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L’appello del Pontefice davanti alle manifestazioni di questi giorni e alle tante sofferenze causate da anni di guerra e di violenza

Ascoltare il grido
del martoriato popolo iracheno

Un appello per «l’amato Iraq, dove
le manifestazioni di protesta avvenu-
te durante questo mese hanno causa-
to numerosi morti e feriti», è stato
lanciato dal Papa al termine
dell’udienza generale di mercoledì
mattina, 30 ottobre, in piazza San
P i e t ro .

Nell’esprimere «cordoglio per le
vittime e vicinanza alle loro famiglie
e ai feriti», il Pontefice ha rivolto un
accorato invito alle «autorità ad
ascoltare il grido della popolazione

che chiede una vita degna e tran-
quilla» e ha esortato «tutti gli ira-
cheni, con il sostegno della comuni-
tà internazionale, a percorrere la via
del dialogo e della riconciliazione e
a cercare le giuste soluzioni alle sfide
e ai problemi del Paese». Infine
Francesco ha assicurato la propria
preghiera «affinché quel popolo
martoriato possa trovare pace e sta-
bilità dopo tanti anni di guerra e di
violenza, dove ha sofferto tanto».

In precedenza, proseguendo le ca-
techesi sugli Atti degli apostoli, il
Papa aveva commentato il passo 16,
9-10, che racconta come la fede cri-
stiana approda in Europa a seguito
della visione di san Paolo cui appare
in sogno un macedone. Nel brano,
ha spiegato «si vede come lo Spirito
Santo è il protagonista della missio-
ne della Chiesa: è Lui che guida il
cammino degli evangelizzatori mo-
strando loro la via da seguire».

E questo, ha aggiunto, si nota
chiaramente nel momento in cui
l’apostolo, giunto a Troade, riceve la
visione del macedone che lo suppli-
ca di raggiungere il proprio Paese.
«Il popolo della Macedonia del
Nord è fiero di questo, è tanto fiero
di aver chiamato Paolo perché fosse
Paolo ad annunziare Gesù Cristo»,
ha commentato Francesco rievocan-
do la visita compiuta a Skopje il 7
maggio scorso e «quel bel popolo
che mi ha accolto con tanto calore:
che conservino — ha auspicato —
questa fede che Paolo ha predicato
l o ro » .

Riprendendo poi a parlare del-
l’approdo dell’apostolo delle genti a
Filippi, «colonia romana» sulla via
Egnatia, il Pontefice ha ricordato
che questi vi «si ferma per più gior-
ni» caratterizzati da tre avvenimenti
importanti: l’evangelizzazione e il
battesimo di Lidia e della sua fami-
glia; l’arresto che subisce, insieme a
Sila, dopo aver esorcizzato una
schiava sfruttata dai suoi padroni; e
la conversione e il battesimo del suo
carceriere e della sua famiglia. E da
tali avvenimenti Francesco ha tratto
alcune considerazioni: la prima è che
«la potenza del Vangelo si indirizza,
anzitutto, alle donne» e «in partico-
lare a Lidia, commerciante di porpo-
ra, della città di Tiatira, una creden-
te in Dio a cui il Signore apre il
c u o re »

«Abbiamo qui — ha commentato
il Papa — la testimonianza dell’ap-
prodo del cristianesimo in Europa:
l’inizio di un processo di incultura-
zione che dura anche oggi. È entrato
dalla Macedonia». In secondo luo-
go, c’è il passaggio dal «calore speri-
mentato a casa di Lidia» alla «du-
rezza» e «alla desolazione del carce-
re». Infine c’è la conversione del
carceriere, ovvero «il momento della
consolazione». Perché, ha rimarcato
il Papa, «dall’inizio, da Pentecoste
in poi», è lo Spirito Santo «il prota-
gonista della missione. E ci porta
avanti, occorre essere fedeli alla vo-
cazione che lo Spirito ci muove a fa-
re. Per portare il Vangelo».

Da qui l’esortazione conclusiva di
Francesco a invocare «anche noi»,
cristiani di oggi, dallo Spirito Santo
«un cuore aperto, sensibile a Dio e
ospitale verso i fratelli, come quello
di Lidia, e una fede audace, come
quella di Paolo e di Sila, e anche
un’apertura di cuore, come quella
del carceriere che si lascia toccare
dallo Spirito».
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Da Pozzallo 70 saranno trasferiti in Francia e Germania

Sbarcati i migranti
della Ocean Viking

L’arrivo dei migranti nel porto siciliano (Reuters)

ROMA, 30. Centoquattro persone a
bordo della nave Ocean Viking so-
no state fatte sbarcare oggi nel por-
to di Pozzallo, in provincia di Ra-
gusa, e verranno ricollocate «in ba-
se al preaccordo raggiunto nel cor-
so del vertice di Malta». Lo ha di-
chiarato il ministero dell’Interno di
Roma, in una nota pubblicata ieri
sera. Il porto sicuro di Pozzallo è
stato individuato dopo aver ricevu-
to conferma dalla Francia e dalla
Germania sulla loro disponibilità
ad accogliere 70 migranti. L’annun-
cio del Viminale è arrivato undici
giorni dopo il soccorso della nave,
avvenuto il 18 ottobre.

Nelle ultime ore sono iniziate le
procedure di trasferimento dei mi-
granti — precedentemente sottopo-
sti ai controlli sanitari — verso gli
hotspot, in attesa di essere ricollo-
cati. Tra loro sono stati identificati
41 minori e diverse donne in stato
di gravidanza. Intanto, rimangono
bloccate in attesa di un porto altre
due navi di soccorso, l’Open Arms
e l’Alan Kurdi. La prima ha soc-
corso ieri 15 migranti, tra cui diver-
si minori, mentre l’Alan Kurdi, la
nave dell’ong tedesca Sea-Eye, ha a
bordo 90 persone soccorse lo scor-
so sabato dopo essere stata minac-
ciata dalle armi della Guardia co-
stiera libica.

Nel frattempo, su Twitter, l’O r-
ganizzazione internazionale per le
migrazioni (Oim) ha confermato
che circa 600 migranti sono stati ri-
lasciati ieri dal centro di detenzione
libico Abu Slim. «La loro sicurezza
— si legge — rimane una grande
preoccupazione, considerando il
fatto che continuano gli scontri ar-
mati a Tripoli». Oltre 200 migranti
hanno chiesto di essere ospitati
presso le strutture di transito e par-
tenza istituite nella capitale dall’Al-
to commissariato delle Nazioni

Unite per i rifugiati (Unhcr). Men-
tre diventa sempre più tesa la situa-
zione nelle strutture a causa del so-
vraffollamento, proseguono gli
scontri tra le forze armate del go-
verno e l’autoproclamato Esercito
nazionale libico (Lna).

Scontri a Beirut sino a qualche ora prima dell’annuncio

Si è dimesso il premier libanese Hariri

Motu Proprio di papa Francesco sulla denominazione dell’Archivio Vaticano

Un atto di fedeltà al Vangelo e alla storia

Elezioni confermate
per il 12 dicembre
nel Regno Unito

PA G I N A 3

Per una democrazia inclusiva - 3

La democrazia
produce decisioni
informate?

ALBERTO MINGARDI A PA G I N A 3

Il fascino di Gandhi
a centocinquant’anni
dalla nascita

RICCARD O SA B AT O
E ILARIA PENNACCHINI

NELLE PA G I N E 4 E 5

Contro la tentazione del fideismo
che dimentica l’opera dello Spirito

Senza fretta

TOMÁS MORALES A PA G I N A 6

Il cardinale Parolin
sul libro «Ordres et décorations
du Saint-Siège»

L’esempio del bene
compiuto nel passato
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ALL’INTERNO

Ripubblichiamo, con il titolo originale, il testo
dell’articolo del Cardinale Archivista e Biblioteca-
rio di Santa Romana Chiesa che, per errore, era
stato collocato nelle pagine culturali dell’edizione
di ieri, mercoledì 30, e riportava alcuni refusi e
una titolazione impropria.

di JOSÉ TOLENTINO DE MEND ONÇA

L’Archivio Vaticano ha una storia secola-
re, perché fu fondato intorno al 1611 da
Paolo V, quando separò più nettamente

i fondi archivistici da quelli librari della Biblio-
teca Vaticana. Era una tendenza diffusa nelle
compagini statuali europee del tempo, nel qua-
le si moltiplicavano gli archivi «secreti», cioè
privati, a disposizione del sovrano. Ma, come
accade per la vicina Biblioteca, rifondata in
epoca umanistica da Niccolò V, l’Archivio Vati-
cano è solo il segmento “mo derno” di una sto-
ria molto più lunga, quasi bimillenaria, che in-
comincia con la storia della Chiesa e ne segue
e accompagna l’intero cammino, quasi dalle
origini apostoliche ai giorni nostri. Nel vastis-
simo patrimonio documentario accumulato nei
secoli si riflette veramente il transitus Domini, il
cammino del Signore Gesù nella storia degli
uomini attraverso le vicende della comunità
dei credenti in Lui. Vicende che inevitabil-

mente riflettono le luci e le ombre delle realtà
umane ma soprattutto indicano lo sforzo di
una costante fedeltà, spesso espressa nella
santità e nel martirio.

Leone XIII, nel 1881, ebbe lo straordinario
coraggio e la profonda lungimiranza di aprire
progressivamente agli studiosi di tutto il
mondo la consultazione dei documenti raccolti
nell’Archivio Vaticano. Si trattò davvero di
coraggio e lungimiranza perché con quella de-
cisione, superando anche non poche resistenze
interne, il Papa infranse il clima di assedio nel
quale le vicissitudini della storia e della cultura
avevano confinato la Chiesa e la Santa Sede. E
lo fece con un gesto che ci appare oggi di
fiducia nell’intelligenza e nella rettitudine uma-
na. Al termine di quello che è stato definito il
«secolo della storia», il Papa affermò con for-
za, nella celebre lettera Saepenumero consideran-
tes (18 agosto 1883), la convinzione che non bi-
sognava avere paura della ricerca, che non
bisognava temere di dire la verità né osare di
dire il falso. La saggezza ciceroniana si coniu-
gava così alla certezza evangelica che la Verità
ci libererà. La storia “mo derna” dell’A rc h i v i o
Vaticano nasce da qui. Nel giro di pochi de-
cenni quello che era stato un venerabile e pre-
zioso deposito di carte, che aveva servito il
Papa e la Curia nel governo della Chiesa ma

aveva anche alimentato con copie e trascrizioni
le maggiori opere storiche, dal Baronio ai
Monumenta Germaniae historica, divenne anche
un operoso centro di studi e di ricerche nel
quale convennero e continuano a convenire
istituti storici e ricercatori di tutto il mondo,
senza preclusioni di fede, di nazionalità o di
c u l t u re .

