era quello di
formulare il programma e di stilare
il messaggio dei primati che il 9
marzo concelebreranno la divina li-
turgia nella chiesa patriarcale di San
Giorgio in occasione della Domeni-
ca dell’ortodossia (o del Trionfo
dell’ortodossia) che ricorda la vitto-
ria sull’iconoclasmo e ribadisce
l’unità visibile della Chiesa. Il mes-
saggio sarà proclamato dall’amb one
patriarcale e rivolto ai fedeli orto-
dossi di tutto il mondo.

Ai lavori della commissione pre-
paratoria ha partecipato anche il
metropolita di Volokolamsk, Hila-
rion, presidente del Dipartimento
per le relazioni esterne del patriarca-
to di Mosca. «Per tutti noi la con-
servazione del cristianesimo in Me-
dio Oriente è il tema numero uno»,
ha detto Hilarion facendo riferimen-
to a una delle questioni che verran-
no affrontate dalla sinassi. «Ciò è
dovuto al fatto che negli ultimi anni
gli eventi che stanno accadendo in
Medio Oriente minacciano l’esisten-
za stessa del cristianesimo nella terra
dove esso è nato e dove è vissuto
per due millenni, dove per molti se-
coli i cristiani sono vissuti in pace
con i musulmani e con altre religio-
ni». L’uccisione dei cristiani, il rapi-
mento di sacerdoti, vescovi e suore,
la distruzione o la profanazione di
chiese e santuari, è «una tragedia
che sta accadendo sotto i nostri oc-
chi» e «come rappresentanti delle
Chiese ortodosse locali dobbiamo
fare tutto il possibile per attirare

l’attenzione del mondo su questa si-
tuazione».

Ma dalla riunione al Fanar ci si
aspettano novità soprattutto sul
fronte del grande concilio panorto-
dosso che si sta preparando da oltre
cinquant’anni. «Molti di noi — ha
commentato il metropolita Hilarion
— si chiedono quanto tempo ancora
possa richiedere questa preparazio-

ne. Probabilmente, al fine di svolge-
re in modo adeguato il concilio,
dobbiamo prima di tutto accelerare
la fase preparatoria e stabilire un
meccanismo che aiuti a risolvere tut-
ti i problemi che sono dinanzi a noi,
vale a dire l’ordine del giorno e le
regole di procedura del concilio, de-
cidere chi e come sarà rappresenta-
to, chi e come prenderà decisioni.

Abbiamo da raccontare le nostre co-
munità e tutti i problemi che ci ri-
guardano oggi e non quelli che ri-
guardavano le Chiese ortodosse ne-
gli anni ’70-’80».

Il patriarcato di Mosca «è pronto
a partecipare alla preparazione del
concilio, a investire le sue risorse in-
tellettuali per comprendere le sfide
che ci attendono».

seme se non muore non può dare
frutto» (cfr. Giovanni, 12, 24).

Si tratta di un cammino da com-
piere «con gioia, perché — ha spie-
gato il Papa — è lui stesso che ci dà
la gioia. Seguire Gesù è gioia».
Ma, ha ripetuto, bisogna seguirlo
con il suo stile «e non con lo stile
del mondo», facendo ciò che ognu-
no può: l’importante è farlo «per
dare vita agli altri non per dare vita
a se stessi. È lo spirito di generosi-
tà».

Ecco allora la strada da seguire:
«Umiltà, servizio, niente egoismo,
non sentirsi importanti o farsi da-
vanti agli altri come una persona
importante: sono cristiano...!». A
questo proposito Papa Francesco ha
citato l’Imitazione di Cristo, che —
ha sottolineato — «ci dà un consi-
glio bellissimo: ama, nesciri et pro
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Il Pontefice alla messa del mercoledì delle Ceneri a Santa Sabina

Noi non siamo Dio

Lettera della Congregazione per le Chiese orientali in occasione dell’annuale colletta per la Terra Santa

Alle radici della grande speranza

Una rete capillare

«Laceratevi il cuore e non le vesti»
(Gl 2, 13).
Con queste penetranti parole del
profeta Gioele, la liturgia ci introdu-
ce oggi nella Quaresima, indicando
nella conversione del cuore la carat-
teristica di questo tempo di grazia.
L’appello profetico costituisce una
sfida per tutti noi, nessuno escluso,
e ci ricorda che la conversione non
si riduce a forme esteriori o a vaghi
propositi, ma coinvolge e trasforma
l’intera esistenza a partire dal centro
della persona, dalla coscienza. Sia-
mo invitati ad intraprendere un cam-
mino nel quale, sfidando la routine,
ci sforziamo di aprire gli occhi e le
orecchie, ma soprattutto aprire il
cuore, per andare oltre il nostro “or-
ticello”.

Aprirsi a Dio e ai fratelli. Sappia-
mo che questo mondo sempre più
artificiale ci fa vivere in una cultura
del “f a re ”, dell’“utile”, dove senza
accorgercene escludiamo Dio dal no-
stro orizzonte. Ma anche escludiamo

l’orizzonte stesso! La Quaresima ci
chiama a “r i s c u o t e rc i ”, a ricordarci
che noi siamo creature, semplice-
mente che noi non siamo Dio.
Quando io guardo nel piccolo am-
biente quotidiano alcune lotte di po-
tere per occupare spazi, io penso:
questa gente gioca a Dio Creatore.
Ancora non si sono accorti che non
sono Dio.

E anche verso gli altri rischiamo
di chiuderci, di dimenticarli. Ma so-
lo quando le difficoltà e le sofferen-
ze dei nostri fratelli ci interpellano,
soltanto allora possiamo iniziare il
nostro cammino di conversione ver-
so la Pasqua. È un itinerario che
comprende la croce e la rinuncia. Il
Vangelo di oggi indica gli elementi
di questo cammino spirituale: la pre-
ghiera, il digiuno e l’elemosina (cfr.
Mt 6, 1-6.16-18). Tutti e tre compor-
tano la necessità di non farsi domi-
nare dalle cose che appaiono: quello
che conta non è l’apparenza; il valo-
re della vita non dipende dall’a p p ro -

vazione degli altri o dal successo,
ma da quanto abbiamo dentro.