La decisione di papa Francesco di mutare,
nella denominazione dell’Archivio, l’aggettivo
«segreto» in «apostolico» è in piena continuità
con quella di Leone XIII e dei suoi successori.
Il connotato fosco e opaco che ormai accom-
pagna nella sensibilità e nell’immaginario il
termine «segreto» rendeva necessario questo
passo, dal momento che si è smarrito il valore
originario di «segreto», cioè semplicemente di
«privato» (s e c re t u m da s e c e r n e re , quindi «riser-
vato», cioè a disposizione del sovrano e del
suo governo). Ma il termine «apostolico» è
storicamente attestato già nel Seicento, nel se-
colo della nascita del moderno Archivio Vati-
cano. Esso spesso concorre con l’aggettivo che
poi è storicamente prevalso e in qualche modo
esprime lo stesso concetto, anzi lo innalza e lo
potenzia. L’Archivio Vaticano è l’Archivio del
Papa, della sua Curia; è quindi pienamente e
veramente «apostolico», cioè è necessario e in-
dispensabile al successore dell’apostolo Pietro

nel suo servizio alla Chiesa universale. Ma
questo Archivio, profondamente “cattolico”
perché in esso si riflette la vita della Chiesa
universale e del mondo intero, è condiviso,
senza paura, con gli studiosi di tutto il mondo,
con un gesto di fiducia e di apertura che è
l’apologia più certa e convincente della nostra
fede.

La scelta di papa Francesco ha un’altra, feli-
ce e significativa conseguenza. Da questo mo-
mento il primo aggettivo che connota le deno-
minazioni dell’Archivio e della Biblioteca di-
viene lo stesso. Entrambe le istituzioni sono
«apostoliche», nel senso che sono nel cuore
della missione della Chiesa di annunciare al
mondo la salvezza di Gesù Cristo. Archivio e
Biblioteca non sono un gioiello e un lusso del
passato ma sono sempre una risorsa per il fu-
turo, per comprendere e interpretare la storia
degli uomini, della quale sono uno specchio
incomparabile e fedele. Come disse papa Fran-
cesco in visita all’Archivio il 4 dicembre 2018,
l’Archivio non è solo un luogo ove custodire il
passato ma un’opportunità per frequentare il
futuro. Il Motu Proprio è dunque un atto di fe-
deltà al Vangelo e, al tempo stesso, alla storia
e di questo dobbiamo essere grati a papa Fran-
cesco.

NOSTRE
INFORMAZIONI

Provvista di Chiesa
Il Santo Padre ha nominato
Vescovo di Leopoldina (Bra-
sile) Sua Eccellenza Monsi-
gnor Edson José Oriolo dos
Santos, trasferendolo dalla
Sede titolare vescovile di Se-
gia e dall’Ufficio di Vescovo
Ausiliare di Belo Horizonte.

Il Santo Padre ha nomina-
to Consultore del Dicastero
per la Comunicazione l’Illu-
strissimo Dottor Jean-Marie
Montel, Direttore Generale
aggiunto del Gruppo Edito-
riale Bayard e Presidente del-
la Fédération des Médias Ca-
tholiques (Francia).

Il Papa benedice le immagini della Vergine di Luján che Gran Bretagna e Argentina si sono scambiate, attraverso i rispettivi ordinari militari, durante
l’udienza generale in segno di amicizia e di riconciliazione. La Gran Bretagna ha restituito la statua che si trovava a Port Stanley,

capitale delle Falkland-Malvinas, e che alla fine della guerra del 1982 era stata portata in Inghilterra.
L’Argentina, come gesto di fraternità, ha donato alla Gran Bretagna una copia della stessa immagine

BE I R U T, 30. Il premier libanese
Saad Hariri, a capo di un governo
formato anche da esponenti degli
Hezbollah filo-iraniani, si è dimesso
ieri dopo due settimane di proteste
popolari senza precedenti, a cui
continuano ad aderire quasi tutte le
zone di un paese messo in ginoc-
chio dalla perdurante crisi economi-
ca. Le dimissioni di Hariri segnano
una svolta politica con forti riper-
cussioni interne e regionali. Hez-
bollah, che nei giorni scorsi aveva

evocato lo spettro del caos e della
guerra civile in caso di caduta di
governo, ieri ha inviato centinaia di
suoi seguaci, armati di spranghe e
bastoni, ad assalire i manifestanti
nelle due piazze della protesta a
Beirut. Scesi dal vicino quartiere di
Khandaq Ghamiq e Zoqaq Blatt
bande di giovani armati hanno pic-
chiato i manifestanti che da giorni
bloccavano la principale via di co-
municazione tra i quartieri orientali
e occidentali di Beirut. Gli agenti

di polizia e i soldati dell’e s e rc i t o
erano schierati a ranghi ridotti e
non hanno impedito l’assalto, che
ha abbattuto i gazebo e le tende
erette nei giorni scorsi. Il raid è av-
venuto solo un’ora prima dell’atteso
discorso di Hariri. Il premier ha
detto di non avere altra scelta se
non quella di consegnare le dimis-
sioni al capo dello Stato, Michel
Aoun, il quale è chiamato ad avvia-
re le consultazioni per la formazio-
ne di un nuovo governo.
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La tregua sembra reggere

Completato il ritiro delle milizie curde
dal nordovest siriano

DA M A S C O, 30. Alla scadenza ieri nel
nordovest siriano della tregua di 150
ore concordata nel vertice di Sochi
da Vladimir Putin e Recep Tayyip
Erdoğan, il ministro della Difesa
russo, Serghei Shoigu, ha annuncia-
to il completo ritiro delle milizie
curde dell’Ypg dall’intero confine
turco, dove si sono schierate la poli-
zia militare di Mosca e le truppe di
Damasco con decine di postazioni.

Sembra dunque reggere la prima
tappa dell’intesa siglata una settima-
na fa a Sochi, dopo che le stesse
Forze democratiche siriane a guida
curda ne avevano accettato i termi-
ni. L’offensiva di Ankara, già stop-
pata dal primo cessate il fuoco con
gli Stati Uniti, va quindi in archi-
vio, lasciando spazio a una nuova
fase di gestione congiunta della
frontiera con Mosca. «Turchia e
Russia avevano fissato una scadenza
per fare lasciare la zona di sicurezza
ai terroristi Ypg. Il tempo è scaduto.
Stabiliremo attraverso i pattuglia-
menti congiunti se i terroristi si so-
no effettivamente ritirati o meno»,
ha dichiarato il capo della comuni-
cazione della presidenza turca,
Fahrettin Altun. Una delegazione

militare di Mosca ha concluso ieri
pomeriggio una serie di colloqui ad
Ankara per preparare i pattuglia-
menti, che secondo l’accordo si
estenderanno fino a dieci chilometri
entro il territorio siriano. «Andiamo
avanti, non ci sono problemi», ha
assicurato il ministro della Difesa
turco, Hulusi Akar. Secondo il Cen-
tro russo per la riconciliazione dei
belligeranti in Siria, dalla fascia di
trenta chilometri alla frontiera si so-
no ritirati in tutto 34.000 combat-
tenti curdi, insieme a più di 3.000
unità di armi ed equipaggiamenti
militari. Ma i rischi di nuove escala-
tion restano, ora che le truppe del
presidente siriano Assad e quelle di
Erdoğan sono sempre più vicine.

Nelle ultime ore prima della fine
della tregua i militari di Ankara e le
milizie alleate si sono scontrati con i
soldati lealisti nel primo “c o n f ro n t o
d i re t t o ” dall’inizio dell’op erazione
militare turca, il 9 ottobre scorso,
secondo l’Osservatorio siriano per i
diritti umani. L’ong ha riferito di
«violenti scontri» a sud di Ras al
Ayn, la città di frontiera già passata
sotto il controllo turco, dove le
truppe di Ankara hanno attaccato

quelle siriane alla periferia del vil-
laggio di Al-Assadiya con colpi d’ar-
tiglieria e con il supporto di droni.
Ne sono seguiti intensi scambi di
fuoco sul terreno. Altri scontri si se-
gnalano tra le milizie curde e le for-
ze di Assad da un lato e le milizie
filo-Ankara dall’altro. Secondo l’O s-
servatorio, i combattimenti hanno
provocato la morte di almeno 13 mi-
litari siriani e dieci miliziani.

Sono intanto iniziati a Ginevra i
lavori della commissione costituzio-
nale incaricata di dare una nuova
Costituzione alla Siria. Per la prima
volta, dopo più di otto anni di
guerra in Siria, si siedono intorno
allo stesso tavolo delegazioni di Da-
masco e delle opposizioni, insieme a
rappresentanti della società civile.
La commissione è composta da 150
delegati, cinquanta dei quali scelti
dal Governo di Damasco, cinquanta
dalle opposizioni e altrettanti nomi-
nati dalle Nazioni Unite tra espo-
nenti della società civile. L’inviato
dell’Onu, Geir Pedersen, ha il ruolo
di mediatore nei negoziati. Per il se-
gretario generale delle Nazioni Uni-
te, António Guterres, i lavori di Gi-
nevra sono «un’occasione unica».

Amman
richiama

l’a m b a s c i a t o re
in Israele

AMMAN, 30. La Giordania ha an-
nunciato il richiamo in patria
dell’ambasciatore a Tel Aviv e l’ar-
resto di un cittadino israeliano
che, secondo l’agenzia ufficiale
Petra, è «entrato clandestinamente
nel territorio» del regno nella Val-
le del Giordano. Sale dunque la
tensione tra i due paesi proprio a
pochi giorni dal compimento di
25 anni dal Trattato di pace.

Il ministro degli esteri hashemi-
ta, Ayman Safadi, ha detto che
Amman ritiene «Israele pienamen-
te responsabile delle vite dei citta-
dini giordani». Il richiamo per
consultazioni dell’a m b a s c i a t o re
Ghassan al-Majali è scattato infat-
ti ieri sera dopo quella che è stata
definita «la detenzione inumana e
illegale» nello Stato ebraico di
due cittadini giordani, Heba La-
badi e Abdulrahman Miri.

Labadi — 32 anni di discenden-
za palestinese — è agli arresti am-
ministrativi in Israele dallo scorso
20 agosto quando è stata fermata
al valico di frontiera di Allenby. A
ottobre il servizio di sicurezza in-
terno Shin Bet ha fato sapere che
la ragazza è trattenuta «nel so-
spetto del suo coinvolgimento in
gravi violazioni della sicurezza»
ma senza ulteriori precisazioni.
Labadi è in sciopero della fame
nel carcere di Haifa da 36 giorni e
secondo l’organizzazione palesti-
nese «Club dei prigionieri» che si
occupa di detenuti, le sue condi-
zioni di salute non sono buone ed
è stata già ricoverata varie volte.
Anche per l’altro detenuto, Ab-
dulrahman Miri, fermato lo scorso
settembre sempre al valico di Al-
lenby, la Giordania ha denunciato
condizioni precarie.

A proposito dell’arresto del cit-
tadino israeliano, il portavoce del
ministero Sufian al-Qudah ha
spiegato che le autorità stanno in-
dagando per poi «inviare l’uomo
alle autorità competenti per le ne-
cessarie misure legali».

Da parte sua, in queste ore la
radio militare israeliana ha riferito
che ancora non c'è certezza che
l’uomo entrato illegalmente ieri in
Giordania abbia effettivamente la
cittadinanza israeliana.