Il primo elemento è la preghiera.
La preghiera è la forza del cristiano
e di ogni persona credente. Nella
debolezza e nella fragilità della no-
stra vita, noi possiamo rivolgerci a
Dio con fiducia di figli ed entrare in
comunione con Lui. Dinanzi a tante
ferite che ci fanno male e che ci po-
trebbero indurire il cuore, noi siamo
chiamati a tuffarci nel mare della
preghiera, che è il mare dell’a m o re
sconfinato di Dio, per gustare la sua
tenerezza. La Quaresima è tempo di
preghiera, di una preghiera più in-
tensa, più prolungata, più assidua,
più capace di farsi carico delle ne-
cessità dei fratelli; preghiera di inter-
cessione, per intercedere davanti a
Dio per tante situazioni di povertà e
di sofferenza.

Il secondo elemento qualificante
del cammino quaresimale è il digiu-
no. Dobbiamo stare attenti a non
praticare un digiuno formale, o che

in verità ci “sazia” perché ci fa senti-
re a posto. Il digiuno ha senso se
veramente intacca la nostra sicurez-
za, e anche se ne consegue un bene-
ficio per gli altri, se ci aiuta a colti-
vare lo stile del Buon Samaritano,
che si china sul fratello in difficoltà
e si prende cura di lui. Il digiuno
comporta la scelta di una vita sobria,
nel suo stile; una vita che non spre-
ca, una vita che non “scarta”. Digiu-
nare ci aiuta ad allenare il cuore
all’essenzialità e alla condivisione. È
un segno di presa di coscienza e di
responsabilità di fronte alle ingiusti-
zie, ai soprusi, specialmente nei con-
fronti dei poveri e dei piccoli, ed è
segno della fiducia che riponiamo in
Dio e nella sua provvidenza.

Terzo elemento, l’elemosina: essa
indica la gratuità, perché nell’elemo-
sina si dà a qualcuno da cui non ci
si aspetta di ricevere qualcosa in
cambio. La gratuità dovrebbe essere
una delle caratteristiche del cristia-
no, che, consapevole di aver ricevuto

tutto da Dio gratuitamente, cioè
senza alcun merito, impara a donare
agli altri gratuitamente. Oggi spesso
la gratuità non fa parte della vita
quotidiana, dove tutto si vende e si
compra. Tutto è calcolo e misura.
L’elemosina ci aiuta a vivere la gra-
tuità del dono, che è libertà dall’os-
sessione del possesso, dalla paura di
perdere quello che si ha, dalla tri-
stezza di chi non vuole condividere
con gli altri il proprio benessere.

Con i suoi inviti alla conversione,
la Quaresima viene provvidenzial-
mente a risvegliarci, a scuoterci dal
torpore, dal rischio di andare avanti
per inerzia. L’esortazione che il Si-
gnore ci rivolge per mezzo del pro-
feta Gioele è forte e chiara: «Ritor-

nate a me con tutto il cuore» (Gl 2,
12). Perché dobbiamo ritornare a
Dio? Perché qualcosa non va bene
in noi, non va bene nella società,
nella Chiesa e abbiamo bisogno di
cambiare, di dare una svolta. E que-
sto si chiama avere bisogno di con-
vertirci! Ancora una volta la Quare-
sima viene a rivolgere il suo appello
profetico, per ricordarci che è possi-
bile realizzare qualcosa di nuovo in
noi stessi e attorno a noi, semplice-
mente perché Dio è fedele, è sempre
fedele, perché non può rinnegare se
stesso, continua ad essere ricco di
bontà e di misericordia, ed è sempre
pronto a perdonare e ricominciare
da capo. Con questa fiducia filiale,
mettiamoci in cammino!

Nomine
episcopali

Le nomine di oggi riguardano la
Chiesa in Brasile e in Francia.

Antônio Carlos Félix
vescovo di Governador

Valadares (Brasile)
Nato il 5 dicembre 1957 a Cal-

das, ha ricevuto l’ordinazione sa-
cerdotale il 20 dicembre 1986 ed è
stato incardinato nell’arcidio cesi
di Pouso Alegre, dove è stato vi-
cario parrocchiale di São Franci-
sco de Paula in Ouro Fino e di
Nossa Senhora da Piedade in
Crisólia, professore, promotore
vocazionale, direttore degli studi
e rettore del seminario, parroco di
São Cristóvão in Pouso Alegre e
professore, direttore spirituale e di
tesi teologiche nell’istituto teolo-
gico interdiocesano São José. Il 5
febbraio 2003 è stato nominato
vescovo di Luz, ricevendo l’o rd i -
nazione episcopale il 4 maggio
successivo. Nella Conferenza epi-
scopale regionale Leste 2 è re-
sponsabile per i seminari, segreta-
rio (dal 2007) e membro della
commissione per l’azione missio-
naria (dal 2011). Inoltre, è diretto-
re della facoltà di scienze e lettere
dell’Alto São Francisco e presi-
dente dell’ente Opere sociali e
educazionali.

André Marceau
vescovo di Nice (Francia)

Nato il 5 maggio 1946 a Cé-
rons, nell’arcidiocesi di Bordeaux,
è stato ordinato sacerdote il 25
marzo 1972. È stato vicario par-
rocchiale di Mérignac fino al 1980
e contemporaneamente ha fre-
quentato i corsi di pedagogia
presso l’università cittadina. Poi
ha frequentato l’Institut supé-
reieur de pastorale catéchétique
presso l’Institut catholique de Pa-
ris. Quindi ha coordinato il servi-
zio diocesano di pastorale cate-
chetica ed è stato responsabile
della formazione permanente dei
preti. Successivamente è stato vi-
cario episcopale della zona Giron-
de-sud e parroco-decano del set-
tore di Bazas e poi parroco di Ba-
zas e vicario episcopale della zona
del Bazadais. Nel contempo è di-
venuto anche responsabile del ca-
tecumenato degli adulti. Nel
2000 è divenuto vicario episcopa-
le della zona Bazas et de la Côte,
parroco di La Réole e responsabi-
le del settore pastorale del Réo-
lais, conservando gli incarichi
diocesani. Nominato vescovo di
Perpignan il 13 gennaio 2004, è
stato ordinato il 7 marzo successi-
vo. Nella Conferenza episcopale è
membro della commissione per la
catechesi e il catecumenato.

Pubblichiamo la lettera inviata ai ve-
scovi di tutto il mondo dal cardinale
Leonardo Sandri e dall’a rc i v e s c o v o
Cyril Vasil’, rispettivamente prefetto e
segretario della Congregazione per le
Chiese orientali, in occasione dell’an-
nuale colletta per la Terra Santa.

La Quaresima, quale cammino con
Cristo verso la croce e la risurrezio-
ne, risveglia la fratellanza con quanti
vivono nei luoghi santi. Là gli apo-
stoli hanno ascoltato per primi la
voce del Signore Gesù, ne hanno
condiviso per grazia il mistero, e poi
lo hanno annunciato e testimoniato.
Attorno a essi sono fiorite le prime
comunità cristiane, cominciando da
G e ru s a l e m m e .

L’unità in Cristo redentore ci
spinge a promuovere anche quest’an-
no l’importante iniziativa della Col-
lecta pro Terra Sancta, adempiendo al
debito della Chiesa universale verso
quella Chiesa madre. Papa France-
sco lo ha ribadito ricevendo i pa-
triarchi, gli arcivescovi maggiori, i
padri cardinali e i vescovi nella ses-
sione plenaria della Congregazione
per le Chiese orientali: «Il mio pen-
siero si rivolge in modo speciale alla
terra benedetta in cui Cristo è vissu-
to, morto e risorto. In essa — l’ho
avvertito anche oggi dalla voce dei
Patriarchi presenti — la luce della fe-
de non si è spenta, anzi risplende vi-
vace. È “la luce dell’O riente” che
“ha illuminato la Chiesa universale,
sin da quando è apparso su di noi
un sole che sorge (Lc 1, 78), Gesù Cri-
sto, nostro Signore” (Lett. ap. Orien-
tale Lumen, 1). Ogni cattolico ha
perciò un debito di riconoscenza
verso le Chiese che vivono in quella
regione. Da esse possiamo, fra l’al-
tro, imparare la fatica dell’e s e rc i z i o
quotidiano di spirito ecumenico e
dialogo interreligioso. Il contesto
geografico, storico e culturale in cui
esse vivono da secoli, infatti, le ha
rese interlocutori naturali di numero-

se altre confessioni cristiane e di al-
tre religioni» (21 novembre 2013).

Ancora oggi la colletta è la fonte
principale per il sostentamento della
loro vita e delle loro opere, secondo
la volontà sollecita dei sommi Ponte-
fici, i quali, specie nell’imminenza
del Venerdì santo, hanno sempre
esortato a gesti di autentica carità
fraterna.

Ogni giorno i cristiani in varie re-
gioni del Medio oriente si interroga-
no se restare o emigrare: vivono
nell’insicurezza o subiscono violenza
per il solo fatto di professare la loro
e nostra fede. Ogni giorno ci sono
fratelli e sorelle che resistono, sce-
gliendo di restare là dove Dio ha
compiuto in Cristo il disegno della
universale riconciliazione. Da quella
terra sono partiti coloro che, sulla
parola di Cristo, hanno portato
l’Evangelo ai quattro angoli del
mondo. È là che la Chiesa ritrova
sempre, con le sue radici, la “grande
sp eranza” che porta il nome di Ge-
sù, ma la situazione attuale è vera-

mente delicata: basti pensare al con-
flitto tra Israele e Palestina, all’evo-
luzione che investe l’Egitto, alla tra-
gedia della Siria.

Nel Venerdì santo vorremo elevare
al Crocifisso il grido della pace per
Gerusalemme e perché il mondo, co-
minciando dalla terra di Gesù, di-
venga la città della pace. Ai discepo-
li di Cristo si chiede di operare per
la pace ricordando che «le guerre
costituiscono — tra l’altro — il rifiuto
pratico a impegnarsi per raggiungere
quelle grandi mete economiche e so-
ciali che la comunità internazionale
si è data» (Papa Francesco, Messag-
gio per la Giornata mondiale della
pace 2014). Sono parole che assumo-
no un significato preciso e chiaro in
relazione all’odierna Colletta pro Ter-
ra Santa. La situazione di pesante
incertezza sociale, e addirittura di
guerra, si è aggravata, colpendo a
ogni livello il fragile equilibrio
dell’intera area e riversando sul Li-
bano e sulla Giordania profughi e ri-
fugiati che moltiplicano a dismisura

campi di accoglienza sempre meno
adeguati. Si rimane sconvolti per il
numero di rapimenti e omicidi di
cristiani in Siria e altrove, per la di-
struzione di chiese, case e scuole.
Ciò non fa che alimentare l’eso do
dei cristiani e la dispersione di fami-
glie e comunità.

Tanti fratelli e sorelle nella fede
stanno scrivendo una pagina della
storia con “l’ecumenismo del san-
gue”, che li affratella, e noi vogliamo
essere al loro fianco con ogni solleci-
tudine.

Le comunità cattoliche di Terra
Santa, quella latina della diocesi pa-
triarcale di Gerusalemme, come della
Custodia francescana e delle altre
circoscrizioni, e quelle greco-melchi-
ta, copta, maronita, sira, caldea, ar-
mena, con le famiglie religiose e or-
ganismi di ogni genere, grazie alla
colletta del Venerdì santo, riceveran-
no il sostegno per essere vicine ai
poveri e ai sofferenti senza distinzio-
ne di credo o di etnia. Le parrocchie
manterranno aperte le porte a ogni

bisogno; così le scuole, ove cristiani
e musulmani insieme preparano un
futuro di rispetto e collaborazione;
gli ospedali e ambulatori, gli ospizi
e i centri di ritrovo continueranno a
offrire la loro assistenza, affinché
nello smarrimento di questi nostri
giorni, la carità ecclesiale faccia ri-
suonare la parola di Gesù: «Corag-
gio... non temete» (Mc 6, 50).