Saïed riceve Al-Mishri

La Tunisia
attenta agli sviluppi in Libia
TRIPOLI, 30. Gli ultimi sviluppi del-
la crisi in Libia sono stati al centro
dell’incontro tra il presidente tunisi-
no Kaïs Saïed e il presidente
dell’Alto Consiglio di Stato di Tri-
poli Khalid Al-Mishri. È quanto si
legge in un comunicato della presi-
denza tunisina che sottolinea anche
che Al-Mishri si è congratulato con
il presidente tunisino per aver con-
quistato la fiducia del popolo alle
recenti elezioni.

Al-Mishri ha riferito degli sforzi
compiuti per porre fine ai combatti-
menti e per riprendere il dialogo
nazionale in modo da rafforzare il
processo politico. In particolare il
presidente dell’Alto Consiglio di
Stato di Tripoli ha parlato della sua
iniziativa per trovare una soluzione
alla crisi libica e dell’obiettivo di
elaborare una Costituzione. Al-Mi-
shri ha espresso la speranza che «la
Tunisia continuerà il suo ruolo po-
sitivo nella questione libica e con-
tribuirà a raggiungere la sicurezza e
la stabilità in tutta la Libia».

Nel ricordare le relazioni storiche
che legano i due paesi e i due po-

poli, gli interessi reciproci e il desti-
no condiviso tra Tunisia e Libia, il
presidente tunisino ha espresso
rammarico per «il diffuso spargi-
mento di sangue in Libia e le sue
gravi ripercussioni sulla Tunisia e in
tutta la regione».

Saïed ha espresso il sostegno del-
la Tunisia alla Libia e ha conferma-
to che Tunisi continua ad aderire
all’approccio internazionale che ri-
chiede un accordo politico al servi-
zio degli interessi del popolo libico,
preservando la sovranità e l’integri-
tà territoriale del paese e ripristi-
nando sicurezza e stabilità. Saïed
ha ribadito il principio che «qual-
siasi soluzione dovrebbe essere
l’espressione della piena volontà del
popolo libico, lontano da qualsiasi
tipo di pressione».

Il presidente tunisino ha ricorda-
to che l’impegno della Tunisia a
svolgere un ruolo attivo nel trovare
una soluzione efficace alla crisi libi-
ca, è dovuto al fatto che inesorabil-
mente «la sicurezza della Libia è
anche quella della Tunisia».

In un’operazione nel nord del Sinai

Uccisi in Egitto
tredici presunti terroristi

IL CA I R O, 30. Il ministero dell’In-
terno egiziano ha reso noto ieri che
in un’operazione antiterrorismo a
El Arish, città nel nord della peni-
sola del Sinai, le forze di sicurezza
hanno ucciso tredici sospetti affilia-
ti al ramo locale del sedicente Stato
islamico (Is). La polizia ha eseguito

il blitz nella fattoria dove il gruppo
di jihadisti si era rifugiato per pia-
nificare nuovi attentati. Al termine
del conflitto a fuoco sono stati ri-
trovati sei fucili mitragliatori, quat-
tro caricatori, un ordigno esplosivo
artigianale e due cinture esplosive.

L’operazione di ieri è scattata do-
po che lunedì un agente di polizia
aveva perso la vita e altri tre erano
rimasti feriti in una sparatoria nella
città di Sheikh Zuweid, sempre nel
nord del Sinai. Già un mese fa in
un’operazione simile sempre in lo-
calità El Arish, la polizia egiziana
aveva ucciso quindici presunti jiha-
disti anch’essi nascostisi in una casa
ru r a l e .

Il gruppo regionale affiliato all’Is
ha rivendicato la responsabilità del-
la maggior parte degli attacchi ter-
roristici, perpetrati con l’intenzione
di destabilizzare la sicurezza e la
stabilità dello Stato egiziano negli
ultimi anni. Contro le attività insur-
rezionali dei jihadisti appartenenti a
questo gruppo si è concentrata, so-
prattutto nel Nord del Sinai, l’atti-
vità delle forze di polizia egiziane.

Nel febbraio 2018 l’esercito na-
zionale ha lanciato la Comprehensi-
ve Operation per combattere le fa-
zioni ribelli più estremiste, in cui
ha ucciso più di 750 sospetti jihadi-
sti. A luglio il parlamento aveva
prolungato lo stato di emergenza
entrato in vigore dopo l’attacco ter-
roristico a due chiese cristiane nella
Domenica delle palme del 2017 che
aveva provocato la morte di 48 per-
sone.

Alluvione
in Camerun:
oltre trenta

vittime

BAFOUSSAM, 30. Almeno 37 perso-
ne sono morte in una frana che si
è verificata lunedì notte a causa
della pioggia nel Camerun occi-
dentale, dove i servizi di emergen-
za stanno ancora cercando soprav-
vissuti, secondo quanto hanno ri-
ferito fonti ufficiali martedì.

La frana si è verificata intorno
alle 22, ora locale di lunedì, nella
città di Bafoussam, dove durante
l’ultima settimana si sono verifica-
te forti piogge. Il bilancio provvi-
sorio delle vittime è stato reso no-
to da Awa Fonka Augustine, go-
vernatore della regione occidenta-
le, dove si è verificato l’evento, at-
traverso la radio televisiva pubbli-
ca camerunese CR T V. Alcuni testi-
moni, raggiunti dall’agenzia Efe,
hanno confermato che, dalle pri-
me ore del mattino, le squadre di
emergenza stavano recuperando
diversi corpi senza vita. Le forze
di sicurezza hanno poi confermato
che ci si attende di trovare ancora
più vittime. Almeno una dozzina
le famiglie che risultano disperse
nella massa di detriti, di acqua di
e fango.

La città di Bafoussam, situata
in una delle regioni più piovose
del Camerun, registra regolarmen-
te questo tipo di frane. Negli ulti-
mi tre mesi, secondo i resoconti
della stampa locale, almeno 10
persone hanno già perso la vita a
causa di questi fenomeni.

Sparatoria al confine

Tensione tra Afghanistan e Pakistan
KABUL, 30. Improvviso rialzo della
tensione, mai sopita, tra Afghani-
stan e Pakistan.

Almeno sei soldati e cinque civili
pakistani sono rimasti feriti ieri in
una sparatoria fra guardie di confi-
ne del Pakistan e dell’Afghanistan.
Ne dà notizia in un comunicato
l’esercito di Islamabad, senza citare
le cause dell’incidente.

La sparatoria è avvenuta alla
frontiera fra la provincia afghana di
Nuristan e quella pakistana di
Khyber Pakhtunkhwa. Secondo
l’Inter-Services Public Relations, le
forze di sicurezza afghane hanno
sparato colpi di mortai e mitraglia-
trici pesanti dal distretto di Nari,
nella provincia di Kunar, «colpendo
la popolazione civile» nel villaggio

di Chundral Arundu. Nella nota, le
forze armate di Islamabad hanno
accusato i soldati afghani di avere
aperto per primi il fuoco, aggiun-
gendo che i militari pakistani hanno
immediatamente risposto, infliggen-
do «pesanti perdite» ai rivali.

Dalla capitale afghana Kabul non
è al momento arrivata nessuna di-
chiarazione ufficiale su quanto acca-
duto alla frontiera pakistana.

In precedenza, le autorità di Isla-
mabad hanno detto che tre civili so-
no stati feriti da soldati indiani che
hanno aperto il fuoco da oltre con-
fine lungo la Loc, la cosiddetta Li-
nea di controllo tra i due paesi nel
Kashmir. Il Pakistan ha già recinta-
to una porzione di oltre 900 chilo-
metri del confine afghano nel tenta-
tivo di impedire la circolazione di
terroristi tra i due paesi.

Secondo fonti delle autorità paki-
stane, alcuni terroristi — fuggiti du-
rante una vasta operazione militare
nel nordovest — si sono trasferiti
nelle province afghane del Kunar,
Nangrahar e Nuristan, da dove ef-
fettuano attacchi al Pakistan.

Poche ore prima, almeno venti
soldati afghani sono stati uccisi in
un attacco condotto dai talebani
nella provincia settentrionale di
Jawzjan. Mohammad Karim
Jawzjani, deputato del Parlamento
eletto nella provincia, e il consigliere
provinciale Abdul Hai Hayat, citati
dalla agenzia di stampa Dpa, hanno
riferito che altri due soldati risulta-
no dispersi. L’attacco è stato perpre-
tato contro una base militare del di-
stretto di Aqchah.

Somalia:
dieci morti

nelle inondazioni

MO GADISCIO, 30. Il presidente
somalo Mohamed Abdullahi
Farmajo ha lanciato un appello
urgente alla comunità internazio-
nale in seguito alle gravi inonda-
zioni che hanno colpito le re-
gioni centrali del paese provo-
cando la morte di almeno 10
persone e lo sfollamento di oltre
182 mila. Le forti piogge hanno
fatto esondare i fiumi Juba e
Shab elle.

L’ufficio degli Affari umanitari
delle Nazioni Unite ha detto che
nel Corno d’Africa, in particolare
in Etiopia, Sud Sudan e Soma-
lia, oltre due milioni di persone
sono state ridotte alla fame per i
danni causati nell’ultimo mese
dalle forti piogge.

Bambini nella periferia di Tal Abyad (Reuters)

Migranti nel centro di detenzione di Tajora a Tripoli (Reuters)

Pattugliamento in Afghanistan (Ansa)
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La democrazia
pro duce

decisioni informate?
di ALBERTO MINGARDI*

A molti la democrazia è parsa
parente stretta del mercato.
Come nell’uno i singoli ope-

rano sulla base della percezione del
proprio interesse economico, così
nell’altra mettono in campo l’idea
di ciò che conviene loro come
membri di una comunità politica.

L’analogia inganna. Il singolo
che deve impiegare risorse scarse
per realizzare un suo fine privato
ha un forte incentivo a informarsi
fino in fondo sulle diverse opzioni
disponibili. Immaginiamo che dob-
biate comprare un nuovo tablet per
fare un regalo: a vostro figlio, alla
vostra fidanzata, a un amico per un
compleanno importante. Avrete,
verosimilmente, un budget coeren-
te con le vostre disponibilità. Tanto
o poco che sia quello che potete
spendere, vorrete farlo nel miglior
modo possibile, per esempio com-
prando il dispositivo che vi garan-
tisce piena interoperabilità con
quelli in vostro possesso, quello
più leggero perché vi stia nella
borsetta o nella ventiquattrore,
quello che dispone delle funziona-
lità a voi più gradite. A meno che
non lavoriate in un negozio di tele-
fonia, è improbabile che abbiate
queste informazioni sulla punta
delle dita. Tanto più un acquisto è
importante, rispetto alle vostre di-
sponibilità, e tanto maggiore è il
tempo che verosimilmente investi-
rete per essere sicuri di fare l’acqui-
sto giusto. Per un panino all’ora di
pranzo si può andare alla cieca, per
una cena importante si compulse-
ranno TripAdvisor e la Guida Mi-
chelin.