Così accompagneremo fin da ora
Papa Francesco, che si appresta a
farsi pellegrino di unità e pace in
Terra Santa: una visita tanto attesa,
desiderata e necessaria. Essa confer-
mi nella fede i cristiani, li renda an-
cora e sempre più capaci di miseri-
cordia, di perdono e di amore.

A lei, ai sacerdoti, ai religiosi e ai
fedeli, che si adoperano per la buo-
na riuscita della colletta, ho la gioia
di trasmettere la viva riconoscenza
del Santo Padre Francesco, col gra-
zie della Congregazione per le Chie-
se orientali. E invoco copiose bene-
dizioni divine, mentre porgo il più
fraterno saluto nel Signore Gesù.

Nel pomeriggio del mercoledì delle Ceneri, 5 marzo,
Papa Francesco ha presieduto, secondo la tradizione,
la processione penitenziale e la messa all’Aventino. Il
vescovo di Roma si è recato processionalmente dalla
basilica di Sant’Anselmo a quella di Santa Sabina,
dove ha celebrato l’Eucaristia con la benedizione delle
ceneri. A imporle al Papa è stato il cardinale Jozef
Tomko, titolare di Santa Sabina. Al rito hanno
partecipato ventuno cardinali, tra i quali il segretario
di Stato Pietro Parolin, il vicario di Roma Agostino
Vallini e il diacono di Sant’Anselmo Lorenzo

Baldisseri. Presenti inoltre trenta arcivescovi e
vescovi. Tra loro, gli arcivescovi Georg Gänswien,
prefetto della Casa Pontificia, Angelo Becciu, sostituto
della Segreteria di Stato, Dominique Mamberti,
segretario per i Rapporti con gli Stati, l’e l e m o s i n i e re
Konrad Krajewski, e il vescovo ausiliare di Roma
per il settore centro Matteo Zuppi. Tra i prelati della
Curia romana i monsignori Peter Bryan Wells,
assessore, Antoine Camilleri, sotto-segretario per i
Rapporti con gli Stati e José Avelino Bettencourt,
capo del Protocollo. Era presente anche il medico

Patrizio Polisca. Ad aprire la processione i benedettini
di Sant’Anselmo e i domenicani di Santa Sabina, che
hanno poi imposto le ceneri ai fedeli. Tantissime le
persone che hanno voluto prendere parte al rito: in
tanti lo hanno seguito sul maxischermo allestito
davanti a Santa Sabina. In particolare, alla
preghiera dei fedeli si è pregato perché sia santa la
vita dei sacerdoti, perché si rinnovi l’amore tra i
coniugi, per i perseguitati e gli esclusi, per la pace e
perché i legislatori siano sapienti e gli amministratori
educati al servizio.

La colletta è regolata da specifiche disposizioni
pontificie che ne stabiliscono l’assegnazione alla
Custodia francescana per prima, la quale è inca-
ricata del mantenimento dei santuari sorti sui
luoghi santi e delle strutture pastorali, educative,
assistenziali, sanitarie e sociali, che consentono la
vita delle parrocchie e dei più diversi organismi
ecclesiali attorno a essi, affinché comunità vive e
operanti ne siano la più evangelica salvaguardia.

Un contributo annuale è assegnato alla assem-
blea degli ordinari cattolici di Terra Santa per
l’indispensabile impegno di coordinamento e
promozione della presenza ecclesiale.

Alle altre comunità ecclesiali cattoliche sia lati-
ne sia orientali delle varie tradizioni (Chiese pa-
triarcali, metropolie, eparchie ed esarcati; diocesi
latine e vicariati apostolici), come a numerose e
benemerite famiglie religiose maschili e femmini-
li, sono assegnati contributi ordinari e straordina-
ri per le stesse finalità.

I territori che beneficiano sotto diverse forme
ed entità di un sostegno proveniente dalla collet-
ta sono: Gerusalemme, Palestina e Israele; Gior-
dania, Cipro, Siria, Libano, Egitto, Etiopia ed
Eritrea, Turchia, Iran e Iraq.

Tra i sussidi straordinari, il contributo per il
completamento di altri urgenti restauri, che se-
guono il rifacimento in atto del tetto della basili-
ca della Natività di Betlemme, per il quale istitu-
zioni locali a livello ecumenico, ma anche inter-
nazionali ecclesiastiche e civili, col coordinamen-
to dell’autorità palestinese; e su più anni il soste-
gno a progetti abitativi che offrano a giovani nu-
clei familiari di rimanere in Terra Santa.

Una rete scolastica capillare, specie attraverso
le parrocchie, favorisce un grado di scolarizzazio-
ne diffuso e qualificato, che è molto apprezzato
a livello ecumenico e interreligioso, come attesta
la frequenza in percentuale di rilievo di studenti

provenienti da altre Chiese e comunità ecclesiali
cristiane e dalla popolazione musulmana.

La diocesi patriarcale di Gerusalemme e la
Custodia francescana sostengono da lunga data
un ammirevole impegno in questo ambito con
l’aiuto proveniente dalla Colletta, che è seguito
da organismi propri.

È attivo un segretariato di solidarietà che
coordina il sostegno alle istituzioni scolastiche
gestite dalle altre comunità cattoliche e dagli isti-
tuti religiosi.

Va segnalata la Bethlehem University per il ri-
levante contributo annuale assegnatole, dopo la
recente acquisizione di una struttura nella città
di Betlemme per il necessario ampliamento della
prestigiosa istituzione.

La priorità formativa è sempre sottolineata in
tutta la sua importanza. Grazie alla colletta si
può provvedere a devolvere contributi ai semina-
ri, alle case di formazione religiose e istituzioni
culturali nei territori indicati, sostenendo sotto
varie forme (con borse di studio complete di vit-
to e alloggio, tasse universitarie e ogni altra ne-
cessità sanitaria) anche a Roma, dove studiano
giovani seminaristi e sacerdoti, religiosi e religio-
se, e, compatibilmente con i fondi disponibili, al-
cuni laici, provenienti dall’area mediorientale, i
quali vi ritorneranno, specialmente quali futuri
formatori.

In questi anni, a motivo della delicata con-
giuntura economica internazionale, avanza il
problema di un particolare sostegno alle stesse
famiglie cristiane, che sono sempre più in diffi-
coltà a garantire la loro partecipazione nella ge-
stione amministrativa delle scuole cattoliche.

La possibile attenzione è riservata alle emer-
genze e nell’anno 2013, come negli anni appena
passati, al primo posto è la Siria, per la quale è
in atto una verifica per un aiuto straordinario al
clero, religiosi e religiose e comunità di fedeli da
essi assistite con stanziamenti per le urgenze
umanitarie tramite la nunziatura apostolica, la
quale è in stretto collegamento con Caritas Siria.

La Congregazione per le Chiese orientali con
altri proventi offerti dalla Chiesa universale e da
singoli benefattori, e con l’encomiabile impegno
delle citate agenzie cattoliche internazionali,
provvede ai sussidi ordinari e straordinari a tutte
le altre Chiese orientali cattoliche del mondo sia
nella madrepatria sia nella diaspora. Sul piano
formativo, solo a Roma, contribuisce al sostenta-
mento del Pontificio Istituto orientale e di circa
400 studenti nelle otto istituzioni formative diret-
tamente gestite con borse di studio complete, in-
tervenendo poi con parziali contributi a studenti
presso altre strutture culturali.

Il rapporto
della Custodia

francescana
Anche nello scorso biennio la Custo-
dia francescana di Terra Santa si è
impegnata nella progettazione, pro-
grammazione ed esecuzione di nu-
merosi progetti e opere, che com-
prendono interventi nei luoghi santi
e iniziative a beneficio di giovani,
famiglie, parrocchie, scuole. Lo do-
cumenta il Rapporto sommario
2012/2013 diffuso dalla Custodia,
che da domani mattina, venerdì 7
marzo, sarà sul sito del nostro gior-
nale (www.osservatoreromano.va).
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Per la prima volta Papa Francesco incontra i preti della sua diocesi all’inizio del periodo quaresimale

Tempo di misericordia
E racconta della piccola croce presa dalla bara del suo confessore e che porta sempre con sé

È stato un incontro ricco di indicazioni
pastorali e di ricordi personali quello
tra Papa Francesco e i preti della
diocesi di Roma, svoltosi giovedì
mattina, 6 marzo, nell’Aula Paolo VI.
Dopo la proclamazione del vangelo di
Matteo (9, 35-38), il Pontefice ha
proposto una riflessione quaresimale sul
tema della misericordia,
accompagnandola con il racconto di
esperienze personali vissute durante il
suo ministero sacerdotale ed episcopale
a Buenos Aires.

Quando insieme al Cardinale Vica-
rio abbiamo pensato a questo incon-
tro, gli ho detto che avrei potuto fa-
re per voi una meditazione sul tema
della misericordia. All’inizio della
Quaresima riflettere insieme, come
preti, sulla misericordia ci fa bene.
Tutti noi ne abbiamo bisogno. E an-
che i fedeli, perché come pastori
dobbiamo dare tanta misericordia,
tanta!

Il brano del Vangelo di Matteo
che abbiamo ascoltato ci fa rivolgere
lo sguardo a Gesù che cammina per
le città e i villaggi. E questo è curio-
so. Qual è il posto dove Gesù era
più spesso, dove lo si poteva trovare
con più facilità? Sulle strade. Poteva
sembrare che fosse un senzatetto,
perché era sempre sulla strada. La
vita di Gesù era nella strada. Soprat-
tutto ci invita a cogliere la profondi-
tà del suo cuore, ciò che Lui prova
per le folle, per la gente che incon-
tra: quell’atteggiamento interiore di
“compassione”, vedendo le folle, ne
sentì compassione. Perché vede le
persone “stanche e sfinite, come pe-
core senza pastore”. Abbiamo sentito
tante volte queste parole che forse
non entrano con forza. Ma sono for-
ti! Un po’ come tante persone che
voi incontrate oggi per le strade dei
vostri quartieri... Poi l’orizzonte si
allarga, e vediamo che queste città e
questi villaggi sono non solo Roma
e l’Italia, ma sono il mondo... e
quelle folle sfinite sono popolazioni
di tanti Paesi che stanno soffrendo
situazioni ancora più difficili...

Allora comprendiamo che noi non
siamo qui per fare un bell’e s e rc i z i o
spirituale all’inizio della Quaresima,
ma per ascoltare la voce dello Spiri-
to che parla a tutta la Chiesa in que-
sto nostro tempo, che è proprio il
tempo della misericordia. Di questo
sono sicuro. Non è solo la Quaresi-
ma; noi stiamo vivendo in tempo di
misericordia, da trent’anni o più, fi-
no adesso.

Nella Chiesa tutta è il tempo della
m i s e r i c o rd i a .

Questa è stata un’intuizione del
beato Giovanni Paolo II. Lui ha avu-
to il “fiuto” che questo era il tempo
della misericordia. Pensiamo alla
beatificazione e canonizzazione di
Suor Faustina Kowalska; poi ha in-
trodotto la festa della Divina Miseri-
cordia. Piano piano è avanzato, è
andato avanti su questo.

Nell’Omelia per la Canonizzazio-
ne, che avvenne nel 2000, Giovanni
Paolo II sottolineò che il messaggio
di Gesù Cristo a Suor Faustina si
colloca temporalmente tra le due
guerre mondiali ed è molto legato
alla storia del ventesimo secolo. E
guardando al futuro disse: «Che co-
sa ci porteranno gli anni che sono
davanti a noi? Come sarà l’a v v e n i re
dell’uomo sulla terra? A noi non è
dato di saperlo. È certo tuttavia che
accanto a nuovi progressi non man-
cheranno, purtroppo, esperienze do-
lorose. Ma la luce della divina mise-
ricordia, che il Signore ha voluto
quasi riconsegnare al mondo attra-
verso il carisma di suor Faustina, il-
luminerà il cammino degli uomini
del terzo millennio». È chiaro. Qui è
esplicito, nel 2000, ma è una cosa
che nel suo cuore maturava da tem-
po. Nella sua preghiera ha avuto
questa intuizione.