La democrazia non funziona co-
sì. Non funziona così per una ra-
gione molto semplice: il costo della
partecipazione è evidente (il tempo
di recarsi al seggio, fare la fila, se-
gnare la x), ma il beneficio lo è as-
sai di meno. Perché votare il parti-
to X, perché esprimersi per il parti-
to Y? Siamo soliti biasimare il co-
siddetto voto clientelare: schiere di
persone che vengono mobilitate
sulla base della possibilità, che in
qualche modo subodorano, di te-
nere un vantaggio concreto, per sé
e i propri cari, dalla vittoria di Ti-
zio o di Caio. Per quanto odioso
possa sembrare, il voto clientelare è
un voto informato: i beneficiari
sanno chi potrebbe essere il loro
Babbo Natale e agiscono di conse-
guenza.

Il voto il più delle volte è invece
una espressione della volontà svin-
colata da qualsiasi beneficio con-

creto. Si sceglie per simpatia: sim-
patia per un leader, più di rado per
un’idea, ogni tanto per un candida-
to. Il beneficio atteso è risibile. Il
trionfo dell’idea liberale, o dell’idea
socialista, può darci soddisfazione
in astratto, ma non ci è immediata-
mente chiaro che cosa cambierebbe
nel concreto delle nostre vite.

La democrazia si afferma nel-
l’ambito di una battaglia più ampia
e più difficile, quella per limare le
unghie al potere regio. Nel mo-
mento in cui la più terribile delle
prerogative del sovrano è quella di
dichiarare guerra usando il suo po-
polo come carne da cannone, fare
di questi ultimi i “decisori” signifi-
ca, verosimilmente, salvare loro la
pelle. Non si faranno spedire in
battaglia per una disputa dinastica,
o per guadagnare al loro re l’enne-
simo fazzoletto di terra.

Se si votasse sul dichiarare o me-
no guerra, questo sarebbe l’esito
prevedibile. Ma oggi non si vota,
se non assai di rado, per questioni
di tal fatta. Si scelgono invece par-
titi, o più spesso leader, che do-
vrebbero incarnare una “sensibilità”
affine a quella degli elettori su temi
assai diversi. L’elettore è general-
mente ignaro circa che cosa sia ef-
fettivamente l’oggetto del conten-
dere. Quando l’intermediazione
pubblica supera la metà del PIL,
come nel nostro Paese, c’è una sola
parola che definisca efficacemente
che cosa può fare lo Stato: tutto. E
questo tutto non include solo la
guerra e la pace, ma anche la rego-
lazione dell’elettricità e la gestione
dei trasporti, la sanità e la scuola,
le strade e l’assistenza ai disabili, le
regole d’accesso agli ordini profes-
sionali e le rette dell’università.
Perché un elettore dovrebbe acqui-
sire, su tutti questi temi, informa-
zioni corrette? E perché dovrebbe-
ro essere sintetizzabili nella prefe-
renza per un partito o per l’a l t ro ?

Non è sorprendente, allora, se
non ci si divide sulla base delle in-
formazioni di cui ciascuno dispone
— ma sulla base dell’appartenenza.
Il candidato X appartiene alla mia
banda e pertanto me ne posso fida-
re. È un modo di scegliere come
tanti altri. Il problema è che diffi-
cilmente può produrre decisioni di
elevata qualità. Perché l’elettore sia
informato deve, perlomeno, poterlo
essere. La dilatazione infinita del
campo della cosa pubblica lo rende
imp ossibile.

* Ricercatore di Storia delle dottrine
politiche, IULM Milano

Mentre gravi alluvioni hanno colpito il nord-ovest del paese

Uccisa in Colombia governatrice indigena
Sospetti sui dissidenti delle Farc

BO GOTÁ, 30. È di cinque morti in
Colombia il bilancio di un’imb osca-
ta in cui hanno perso la vita una
governatrice indigena e quattro del-
le sue guardie del corpo, mentre al-
tre quattro persone sono rimaste fe-
rite. L’agguato sarebbe avvenuto
nella riserva di Tacueyó ad opera di
un presunto commando armato dis-
sidente delle ex Forze armate rivolu-
zionarie della Colombia (Farc) con-
tro le comunità del municipio di

Toribio, nel nord del dipartimento
del Cauca. Lo rendono noto i me-
dia locali, sottolineando che tra le
vittima c’è appunto la governatrice
Cristina Bautista.

Secondo le informazioni divulga-
te dalle autorità locali, le vittime
erano impegnate in un controllo del
territorio in un settore della zona
del Resguardo de Tacueyó, quando
gli uomini armati scesi da un furgo-
ne hanno aperto il fuoco sparando

in maniera indiscriminata. Il Consi-
glio regionale indigeno del Cauca
ha sostenuto, in un comunicato, che
gli autori dell’attentato sarebbero i
dissidenti delle milizie di estrema si-
nistra delle Farc del gruppo «Dago-
berto Ramos». A fine agosto un’ala
dissidente delle Farc aveva annun-
ciato il ritorno alla lotta armata, tre
anni dopo la firma dell’accordo di
pace che aveva messo fine a una
guerra civile costata 220 mila morti
e consentito il disarmo di circa 7 mi-
la combattenti.

La Colombia, nelle stesse ore, è
stata scossa anche dalle notizie di
un’inondazione a seguito della qua-
le migliaia di persone sono state
evacuate da 17 quartieri nel comune
di San José de Apartadó, nel dipar-
timento di Antioquia, a nord-ovest
del paese. L’alluvione è stata causa-
ta dalla pioggia intensa caduta
da lunedì pomeriggio fino a martedì
all’alba, provocando l’esondazione
del fiume Apartadó. Il sindaco
ha dichiarato che la situazione è cri-
tica, poiché non tutte le persone so-
no state portate al sicuro. Molti, tra
cui bambini e persone con disabili-
tà, si trovano ancora nelle loro case
in attesa che il livello del fiume pos-
sa ridiscendere consentendo i soc-
corsi.

Elezioni
confermate

per il 12 dicembre
nel Regno Unito

LONDRA, 30. Con il via libera del
partito laburista è ormai fissata al
12 dicembre la data delle elezioni
anticipate nel Regno Unito invo-
cate dal governo Tory di Boris
Johnson. La modifica legislativa
ordinaria per fissare il voto è stata
messa ai voti ai Comuni e appro-
vata ieri sera con 438 sì e 20 no.

L’iniziale contrarietà delle op-
posizioni è caduta dopo l’ultimo
rinvio a Westminster dell’a c c o rd o
sulla Brexit raggiunto a Bruxelles
e la nuova proroga di tre mesi
dell’uscita dall’Ue concessa dai 27,
oltre la scadenza del 31 ottobre fi-
no al 31 gennaio.

La vera sfida è adesso quella
della campagna elettorale. Al mo-
mento i sondaggi sono a favore di
Boris Johnson, che continua a
parlare di «ostinato ostruzioni-
smo» da parte del Parlamento e
del rifiuto delle opposizioni di ac-
cettare il risultato del referendum
del 2016. Johnson è deciso a invo-
care il giudizio del popolo sul suo
slogan «Get Brexit done», “re a l i z -
ziamo la Brexit”.

L’ultima rilevazione YouGov in-
coraggia il partito conservatore al
36 per cento, con ben 13 punti di
vantaggio sul 23 per cento asse-
gnato ai laburisti. I liberaldemo-
cratici di Jo Swinson si attestereb-
bero invece al 18 e i concorrenti
del Brexit Party di Nigel Farage al
12. Sky News nota come sondaggi
simili dominassero la scena anche
prima delle elezioni del 2017, salvo
essere smentiti dai voti veri.

In ogni caso, anche in caso di
vittoria, l’elemento decisivo per
Johnson sarà comunque quello di
raggiungere una maggioranza as-
soluta di seggi, per garantirsi la
permanenza a Downing Street e
davvero realizzare la sua Brexit
immediatamente dopo che si sono
chiuse le urne.

A Cuba aprono negozi
dove si paga in dollari

L’AVA N A , 30. Scena non comune a Cuba, dove diverse attività commer-
ciali hanno iniziato a vendere i loro prodotti, alcuni finora inesistenti
nel mercato nazionale, per i quali i clienti devono pagare in dollari uti-
lizzando carte magnetiche. Il nuovo programma di governo che incenti-
va l’utilizzo della valuta straniera è stato descritto ufficialmente come
un modo per far entrare risorse monetarie nel pieno di una crisi per la
quale le autorità dell’Avana accusano gli Usa. Il nuovo metodo di pa-
gamento — riportano i media locali — riguarda 12 esercizi commerciali
statali all’Avana e uno a Santiago de Cuba, destinati a diventare 77 en-
tro qualche settimana. La carta magnetica è ottenuta dopo aver deposi-
tato denaro in un conto presso le banche statali cubane. «Circa 10.000
persone hanno già aperto conti di questo tipo, e di questi il 13 per cen-
to ha effettuato depositi in contanti», ha dichiarato la vicepresidente
del Banco Metropolitano, Marina Torres.

Annuncio di Carlos Mesa

Sulle elezioni in Bolivia l’opp osizione
accetta le verifiche dell’O sa

LA PAZ, 30. Dopo l’intensificarsi
delle proteste che hanno movimen-
tato ieri le strade delle principali
città della Bolivia a seguito della
contestata rielezione del presidente
Evo Morales, l’opposizione si è det-
ta disposta ad accettare l’auditing
dell’Organizzazione degli Stati
americani (Osa) sul voto del 20 ot-
tobre scorso. Carlos Mesa, avversa-
rio di Morales alle elezioni, ha in-
fatti annunciato ieri che accetterà di
partecipare a una revisione interna-
zionale dello scrutinio delle elezioni
sulla quale continua ad aleggiare lo
spettro di presunti brogli. E il go-
verno boliviano ha precisato che
«nel caso l’auditing dell’O rganizza-
zione degli Stati americani (Osa)
sul processo elettorale determini
che vi siano stati brogli, accettere-
mo quanto l’organismo internazio-
nale decida». In una conferenza
stampa il ministro della Comunica-
zione, Manuel Canelas, ha anche
reso noto che «molti organismi in-
ternazionali appoggiano l’auditing
dell’Osa» alla quale potrebbero
partecipare osservatori di Messico,
Paraguay, Perú, oltre che l’O nu.
Canelas ha tuttavia chiarito che
«questo processo non si può tra-
sformare in una assemblea» con po-
teri che non gli competono. Nelle
prossime ore il ministro degli Esteri
Diego Pary dovrebbe decidere la
data di inizio e la durata dell’audi-
ting che, come ha precisato Cane-
las, «deve essere breve, data la con-
giuntura in cui ci troviamo».

Canelas ha poi affrontato il tema
della possibile modifica dei risultati
e della determinazione delle re-
sponsabilità nei presunti brogli.
«Siamo di fronte a una congiuntura
eccezionale e desideriamo che si ri-
solva», ha detto, spiegando che —
come chiarito dallo stesso Morales
— «il risultato dell’auditing permet-

terà di decidere se, in un tempo
breve, ci sarà o meno un ballottag-
gio».