Oggi dimentichiamo tutto troppo
in fretta, anche il Magistero della
Chiesa! In parte è inevitabile, ma i
grandi contenuti, le grandi intuizioni
e le consegne lasciate al Popolo di
Dio non possiamo dimenticarle. E
quella della divina misericordia è
una di queste. È una consegna che
lui ci ha dato, ma che viene dall’al-
to. Sta a noi, come ministri della
Chiesa, tenere vivo questo messaggio
soprattutto nella predicazione e nei
gesti, nei segni, nelle scelte pastorali,
ad esempio la scelta di restituire
priorità al sacramento della Riconci-
liazione, e al tempo stesso alle opere
di misericordia. Riconciliare, fare pa-
ce mediante il Sacramento, e anche

con le parole, e con le opere di mi-
s e r i c o rd i a .

Che cosa significa misericordia per i
p re t i ?

Mi viene in mente che alcuni di
voi mi hanno telefonato, scritto una
lettera, poi ho parlato al telefono...
«Ma Padre, perché Lei ce l’ha con i
preti?». Perché dicevano che io ba-
stono i preti! Non voglio bastonare
qui...

Domandiamoci che cosa significa
misericordia per un prete, permette-
temi di dire per noi preti. Per noi,
per tutti noi! I preti si commuovono
davanti alle pecore, come Gesù,
quando vedeva la gente stanca e sfi-
nita come pecore senza pastore. Ge-
sù ha le “v i s c e re ” di Dio, Isaia ne
parla tanto: è pieno di tenerezza ver-
so la gente, specialmente verso le
persone escluse, cioè verso i peccato-

me ne vado tranquillo...». È una
bella preghiera di misericordia! Se
uno nella Confessione vive questo su
di sé, nel proprio cuore, può anche
donarlo agli altri.

Il prete è chiamato a imparare
questo, ad avere un cuore che si
commuove. I preti — mi permetto la
parola — “asettici”, quelli “di labora-
torio”, tutto pulito, tutto bello, non
aiutano la Chiesa. La Chiesa oggi
possiamo pensarla come un “osp eda-
le da campo”. Questo scusatemi lo
ripeto, perché lo vedo così, lo sento
così: un “ospedale da campo”. C’è
bisogno di curare le ferite, tante feri-
te! Tante ferite! C’è tanta gente feri-
ta, dai problemi materiali, dagli
scandali, anche nella Chiesa... Gente
ferita dalle illusioni del mondo...
Noi preti dobbiamo essere lì, vicino
a questa gente. Misericordia significa
prima di tutto curare le ferite. Quan-
do uno è ferito, ha bisogno subito di
questo, non delle analisi, come i va-
lori del colesterolo, della glicemia...
Ma c’è la ferita, cura la ferita, e poi
vediamo le analisi. Poi si faranno le
cure specialistiche, ma prima si de-
vono curare le ferite aperte. Per me
questo, in questo momento, è più
importante. E ci sono anche ferite
nascoste, perché c’è gente che si al-
lontana per non far vedere le ferite...
Mi viene in mente l’abitudine, per la
legge mosaica, dei lebbrosi al tempo
di Gesù, che sempre erano allonta-
nati, per non contagiare... C’è gente
che si allontana per la vergogna, per
quella vergogna di non far vedere le
ferite... E si allontanano forse un po’
con la faccia storta, contro la Chiesa,
ma nel fondo, dentro c’è la ferita...
Vogliono una carezza! E voi, cari
confratelli — vi domando — conosce-
te le ferite dei vostri parrocchiani?
Le intuite? Siete vicini a loro? È la
sola domanda...

Misericordia significa né manica lar-
ga né rigidità.

Ritorniamo al sacramento della
Riconciliazione. Capita spesso, a noi
preti, di sentire l’esperienza dei no-
stri fedeli che ci raccontano di aver
incontrato nella Confessione un sa-
cerdote molto “s t re t t o ”, oppure mol-
to “l a rg o ”, rigorista o lassista. E que-
sto non va bene. Che tra i confessori
ci siano differenze di stile è normale,
ma queste differenze non possono
riguardare la sostanza, cioè la sana
dottrina morale e la misericordia. Né
il lassista né il rigorista rende testi-
monianza a Gesù Cristo, perché né
l’uno né l’altro si fa carico della per-
sona che incontra. Il rigorista si lava
le mani: infatti la inchioda alla legge
intesa in modo freddo e rigido; il
lassista invece si lava le mani: solo
apparentemente è misericordioso, ma
in realtà non prende sul serio il pro-
blema di quella coscienza, minimiz-
zando il peccato. La vera misericor-

forma della misericordia. Che cosa
significa sofferenza pastorale? Vuol
dire soffrire per e con le persone. E
questo non è facile! Soffrire come
un padre e una madre soffrono per i
figli; mi permetto di dire, anche con
ansia...

Per spiegarmi faccio anche a voi
alcune domande che mi aiutano
quando un sacerdote viene da me.
Mi aiutano anche quando sono solo
davanti al Signore!

Dimmi: Tu piangi? O abbiamo
perso le lacrime? Ricordo che nei
Messali antichi, quelli di un altro
tempo, c’è una preghiera bellissima
per chiedere il dono delle lacrime.
Incominciava così, la preghiera: «Si-
gnore, Tu che hai dato a Mosè il
mandato di colpire la pietra perché
venisse l’acqua, colpisci la pietra del
mio cuore perché le lacrime...»: era
così, più o meno, la preghiera. Era
bellissima. Ma, quanti di noi pian-
giamo davanti alla sofferenza di un
bambino, davanti alla distruzione di
una famiglia, davanti a tanta gente
che non trova il cammino?... Il pian-
to del prete... Tu piangi? O in que-
sto presbiterio abbiamo perso le la-
crime?

Piangi per il tuo popolo? Dimmi,
tu fai la preghiera di intercessione
davanti al Tabernacolo?