Canelas ha quindi rivolto un ap-
pello alla calma ai manifestanti del-
le due parti, che da giorni stanno
occupando diverse città, dove si so-
no verificati scontri e blocchi stra-
dali.

Nel 2020 i profughi
venezuelani

potrebbero salire
a 6,5 milioni

BRUXELLES, 30. Entro il 2020 il
numero di profughi venezuelani
potrebbe salire a 6,5 milioni e sa-
rebbero necessari 1,5 miliardi di
euro per affrontare l’acuirsi di
quella che è stata definita la più
grande emergenza migratoria
dell’America Latina nella storia re-
cente. Lo ha affermato ieri il rap-
presentante speciale unico dell’Al-
to Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (Unhcr) e
dell’Organizzazione internazionale
per le migrazioni (Oim), Eduardo
Stein, intervenendo alla conferen-
za internazionale, svoltasi lunedì e
martedì a Bruxelles, sulla situazio-
ne dei profughi e migranti vene-
zuelani presenti negli altri paesi
latinoamericani. Il vertice è stato
organizzato congiuntamente da
Unhcr, Oim e Unione europea.

Sempre a Bruxelles è intervenu-
to ieri il ministro degli Esteri pe-
ruviano Gustavo Meza-Cuadra
per rilanciare l’attività del Gruppo
di Lima, sottolineando come la
coalizione multilaterale insisterà
per lo svolgimento di «elezioni li-
bere e trasparenti a breve termi-
ne». Meza-Cuadra, ripercorrendo
la crisi dei migranti venezuelani e
riflettendo su come questa abbia
«un impatto globale» su tutta la
regione latinoamericana, ha chie-
sto alla comunità internazionale di
mobilitarsi per affrontare l’emer-
genza.

«Dobbiamo lavorare con il
Gruppo internazionale di contatto
(dell’Ue) e ci sono varie idee», ha
affermato il ministro degli esteri
del Perú, annunciando per il 7 no-
vembre una riunione del Gruppo
di Lima.

Usa: attesa
per il voto

sulle procedure
di impeachment

WASHINGTON, 30. La Camera dei
rappresentanti degli Stati Uniti
voterà domani sulla procedura da
seguire nelle indagini in corso per
l’impeachment del presidente sta-
tunitense, Donald Trump. Lo ha
annunciato lunedì scorso la spea-
ker della Camera, Nancy Pelosi.
Nelle scorse settimane, i membri
del Congresso repubblicani aveva-
no protestato contro l’iter condot-
to dalle commissioni parlamentari
incaricate dell’inchiesta. Secondo
Trump e i parlamentari che lo so-
stengono, le indagini per l’imp ea-
chment del presidente sono «ille-
gittime». In particolare, la scelta
dei democratici di svolgere le au-
dizioni dei testimoni a porte chiu-
se è stata oggetto di aspre criti-
che.

James McGovern, chairman
della commissione per le regole
parlamentari, ha detto che presen-
terà «una risoluzione per assicura-
re trasparenza e fornire un sentie-
ro chiaro». La legge approvata da
Pelosi prevede audizioni aperte al
pubblico. La speaker ha assicurato
che saranno previste protezioni le-
gali per il presidente. In una nota,
la Casa Bianca tuttavia ha affer-
mato che «la risoluzione avanzata
dalla speaker Pelosi conferma co-
me l’indagine di impeachment dei
democratici alla Camera sia stata
una farsa illegittima sin dall’inizio
perché priva dell’adeguata autoriz-
zazione espressa con un voto». Le
audizioni dei testimoni alla Came-
ra intanto proseguono. Ieri, tra-
sgredendo le direttive emesse dalla
Casa Bianca che chiedevano ai
funzionari di non cooperare, ha
deposto il primo testimone uditi-
vo del famigerato colloquio telefo-
nico fra Trump e il suo omologo
ucraino, attorno a cui verte il pre-
sunto abuso di potere che ha dato
inizio all’indagine. Alexander Vin-
dman, tenente colonnello in servi-
zio presso il Consiglio per la sicu-
rezza nazionale (Ncs) ha riferito
di aver presentato due volte le sue
«preoccupazioni» al legale del-
l’Ncs. Secondo Vindman, le ri-
chieste fatte da Trump al leader
ucraino erano «inappropriate».

Alla presenza del primo ministro cinese

Si apre in Thailandia
il vertice dell’Asean

BA N G KO K , 30. Si apre oggi a Bang-
kok, capitale della Thailandia, il
trentacinquesimo vertice dell’A-
sean, l’Associazione dei paesi del
sudest asiatico. L’economia sarà
uno dei punti centrali delle discus-
sioni. L’associazione include mem-
bri che costituiscono circa l’8 per
cento della popolazione mondiale
e rappresenta complessivamente un
pil di circa 3 trilioni di dollari. Un
pil che cresce con un tasso medio
del 4 per cento annuo. Le econo-
mie degli stati membri dell’Asean
sono molto varie, anche se i loro
principali prodotti sono dispositivi
elettronici, petrolio e legno.

L’Asean è stata fondata nel 1967
con lo scopo principale di promuo-
vere la cooperazione e l’assistenza
reciproca fra gli Stati membri per
accelerare il progresso economico e
aumentare la stabilità della regione.
Ne fanno parte Filippine, Indone-
sia, Malaysia, Singapore e Thailan-
dia come soci fondatori dal 1967, a
cui si sono successivamente aggiun-
ti Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos
e Cambogia. La Papua Nuova
Guinea e il Timor orientale sono
invece state ammesse con lo status
di osservatore. Al vertice di Bang-
kok sarà presente anche il primo
ministro cinese, Li Keqiang.

Sempre piu grave
la situazione
in California

devastata dai roghi

WASHINGTON, 30. Allarme rosso
“e s t re m o ” nel sud della Califor-
nia a causa degli incendi che mi-
nacciano varie aree. Come ripor-
ta la Cbs, sono interessate dalle
misure diramate nelle ultime ore
la maggior parte delle aree delle
contee di Los Angeles e Ventura.
Si temono infatti raffiche di ven-
to fino a 120 chilometri orari con
un effetto potenzialmente grave
riguardo alla diffusione delle
fiamme.

Già tre giorni fa il governatore
della California, Gavin Newsom,
aveva dichiarato lo stato di
emergenza, a causa della gravis-
sima situazione causata dagli in-
cendi. I roghi hanno già provo-
cato l’evacuazione di oltre
200.000 persone e la distruzione
di decine di case. Gli incendi ri-
schiano anche di provocare forti
danni all’agricoltura, in partico-
lare ai vigneti.
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G u a rd i n i
e la via della non violenza

Il terrore rosso
 La Chiesa ortodossa al tempo del regime sovietico

Tolstoj e il Mahatma
Una mostra a Mosca sulle infinite possibilità dell’amore universale

Nel suo libro Giovanni Codevilla
denuncia il progetto
di sradicare la religione dalla società
che provocò l’uccisione di migliaia
di sacerdoti e di laici

Come lui stesso confidò nel 1894
fu la lettura
de «Il Regno di Dio è dentro di voi»
a guarire Gandhi dallo scetticismo
Cambiando così le sorti di un intero popolo

Un luogo ecumenico
La “Terza Roma” tra chiese cattoliche e ortodosse

Il fascino di Gandhi a centocinquant’anni dalla nascita

Romano Guardini

prevedeva «la piena scomparsa dei pre-
giudizi religiosi» attraverso l’o rg a n i z z a -
zione di «un’ampia propaganda di edu-
cazione scientifica». Nel contempo si ri-
chiamava la necessità di «rifuggire da
qualsiasi forma di offesa dei sentimenti
religiosi dei credenti, la quale conduce
solamente al rafforzamento del fanatismo
re l i g i o s o » .

Sin dall’inizio del potere sovietico —
ricorda Codevilla — gli esponenti della
Chiesa denunciarono gli assalti e le rapi-
ne compiuti nei luoghi di culto da parte
dei soldati rivoluzionari, come pure l’uc-
cisione di numerosi sacerdoti, monaci e
laici. Pochi giorni dopo il colpo di Stato
(31 ottobre 1917) le truppe bolsceviche
entrarono a Carskoe Selo e arrestarono
tutti i sacerdoti, accusati di aver «prega-
to per i cosacchi». Il protopope Ioann
Kocurov verrà fucilato senza processo, in
presenza del figlio adolescente. Questo
delitto — come sottolinea il metropolita
Ilarion, ne La Chiesa Ortodossa Russa.
Profilo storico (2013) — inaugurò «il tragi-
co elenco di martiri e confessori del ven-
tesimo secolo, che comprende decine di
migliaia di sacerdoti e monaci e centinaia
di migliaia di laici». Significativo e, al
contempo, inquietante è quanto stabiliva
il decreto La patria socialista è in pericolo.
«Non cercate le prove per dimostrare
che l’indagato ha agito o si è espresso
contro i Soviet. Dovete chiedergli a qua-
le classe appartiene e quale è la sua ori-
gine sociale, il suo livello di istruzione e
la sua professione. Queste sono le do-
mande che devono determinare il destino
degli accusati. Questo è il significato del
Terrore rosso». Nel frattempo le proces-
sioni religiose dirette a ottenere un alle-
viamento della pressione antiecclesiastica
venivano disperse e, a volte, erano fatte
oggetto di colpi d’arma da fuoco e di
a g g re s s i o n i .

Codevilla dedica poi un’attenzione
particolare al lessico bolscevico, per di-
mostrare — e il risultato è chiarissimo —
come vi sia una perfetta e letale simbiosi
tra forma e sostanza. Infatti attraverso un
linguaggio intollerante, aggressivo e pro-
vocatorio, si afferma e si radica il rifiuto
aprioristico di ogni possibile alternativa.
Del resto l’adesione acritica all’ideologia
bolscevica diventò il fattore fondante del-
la Ck e dei suoi corpi speciali, «la cui
violenza e pericolosità è strettamente con-
nessa alla primitività del pensiero» scrive
l’autore, poiché gli elementi che ad essi si
legano sono spesso culturalmente rozzi e,
soprattutto, psicologicamente fragili.

di MARIO PANIZZA

Intorno al 1520, il monaco ortodosso
Filofej di Pskov, scrivendo al gran
duca di Moscovia, denomina Mosca
“La Terza Roma”: «due Rome sono
cadute, e la terza sussiste» (Roma

nel 476 e Costantinopoli nel 1453). Questo
appellativo, dal significato sia religioso che
politico, viene ripreso nella seconda metà
del XIX secolo.

A sostegno di tale affinità si fa perfino
notare che entrambe sorgono su sette colli,
a Roma evidenti, a Mosca invece così poco
pronunciati, da essere visibili solo dall’alto,
e con molta attenzione e buona volontà.
Quello che maggiormente accomuna le due
città è tuttavia la diffusa presenza di edifici
per il culto, di rito cattolico a Roma e di
rito ortodosso a Mosca.

Dal confronto tra le due tipologie di
chiese emergono chiare le differenze
nell’aspetto esterno e nella spazialità inter-
na; i due tipi edilizi mostrano infatti sia
nell’immagine architettonica che nell’im-
pianto tipologico una profonda distanza
che, tuttavia, deriva unicamente da motivi
storico-culturali.

La basilica ortodossa è sostenuta da una
volumetria molto articolata, il cui impianto
planimetrico è iscrivibile in un quadrato. Si
compone molto spesso di parti separate,
ma congiunte, che sorgono intorno a un
nucleo centrale, concluse in alto da cupole,
di differente numero e misura, sormontate
tutte da lucenti croci russo-ortodosse, spes-
so dorate. In essa non è sempre facile indi-
viduare la facciata principale e, di conse-
guenza, non è intuibile, a prima vista, il
portale d’ingresso. Viene in aiuto la collo-
cazione urbana — la strada o la piazza co-
me nel caso di San Basilio — che dichiara-
no con immediatezza il punto di passaggio
dal luogo pubblico della città allo spazio
privato della basilica.

La chiesa cattolica esprime invece, e con
evidenza, l’orientamento dell’edificio, spie-
gato dal disegno della facciata principale e,
nella sua tipologia tradizionale, dallo svi-
luppo longitudinale della navata. La defini-

zione volumetrica dell’esterno e la spaziali-
tà dell’interno chiariscono, anche in modo
intuitivo, la disposizione dei partecipanti al
rito: l’officiante è poco oltre l’intersezione
della navata con il transetto e i fedeli si
collocano lungo lo sviluppo longitudinale
dell’edificio. Al contrario, nella chiesa orto-
dossa dalla posizione dei fedeli non traspa-
re un ordine, sebbene tutti i presenti siano
rivolti verso la parete di fondo, l’Iconostasi,
artisticamente molto importante, opposta
alla porta d’ingresso, decorata da immagini
o icone, che divide lo spazio pubblico dal
luogo dove è celebrata la liturgia eucaristi-
ca. Non sono previsti i banchi, tranne alcu-
ne sedie appoggiate sulle pareti per gli an-
ziani e gli infermi, perché al lungo rito si
partecipa in piedi. Tranne rare eccezioni,
non è previsto l’organo, che, nelle chiese
cattoliche, oltre ad avere un’imp ortante
funzione religiosa, è spesso maestoso e arti-
sticamente rilevante. Sorprende lo spazio
interno, talvolta frazionato in ambienti
contenuti, corrispondenti per lo più alla
successione delle cupole, caratterizzate da
colori con precisi valori simbolici, che com-
pongono il volume esterno. Sottoponendo
l’edificio a un’analisi rigorosamente funzio-
nalista, il rapporto tra esterno e interno di-
chiara sincerità e coerenza: i volumi delle
cupole non sono solo strutturali o decorati-
vi, indicano l’impianto distributivo interno,
enumerando le sale che circondano il nu-
cleo centrale.

A Mosca sono attualmente solo due le
chiese di rito cattolico: San Luigi dei Fran-
cesi e l’Immacolata Concezione. Entrambe
si propongono con un’immagine figurativa-
mente chiara, di immediata comprensione
anche a chi segue cultura e fede distanti.
La prima ha una facciata neoclassica, con
un robusto colonnato a sostegno di un tim-
pano ribassato, che inquadra il prospetto in
una composizione semplice, dal rigore qua-
si elementare. Il sagrato, poco pronunciato,
non consente all’edificio di svettare; l’insie-
me rimane contenuto e discreto, all’interno
di un tessuto urbano compatto, nascosto
anche per la disposizione laterale dell’in-
gresso, che anticipa lo spazio all’ap erto,
tangente rispetto alla facciata. Questa, per-
fettamente simmetrica, è accompagnata da
due campanili identici che chiudono sui la-
ti il sopralzo della sala che scavalca la quo-
ta del timpano. La sua costruzione è auto-
rizzata nel 1789, ma viene realmente edifi-
cata dall’architetto Alessandro Gilardi tra il
1832 e il 1835, anno della sua consacrazio-
ne. Dopo la Rivoluzione d’ottobre del 1917,
quando molti degli edifici per il culto — or-
todossi o di altre confessioni — sono demo-
liti o chiusi, San Luigi dei Francesi può
godere del privilegio di rimanere funzio-
nante quale chiesa per il personale
dell’Ambasciata di Francia. L’interno è so-
brio con una pavimentazione continua, pri-
va di decori, completato da due file di ban-
chi che ordinano la successione longitudi-
nale che costruisce la direzione della sala.

La Cattedrale dell’Immacolata Concezio-
ne ha un carattere completamente diverso:
una facciata neogotica in laterizio rosso
scuro anticipa un vano che descrive una
composizione a croce latina. La sua costru-
zione inizia nel 1899 con la posa della pri-
ma pietra, ma l’effettiva edificazione, che
dura dieci anni, parte solo nel 1901. Le vi-
cende che la coinvolgono sono complesse e
terminano nel 2005, quando viene riconsa-
crata, dopo essere stata definitivamente tra-
sformata in cattedrale. Come l’esterno, an-
che l’interno si offre maestoso, capace di
accogliere un gran numero di fedeli nella
suggestiva atmosfera di una cascata di luce
in corrispondenza dell’incrocio con il tran-
setto. Lo sviluppo longitudinale è pronun-
ciato da tre navate suddivise da massicci
pilastri, raccolti in un fasciame di elementi
snelli che simulano, con attenta copia, il
modello costruttivo dell’apparato struttura-

le gotico. Il tema compositivo di maggior
valore risiede tuttavia nella facciata, dove
emerge il contrasto tra la solida parete in
laterizio e i vuoti che la attraversano. Il ri-
chiamo al Duomo di Milano appare evi-
dente, però la dimensione, così diversa tra i
due fabbricati, modifica completamente la
percezione dell’immagine. Qui la vista to-
tale è molto ravvicinata e la sensazione del-
la trasparenza è percepibile dal basso, affi-
data all’idea di un disegno che incombe
sull’o s s e r v a t o re .

Il confronto con la chiesa ortodossa, in-
tesa nella sua accezione generale di tipo
piuttosto che di modello riferito a realizza-
zioni specifiche, è affidato pertanto solo a
questi due esempi. Le caratteristiche del lo-
ro impianto sono tuttavia così esemplari da
essere in grado di dialogare con i tanti luo-
ghi di culto ortodossi presenti a Mosca.
Come già detto, quello che più colpisce è
la relazione tra l’interno e la volumetria
esterna; entrando nella chiesa ortodossa il
fedele va a cercare lo spazio dove racco-
gliersi, vicino alle icone di personale affe-
zione; nella chiesa cattolica la dimensione
interna si dilata proprio per proiettare la
partecipazione del singolo verso il rito col-
lettivo.

Nel XX secolo, un leader, un altro “zar”,
il georgiano Iosif Stalin, vuole fare di Mo-
sca un’ulteriore “Roma”, la capitale mon-
diale, questa volta, di un movimento politi-
co rivoluzionario, e si affida all’a rc h i t e t t u r a
per promuovere e diffondere il proprio po-
tere e le proprie idee. Ritorna, anche que-
sta volta, il numero sette con i grattacieli
che fa costruire in onore, così almeno si ri-
ferisce, delle sue sette sorelle. Sono tutti
nel medesimo stile, non distante da quello
che si impone nello stesso periodo nelle
città americane. Nasce così, nel 1933, il
Classicismo socialista, il Gotico staliniano,
con i maestosi edifici, sede degli apparati
del regime, ma anche delle abitazioni per il
popolo: questi grattacieli di Mosca stupi-
scono per la loro estensione in altezza, ma
anche per la loro smisurata dimensione
orizzontale che, oltre al valore delle istitu-
zioni, celebrano la solidità terrena del po-
polo universale dei lavoratori.

Con la caduta del Muro di Berlino e lo
smembrarsi dell’Unione Sovietica, Mosca
non appare più dall’esterno come un “cen-
t ro ” mondiale, né religioso né laico. Po-
trebbe però diventare il simbolo di una ri-
trovata libertà di opinione, uno dei luoghi
dove sviluppare la speranza di un respiro
ecumenico religioso, ideologico e politico.

di RICCARD O SA B AT O

Fra le personalità occidentali col-
pite dalla figura di Mahatma
Gandhi c’è anche quella del sa-
cerdote cattolico, teologo e filo-
sofo tedesco Romano Guardini.

Quasi in contemporanea con l’azione poli-
tica del leader indiano, il professore di
We l t a n s c h a u u n g cattolica esprime il suo vi-
vo interesse per la novità che le rivoluzioni
non-violente rappresentano.

Nel suo articolo Una nuova realtà politi-
ca, del 1924, Guardini indica nell’azione di
Mahatma Gandhi un possibile esempio e
modello della nuova visione politica di cui

Insomma non si tratta di essere più buo-
ni, ma semplicemente più lungimiranti.
Respingendo ogni retorica umanitaria
Guardini semplicemente vuole superare il
realismo politico moderno con un realismo
diverso, che includa lo «spirito», che «è
realtà» politica. Gandhi per Guardini lo
dimostra. Infatti egli «si colloca intera-
mente sul terreno dello Stato reale», e su
quel preciso terreno, senza mai uscirne,
«Gandhi dice: verità, fedeltà, sincerità so-
no in sé forze politiche (...). La sincerità è
in sé una forza politica, nel senso più forte
della parola, non appena essa viene ricono-
sciuta e praticata come tale. Il diritto spiri-
tuale è in sé una forza politica». In un cer-

ca», impossibile per l’Occidente: non si
tratta di insegnamenti morali, ma di una
«realtà che non possiamo più trascurare, se
non vogliamo tramontare». Il suo non è
mai moralismo, ma visione politica. Lucida
presa d’atto di una minaccia concreta, cioè
il tramonto della dimensione umana so-
prattutto nell’Occidente meccanizzato del-
la «pianificazione totale della vita»; minac-
cia che impone un cambio di prospettiva.
Guardini leggendo delle rivoluzioni non
violente di Gandhi in Sud Africa e in In-
dia si infiamma. La sua curiosità si accen-
de, è preso da «una grande eccitazione», e
vede in quegli eventi veri e propri segni
del futuro, scrive infatti: «Sentivo aprirsi la
breccia di una nuova condotta, una nuova
realtà, qualcosa di ciò che deve arrivare.
(...) Nella serie dei fattori politici sinora
conosciuti, senza che uno di questi venga
disconosciuto, uno nuovo ne è inserito, e
vedo che la sua forza è enorme». Questo
nuovo fattore politico che entra in campo
nell’epoca post-moderna è il fattore spiri-
tuale. Qui si trova il «nocciolo della que-
stione», cui sono collegate una serie di im-
plicazioni: la necessaria capacità di vigilan-
za, giudizio, sacrificio, disciplina che deve
dimostrare un popolo, che sia «abituato a
considerare l’anima più reale del corpo».
Queste infatti erano le precondizioni che
hanno preparato il campo in India per
l’azione rivoluzionaria di Gandhi e la mes-
sa in pratica di «un’altra sorta di agire e di
storia»: «forse proprio gli indiani sono
chiamati ad insegnarcelo».