Tu lotti con il Signore per il tuo
popolo, come Abramo ha lottato:
«E se fossero meno? E se fossero 25?
E se fossero 20?...» (cfr. Gen 18, 22-
33). Quella preghiera coraggiosa di
intercessione... Noi parliamo di par-
re s i a , di coraggio apostolico, e pen-
siamo ai piani pastorali, questo va
bene, ma la stessa parresia è necessa-
ria anche nella preghiera. Lotti con
il Signore? Discuti con il Signore
come ha fatto Mosè? Quando il Si-
gnore era stufo, stanco del suo po-
polo e gli disse: «Tu stai tranquillo...
distruggerò tutti, e ti farò capo di
un altro popolo». «No, no! Se tu
distruggi il popolo, distruggi anche
a me!». Ma questi avevano i panta-
loni! E io faccio la domanda: Noi
abbiamo i pantaloni per lottare con
Dio per il nostro popolo?

Un’altra domanda che faccio: la
sera, come concludi la tua giornata?
Con il Signore o con la televisione?

Com’è il tuo rapporto con quelli
che aiutano ad essere più misericor-
diosi? Cioè, com’è il tuo rapporto
con i bambini, con gli anziani, con i
malati? Sai accarezzarli, o ti vergo-
gni di accarezzare un anziano?

Non avere vergogna della carne
del tuo fratello (cfr. Reflexiones en
e s p e ra n z a , I cap.). Alla fine, saremo
giudicati su come avremo saputo av-
vicinarci ad “ogni carne”  — questo è
Isaia. Non vergognarti della carne di
tuo fratello. “Farci prossimo”: la
prossimità, la vicinanza, farci prossi-

Alla fine dei tempi, sarà ammesso
a contemplare la carne glorificata di
Cristo solo chi non avrà avuto ver-
gogna della carne del suo fratello fe-
rito ed escluso.

Io vi confesso, a me fa bene, alcu-
ne volte, leggere l’elenco sul quale
sarò giudicato, mi fa bene: è in Mat-
teo 25.

Queste sono le cose che mi sono
venute in mente, per condividerle
con voi. Sono un po’ alla buona, co-
me sono venute... [Il cardinale Valli-
ni: «Un bell’esame di coscienza»] Ci
farà bene. [applausi]

A Buenos Aires — parlo di un al-
tro prete — c’era un confessore famo-
so: questo era Sacramentino. Quasi
tutto il clero si confessava da lui.
Quando, una delle due volte che è
venuto, Giovanni Paolo II ha chiesto
un confessore in Nunziatura, è anda-
to lui. È anziano, molto anziano...
Ha fatto il Provinciale nel suo Ordi-
ne, il professore... ma sempre confes-
sore, sempre. E sempre aveva la co-
da, lì, nella chiesa del Santissimo
Sacramento. In quel tempo, io ero
Vicario generale e abitavo nella Cu-
ria, e ogni mattina, presto, scendevo
al fax per guardare se c’era qualcosa.
E la mattina di Pasqua ho letto un
fax del superiore della comunità:
«Ieri, mezz’ora prima della Veglia
Pasquale, è mancato il padre Aristi,
a 94 — o 96? — anni. Il funerale sarà
il tal giorno...». E la mattina di Pa-
squa io dovevo andare a fare il pran-
zo con i preti della casa di riposo —
lo facevo di solito a Pasqua —, e poi
— mi sono detto — dopo pranzo an-
drò alla chiesa. Era una chiesa gran-
de, molto grande, con una cripta
bellissima. Sono sceso nella cripta e
c’era la bara, solo due vecchiette lì
che pregavano, ma nessun fiore. Io
ho pensato: ma quest’uomo, che ha
perdonato i peccati a tutto il clero di
Buenos Aires, anche a me, nemmeno
un fiore... Sono salito e sono andato
in una fioreria — perché a Buenos
Aires agli incroci delle vie ci sono le
fiorerie, sulle strade, nei posti dove
c’è gente — e ho comprato fiori, ro-

L’udienza
nell’aula
Paolo VI

Per la prima volta il vescovo di
Roma ha incontrato i suoi preti
nel tradizionale appuntamento
all’inizio della quaresima. E subi-
to ha detto di essere vicino a co-
loro che sono stati accusati ingiu-
stamente. Prima di svolgere la
meditazione sul tema della miseri-
cordia il Papa ha confidato di
aver condiviso il dolore del pre-
sbiterio romano per le accuse ca-
lunniose fatte tempo fa contro al-
cuni suoi membri. Nelle parole
improvvisate prima della medita-
zione, il vescovo di Roma ha an-
che chiesto preghiere per monsi-
gnor Luigi Retrosi, parroco di
Sant’Ambrogio all’Aurelio, morto
mercoledì 5 all’età di 74 anni.

Era stato il cardinale vicario
Agostino Vallini a ricordare al Pa-
pa la figura di don Gino, com’era
conosciuto, spiegando che nel po-
meriggio avrebbe celebrato i suoi
funerali. Lo ha fatto nel saluto ri-
volto al Pontefice a nome dei pre-
ti di Roma e anche dei presbiteri
«studenti che collaborano nella
pastorale» dell’Urb e.

Nel suo discorso, il porporato
ha sottolineato la sintonia interio-
re del clero romano con la perso-
na e il magistero del Pontefice, in
questo primo anno del suo servi-
zio petrino. In particolare ha rin-
graziato per l’Evangelii gaudium.
«Abbiamo letto con attenzione
ciò che ella scrive all’inizio del te-
sto», ha detto commentando l’af-
fermazione di Papa Bergoglio se-
condo cui spesso i documenti
«non destano lo stesso interesse
che in altre epoche e sono rapida-
mente dimenticati». In proposito
ha assicurato al Pontefice che
l’esortazione apostolica «ha susci-
tato» nel presbiterio romano
«tanto interesse», coinvolgendo e
stimolando «per la ricchezza dei
temi pastorali trattati e per lo spi-
rito» che la pervade e la passione
che la anima. Per questo, ha spie-
gato, «abbiamo deciso di impe-
gnarci a studiarla anche insieme,
noi sacerdoti negli incontri di
Prefettura, e a farlo conoscere e
assimilare a tutte le comunità in
incontri a esso specificamente de-
dicati a cominciare da questa qua-
re s i m a » .