Nel secondo articolo dedicato a Gandhi,
Guardini approfondisce questo nuovo fat-
tore spirituale del politico, che consiste es-
senzialmente in un «atteggiamento nuovo
di tutto l’essere», da cui «deriva una chia-
rezza più profonda che vede lo stato delle
cose nel modo giusto, percepisce gli strati
più profondi del problema e la dipendenza
reciproca dei processi vitali. Una risolutez-
za adeguata all’infinita durezza della que-
stione». Un nuovo agire dunque che è un
nuovo vedere e comprendere la realtà.

Guardini confrontando quella nuova
consapevolezza con la situazione della po-
litica occidentale in quegli anni Venti pro-
va «vergogna per la spaventosa meschinità
e rozzezza della nostra Realpolitik», ma
soprattutto ricava una chiara consapevolez-
za dei «problemi dell’atteggiamento politi-
co del domani», strettamente connessi ai

«problemi dell’educazione politica del do-
mani», e sottolinea: «sono quelle le forze
che si devono risvegliare! Quelli gli ambiti
del profondo, da cui quelle forze proven-
gono, che devono dischiudersi! Deve farsi
strada una formazione viva dell’uomo nella
vigilanza, nel raccoglimento, nella discipli-
na e nella disponibilità al sacrificio ... La
radice dell’atteggiamento politico del do-
mani sta nella formazione dell’uomo di do-
mani». Quest’ultima affermazione com-
pendia il cuore della concreta proposta po-
litico-pedagogica di Guardini. Egli consi-
dera necessario il superamento della Real-
politik nel segno di una politica dello spiri-
to, che mantiene libero ed efficace il “p oli-
tico” proprio nella misura in cui sia anima-
to da una formazione viva dell’interiorità.
Il precetto evangelico dell’amore del pros-
simo rivela in quest’ottica la sua valenza
politica, di orientamento all’azione: «in
precetti come offrire anche l’altra guancia
(cfr Ma t t e o 5, 30) dobbiamo riconoscere
l’indicazione di una effettiva forza politica,
e non solo, come dice Bacone, un princi-
pio di un’astratta morale da chiostro».

Guardini insomma legge l’esempio di
Gandhi come una dimostrazione in prima
persona dell’affermazione nel campo poli-
tico della «sfera più seria dell’interiorità
personale», dimostrazione che conferma la
visione politica guardiniana complessiva,
suggerendone anche i possibili risvolti pra-
tici: la formazione umana dello «spirito»,
dell’«essere vivente personale», grazie alla
quale sorga «un atteggiamento nobile e
pronto cavallerescamente a impegnarsi fino
all’ultimo per ciò che esige fedeltà. Ma, a
partire dal più profondo, in modo non
guerresco». Interiorità personale, cioè veri-
tà propria dell’essere “p ersona” dell’uomo.
L’interiorità essenziale, autentica, è per es-
senza una forza politica: «Quando un uo-
mo si fonda sulla verità, non in una entu-
siastica passione per la veridicità, ma in
una calma decisione che non si lascia get-
tare a terra da nulla; quando un uomo tie-
ne ferma questa volontà di verità attraverso
mille sconfitte, attraverso tutte le delusioni
della vita che va avanti, quando questa vo-
lontà di verità si afferma di fronte alle real-
tà all’interno e all’esterno — allora lo spiri-
to comincia gradualmente a operare la ve-
rità attraverso tale volontà (...) in lui la ve-
rità diviene un potere reale; una forza poli-
tica che spinge avanti e trasforma». Guar-

dini avverte: «da qui dobbiamo partire,
qui si trovano le nuove energie politiche».
Il tempo nuovo presenta compiti nuovi, e
dunque richiede un uomo nuovo: «i nuovi
problemi saranno risolti soltanto se saran-
no affrontati da uomini nuovi, i cui occhi
siano più limpidi, la cui anima sia più libe-
ra e la cui mano sia più forte. Uomini che
vivono a un livello più profondo dell’esse-
re, in cui operano energie dell’anima che
fino ad ora sono bloccate (...) del caratte-
re, della fedeltà, del sacrificio, ma tutto ciò
non basta ancora: energie dello spirito,
dell’incondizionato, energie di Dio».

Gli uomini descritti, infine, sono «uomi-
ni per i quali Dio è realtà e che stanno da-
vanti al suo volto». Si rivela in queste pa-
role l’ispirazione fondamentale di Guardi-
ni: il Dio cristiano. Ne parla con coraggio
e franchezza nel discorso commemorativo
per i ragazzi della Rosa Bianca.

La politica che auspica Guardini è una
politica laica e propriamente umana,
dell’amministrazione del mondo e
dell’azione creativa, genuinamente politica,
e cristianamente ispirata, orientata verso il
Dio trascendente. Servendo il Dio invisibi-
le, e dunque contro ogni tentativo di sacra-
lizzazione pagana del potere politico, l’uo-
mo mette in moto la storia nel segno della
propria autentica libertà, cioè della propria
vera essenza. Ritorna così in questa luce
l’intero quadro normativo proposto da
Guardini per l’esistenza politica: la tensio-
ne fra singola persona e Stato (tensione di
autoappartenenza e autorità) mantenuta
integra e vitale nell’autentica libertà
dell’uomo, che si manifesta nel suo agire
politico a partire dalla propria interiorità e
in direzione della trascendenza di Dio.

c’è bisogno nella nuova epoca postmoder-
na. La riflessione si ricollega esplicitamente
alle Lettere dal lago di Como, la serie di ar-
ticoli che Guardini sta ancora  scrivendo in
quell’anno, che «parlano di una tendenza
delle idee, di una direzione degli avveni-
menti e giungono a formulare una certa
speranza: la speranza che la struttura della
nostra vita si modifichi in futuro in un de-
terminato modo, e che si risveglino deter-
minate forze e atteggiamenti».

È questa speranza che trova nuova ra-
gion d’essere con l’esempio di Gandhi. In
lui infatti emerge come si possa risvegliare
in un intero popolo un atteggiamento nuo-
vo, «inaudito». Cioè come lo spirito diven-
ga una realtà politica. Tale speranza inco-
raggia a porsi in modo nuovo la domanda
decisiva sul futuro del politico pur in tutta
la sua dura concretezza: «impareremo a
calcolare in modo del tutto spassionato, a
valutare senza illusioni i rapporti economi-
ci, demografici, militari, riconoscendo però
al tempo stesso che lo spirito è realtà? ...
Capiremo che un’idea viva è reale e effica-
ce almeno quanto un colpo di granata?
Impareremo a vedere l’importanza sul pia-
no politico, sul piano della Realpolitik, del-
la realtà spirituale? Della verità? Della giu-
stizia? Della condotta morale? Del caratte-
re e dei sentimenti nobili? Non solo come
un lusso che ci si concede dopo (...) non
come una decorazione della realtà propria
della politica, ma come un fattore essenzia-
le, decisivo, nel calcolo politico complessi-
vo (...) Non come un abbandono ideologi-
co della realtà sicura, che mette a rischio il
calcolo, ma come parte importante di que-
sto stesso calcolo?».

La domanda è sincera, non retorica e si
colloca precisamente nell’ambito politico
come sfida della realtà futura all’uomo pre-
sente, infatti Guardini prosegue: «Questa è
l’unica politica che in futuro potrà operare.
E non perché il mondo debba divenire mi-
gliore e acquisire più morale! A poco a po-
co la terra viene interamente dominata e
calcolata. Il numero degli abitanti diventa
sempre più grande, la tecnica bellica sem-
pre più distruttiva, la vita economica di
ogni popolo sempre più complicata e sem-
pre più profondamente intrecciata con
quella di ogni altro popolo; la vita spiritua-
le dell’uomo moderno è sempre più minac-
ciata sotto molti aspetti. E da tutto ciò si
sviluppa una situazione così complicata,
esigente, gravida di sventure, che i metodi
della politica che fino ad oggi si definisce
realistica, ci appaiono necessariamente co-
me metodi primitivi, altrettanto primitivi
della pedagogia del “bastone” di vecchio
stile rispetto ad una umanità differenziata».

to senso Guardini risponde idealmente a
Schmitt con Gandhi: il politico è sì un
campo di azione autonomo, ma ha assunto
una nuova forma, di cui bisogna tener
conto perché si salvi, cioè perché conservi
un senso proprio. La politica occidentale,
ancora invischiata con la miope politica
della potenza moderna, se vuole essere si-
gnificativa nella nuova epoca deve osserva-
re attentamente l’Oriente (Ex Oriente lux).
Guardini chiarisce, «non voglio predicare
niente», tantomeno una politica «quietisti-

stra e dell’influenza di Gandhi nella Russia
sovietica. 

Al seminario è intervenuto anche il Mi-
nistro indiano dell’Ambiente, della foresta
e dei cambiamenti climatici Prakash Java-
dekar — a Mosca per l’incontro della Shan-
ghai Cooperation Organization — che ha
colto l’occasione per ricordare il suo appel-
lo lanciato il 15 agosto scorso affinché la
produzione di involucri di plastica monou-
so in India sparisca completamente entro il
2022, un obiettivo di interesse comune che
spera venga accolto in massa, nella pro-
spettiva di quel mondo migliore propugna-
to dal Mahatma. Come dimostra l’inter-
vento di Javadekar, le idee e gli insegna-
menti di Gandhi e Tolstoj sull’amore e la
non-violenza possono avere ancora oggi un
ruolo fondamentale nella lotta per il bene
comune contro la minaccia del cambia-
mento climatico.

I libri in mostra rappresentano in que-
st’ottica una via di salvezza per l’intera
umanità, il mezzo che ci permette di risol-
vere problematiche mondiali ancora estre-
mamente attuali. E non c’è modo migliore
per riflettere su questi scritti, se non con le
parole di T. K. Mahadevan, editore del
«Gandhi Marg» di New Delhi, un giorna-
le trimestrale sul pensiero di Gandhi.

«Leggi Hind Swaraj se ami la famiglia
umana e questa terra che è la nostra casa.
Leggilo, se desideri fare qualcosa per fer-
mare la follia della specie umana avviata
verso la sua auto-distruzione».

del testo in Inghilterra. Nello scritto, Tol-
stoj spiega che solo attraverso l’uso
dell’amore gli indiani sarebbero riusciti a
riscattarsi dal giogo inglese. 

Qualche tempo dopo Gandhi, dichiara-
tosi «molto commosso» in merito all’ap-
poggio da parte del noto scrittore che ave-
va autorizzato la pubblicazione della Lette-
ra , in un articolo scrisse: «È motivo di pro-
fonda soddisfazione per noi avere il soste-
gno di un così grande e santo uomo. La
sua lettera ci mostra in maniera convincen- La facciata della Cattedrale di Cristo Salvatore (Mosca)

L’interno della Cattedrale dell’Immacolata Concezione (Mosca)

di ILARIA PENNACCHINI

Il primo ottobre del 1909, a bordo
della nave che da Londra lo avreb-
be condotto a Città del Capo, Gan-
dhi non ancora quarantenne firma-
va una carta in cui ringraziava per-

sonalmente Lev Tolstoj per avere  il suo
sostegno a favore dell’indipendenza india-
na nella sua Lettera a un indù e gli chiede-
va il permesso di pubblicare la traduzione

te che la forza d’animo — s a t y a g ra h a — è la
nostra sola risorsa». 