Infine il cardinale vicario ha
voluto testimoniare «pubblica-
mente» a Papa Francesco «l’amo-
re fedele a Cristo e alla Chiesa
dei sacerdoti di Roma e la loro
dedizione senza risparmio di
energie al bene spirituale e mate-
riale delle persone e delle comu-
nità ecclesiali a noi affidate».

E in quello stesso spirito di ser-
vizio «si è consumato un nostro
parroco», ha concluso accennan-
do alla morte di don Gino.

ri, verso i malati di cui nessuno si
prende cura... Così a immagine del
Buon Pastore, il prete è uomo di mi-
sericordia e di compassione, vicino
alla sua gente e servitore di tutti.
Questo è un criterio pastorale che
vorrei sottolineare tanto: la vicinan-
za. La prossimità e il servizio, ma la
prossimità, la vicinanza!... Chiunque
si trovi ferito nella propria vita, in
qualsiasi modo, può trovare in lui
attenzione e ascolto... In particolare
il prete dimostra viscere di misericor-
dia nell’amministrare il sacramento
della Riconciliazione; lo dimostra in
tutto il suo atteggiamento, nel modo
di accogliere, di ascoltare, di consi-
gliare, di assolvere... Ma questo deri-
va da come lui stesso vive il sacra-
mento in prima persona, da come si

dia si fa carico della persona, la
ascolta attentamente, si accosta con
rispetto e con verità alla sua situa-
zione, e la accompagna nel cammino
della riconciliazione. E questo è fati-
coso, sì, certamente. Il sacerdote ve-
ramente misericordioso si comporta
come il Buon Samaritano... ma per-
ché lo fa? Perché il suo cuore è ca-
pace di compassione, è il cuore di
Cristo!

Sappiamo bene che né il lassismo
né il rigorismo fanno crescere la santi-
tà. Forse alcuni rigoristi sembrano
santi, santi... Ma pensate a Pelagio e
poi parliamo... Non santificano il
prete, e non santificano il fedele, né
il lassismo né il rigorismo! La mise-
ricordia invece accompagna il cam-
mino della santità, la accompagna e
la fa crescere... Troppo lavoro per un
parroco? È vero, troppo lavoro! E in
che modo accompagna e fa crescere
il cammino della santità? Attraverso
la sofferenza pastorale, che è una

mo alla carne del fratello. Il sacerdo-
te e il levita che passarono prima del
buon samaritano non seppero avvici-
narsi a quella persona malmenata
dai banditi. Il loro cuore era chiuso.
Forse il prete ha guardato l’o ro l o g i o
e ha detto: «Devo andare alla Mes-
sa, non posso arrivare in ritardo alla
Messa», e se n’è andato. Giustifica-
zioni! Quante volte prendiamo giu-
stificazioni, per girare intorno al
problema, alla persona. L’altro, il le-
vita, o il dottore della legge, l’avvo-
cato, disse: «No, non posso perché
se io faccio questo domani dovrò an-
dare come testimone, perderò tem-
po...». Le scuse!... Avevano il cuore
chiuso. Ma il cuore chiuso si giusti-
fica sempre per quello che non fa.
Invece quel samaritano apre il suo
cuore, si lascia commuovere nelle vi-
scere, e questo movimento interiore
si traduce in azione pratica, in un
intervento concreto ed efficace per
aiutare quella persona.

se... E sono tornato e ho incomincia-
to a preparare bene la bara, con fio-
ri... E ho guardato il Rosario che
aveva in mano... E subito mi è venu-
to in mente — quel ladro che tutti
noi abbiamo dentro, no? —, e mentre
sistemavo i fiori ho preso la croce
del Rosario, e con un po’ di forza
l’ho staccata. E in quel momento
l’ho guardato e ho detto: «Dammi la
metà della tua misericordia». Ho
sentito una cosa forte che mi ha da-
to il coraggio di fare questo e di fare
questa preghiera! E poi, quella croce
l’ho messa qui, in tasca. Le camicie
del Papa non hanno tasche, ma io
sempre porto qui una busta di stoffa
piccola, e da quel giorno fino ad og-
gi, quella croce è con me. E quando
mi viene un cattivo pensiero contro
qualche persona, la mano mi viene
qui, sempre. E sento la grazia! Sento
che mi fa bene. Quanto bene fa
l’esempio di un prete misericordioso,

di un prete che si avvicina alle
ferite...

Se pensate, voi sicuramente ne
avete conosciuti tanti, tanti, perché i
preti dell’Italia sono bravi! Sono
bravi. Io credo che se l’Italia ancora
è tanto forte, non è tanto per noi
Vescovi, ma per i parroci, per i preti!
È vero, questo è vero! Non è un po’
d’incenso per confortarvi, lo sento
così.

La misericordia. Pensate a tanti
preti che sono in cielo e chiedete
questa grazia! Che vi diano quella
misericordia che hanno avuto con i
loro fedeli. E questo fa bene.

Grazie tante dell’ascolto e di esse-
re venuti qui.

lascia abbracciare da Dio Padre nella
Confessione, e rimane dentro questo
abbraccio... Se uno vive questo su di
sé, nel proprio cuore, può anche do-
narlo agli altri nel ministero. E vi la-
scio la domanda: Come mi confes-
so? Mi lascio abbracciare? Mi viene
alla mente un grande sacerdote di
Buenos Aires, ha meno anni di me,
ne avrà 72... Una volta è venuto da
me. È un grande confessore: c’è
sempre la coda lì da lui... I preti, la
maggioranza, vanno da lui a confes-
sarsi... È un grande confessore. E
una volta è venuto da me: «Ma Pa-
dre...», «Dimmi», «Io ho un po’ di
scrupolo, perché io so che perdono
troppo!»; «Prega... se tu perdoni
troppo...». E abbiamo parlato della
misericordia. A un certo punto mi
ha detto: «Sai, quando io sento che
è forte questo scrupolo, vado in cap-
pella, davanti al Tabernacolo, e Gli
dico: Scusami, Tu hai la colpa, per-
ché mi hai dato il cattivo esempio! E