A più di cento anni di distanza da quel-
la prima lettera che inaugurò l’intenso car-
teggio tra i due, nella casa natale (Jasnaja
Poljana) dello scrittore russo, nel distretto
di Tula, è stata aperta al pubblico la mo-
stra bilingue Толсой и Ганди: история

личностной трансформации сквозь

континенты, связанные воедино

бесконечными возможностями всеобщей

любви (“Tolstoj-Gandhi: La storia di tra-
sformazioni personali attraverso i continen-
ti legate dalle infinite possibilità dell’a m o re
universale”), a cura di Birad Rajaram Ya-
jnik, esperto di Gandhi. 

L’esposizione si aggiunge ai numerosi
eventi svoltisi — sia in India che in Russia
— in occasione del centocinquantesimo an-
niversario dalla nascita di Gandhi, il 2 ot-
tobre. Tra gli organizzatori figurano l’Isti-
tuto di Studi Orientali dell’Accademia rus-
sa delle scienze e l’Università statale russa
per le discipline umanistiche, che hanno
ideato e realizzato il progetto in collabora-
zione con l’Ambasciata indiana nella Fede-
razione russa e la Casa-museo Lev Tolstoj
Jasnaja Poljana.

All’interno della mostra — allestita nei
locali dell’Ambasciata indiana a Mosca —
sono esposte le versioni originali e le prime
copie dei libri Il Regno di Dio è dentro di
voi di Tolstoj e Hind Swaraj di Gandhi, ol-
tre all’epistolario scambiato tra i due (in

tutto sette lettere, quattro di Gandhi e tre
di Tolstoj).

Si tratta di due opere in cui emerge in
modo evidente l’affinità di pensiero
sull’amore universale. Le parole di Tolstoj
avevano infatti già colpito il Mahatma che
nel 1894, mentre attraversava una «grave
crisi di scetticismo e dubbio», si ritrovò a
leggere una copia tradotta del libro Il Re-
gno di Dio è dentro di voi. «A quel tempo
— scrive Gandhi — credevo nella violenza.
La lettura del libro mi guarì dallo scettici-
smo e fece di me un fermo credente
nell’ahimsa». In quel testo egli non solo
aveva compreso la potenza della resistenza
passiva come strumento di lotta, ma aveva
anche scoperto l’esistenza di un cristianesi-
mo etico e non dogmatico, volto a cogliere
l’essenza del messaggio di Cristo. I valori
universali individuati da Tolstoj nelle sacre
scritture, svincolati dalle sovrastrutture ec-
clesiastiche, costituiscono i pilastri portanti
di tutte le religioni.

Gandhi aveva ormai assimilato a pieno il
pensiero di Tolstoj maturato nella Lettera a
un indù quando, durante quello stesso
viaggio da Londra a Città del Capo, scris-
se freneticamente Hind Swaraj, una critica
severa alla civiltà moderna, colpevole di
aver abbandonato lo stile di vita semplice
degli antichi e di essersi lasciata corrompe-
re dal benessere materiale. 

In occasione dell’inaugurazione della
mostra, lo scorso 28 settembre, è stata or-
ganizzata una conferenza accademica che

ha visto la partecipazione di studenti, poli-
tici e ministri russi e indiani, tra i quali
l’ambasciatore dell’India nella Federazione
Russa D.B Venkatesh Varma, la direttrice
della casa museo Ekaterina Tolstoj e il mi-
nistro indiano dell’Ambiente, della foresta
e del cambio climatico Prakash Javadekar.
Come ha sottolineato l’ambasciatore Ven-
katesh Varma nel discorso di apertura,
questo evento dedicato alla corrispondenza
tra Gandhi e Tolstoj non è soltanto un’o c-
casione per commemorare due grandi figu-
re del secolo ventesimo, ma «è un altro
esempio di come l’India e la Russia conti-
nuano a lavorare insieme in maniera ecce-
zionale». 

Al convegno si è discusso anche dell’in-
terpretazione del Mahatma degli insegna-
menti dell’«anarchismo evangelico»
dell’ultimo Tolstoj, della loro applicazione
nel concetto di s a t y a g ra h a (il metodo di
opposizione politica basato sulla non-vio-
lenza e la resistenza passiva), delle conce-
zioni morali ed etiche nelle opere in mo-

Mohandas Karamchand Gandhi

di GABRIELE NICOLÒ

Non fa sconti Giovanni Co-
devilla nel denunciare i mi-
sfatti legati ai terribili anni
del “comunismo di guerra”,
quando il regime sovietico

mise in atto il progetto di sradicare, dal
tessuto civile e sociale, la religione, inter-
rompendo, con spietata brutalità, il pro-
cesso di rinnovamento della Chiesa orto-
dossa. L’analisi, lucida e dettagliata, di
questa fase storica è condotta nel libro Il
terrore rosso sulla Russia ortodossa (1917-
1925) (Milano, Jaca Book 2019, pagine
230, euro 25). L’autore, accademico della
Veneranda Biblioteca Ambrosiana — p er
quarant’anni ha insegnato Diritto dei
Paesi dell’Europa orientale e Diritto ec-
clesiastico comparato all’università di
Trieste, e ha firmato diverse monografie
dedicate alle relazioni tra Stato e Chiesa
in Urss e nell’Europa orientale — sottoli-
nea come fu impressionante il tributo di
sangue versato a causa del folle tentativo
di realizzare una società senza classi e
senza Dio.

Per sintetizzare l’opinione di Lenin
sulla religione è sufficiente — scrive Co-
devilla nella premessa — r i c h i a m a re
quanto egli affermò in una lettera a Gor-
kij nel novembre del 1913. Lo scrittore,
nel 1908, aveva composto un racconto
dal titolo La confessione, in cui aveva pro-
posto l’idea di dar vita a una sorta di re-
ligione laica, in sostanza a un ateismo re-
ligioso. Nella missiva Lenin dichiarava
che «ogni idea religiosa, qualsiasi idea su
qualsiasi buon dio, persino qualsiasi ci-
vettare con il buon dio è una turpitudine
inenarrabile». La Chiesa era accusata di
sostenere l’autocrazia, e per questo veni-
va considerata come un’eredità del siste-
ma politico che si intende distruggere, e
la religione veniva dichiarata incompati-
bile con la concezione del mondo marxi-
sta-leninista. Tale assunto appariva già
nel programma del partito operaio so-
cialdemocratico russo del 1903, rimasto
in vigore fino al 1919, anno in cui, in oc-
casione dell’ottavo congresso, venne ap-
provato il Programma del partito, che

«Spinti dalla necessità di rinvenire mecca-
nismi di rinforzo individuale subiscono
gli effetti di un sinergismo collettivo che
toglie loro ogni sorta di remora compor-
tamentale e li dispone al fanatismo».

Nel 1922 venne creata una commissio-
ne ordinaria per la propaganda antireli-
giosa presso la Sezione di propaganda
del partito (Agitprop). L’attività di pro-
paganda antireligiosa e l’attività antiec-
clesiastica dipendevano dalla Commissio-
ne antireligiosa (Ark), della quale faceva-
no parte i massimi rappresentanti di tutti
gli organi del potere. Particolarmente ri-
levante in questo scenario, fu l’imp egno
profuso nella diffusione della stampa an-
tireligiosa con libri, pamphlet e riviste.
Un impegno che tradiva apertamente la
divinizzazione laica, la demonizzazione
dell’avversario, la falsità eretta a sistema
ideologico. Il regime comunista — evi-
denzia Codevilla — non si limitò a osta-
colare con ogni mezzo la pratica religio-
sa, ma avviò un’aggressiva campagna
ateistica, accompagnata da manifestazio-
ni di palese intolleranza. Valga l’esempio
di quanto accadde alla vigilia del Natale
ortodosso, all’inizio del gennaio del 1923,
nell’ambito della campagna organizzata
con l’Unione comunista della gioventù
per screditare le feste religiose: nel centro
di Mosca si tenne una processione bla-
sfema, durante la quale i partecipanti
bruciarono i fantocci di Dio Padre, Cri-
sto e Buddha. In una cronaca apparsa
sulla «Pravda» dell’11 aprile 1923, si rac-
contava che ad alcuni bambini le autori-
tà avevano fatto mettere in scena, nel
corso dei carnevali antireligiosi, un pro-
cesso a Dio. Processo che terminò con la
sentenza, emessa dagli stessi bambini, di
condanna a morte contro Dio.

Non poteva certo mancare, in questo
delirante attacco contro la Chiesa, la
profanazione delle reliquie. In merito,
l’autore elenca una serie di fatti in cui
s’impone con sconcertante evidenza l’ac-
canimento manifestato ed esibito contro
i simboli e i luoghi della santità ortodos-
sa. Il 20 ottobre 1918 venne profanata la
tomba del santo Aleksandr, i cui resti fu-
rono trasferiti a Pietrogrado, dove si sca-
tenò una violenta campagna antireligio-
sa, nella quale si accusava la Chiesa di
aver abusato della credulità popolare allo
scopo di arricchirsi. Nel dicembre dello
stesso anno venne violata l’urna conte-
nente i resti del santo Artemj di Verkola,
e nel gennaio 1919 è l’urna dei santi Ti-
chon di Zadonsk e di Mitrofan di Voro-
nez a essere profanata. Da allora, ricorda
Codevilla, queste azioni sacrileghe —
precedute e accompagnate da una vio-
lenta campagna di stampa contro
l’«oscurantismo religioso» e indirizzate
alla «lotta contro i clericali di tutte le ri-
sme» — dilagheranno in tutto il territorio
occupato dai comunisti. A nulla servì
l’accorato appello, riguardo a questi atti
blasfemi, rivolto, nella primavera del
1920, dal patriarca Tichon a Lenin in
persona. Il patriarca faceva presente, in-
vano, che queste azioni violavano i prin-
cipi del decreto di separazione della
Chiesa dallo Stato.

Nella seconda parte del volume l’auto-
re esamina, con dovizia di particolari, la
ricostruzione storiografica fornita dalla
scuola sovietica, dagli esponenti dell’emi-
grazione russa, dagli studiosi occidentali
e da quelli della Federazione russa. E
non manca Codevilla, in questa appro-
fondita disamina, di rilevare, da un lato,
il disinteresse di numerosi storici, e,
dall’altro, la reticenza, finanche il nega-
zionismo di altri. Nessuno degli autori
sovietici — sottolinea l’autore — p re n d e
in considerazione il fatto che l’asservi-
mento della Chiesa al potere temporale,
imposto da Pietro il Grande, non è stato
voluto, bensì subito dalla Chiesa, e nep-
pure fa cenno alla diffusa aspirazione
della Chiesa a liberarsi dal soffocante ab-
braccio dello Stato, che si manifestò con
particolare forza al tramonto del XIX se-
colo e all’alba del XX . Basti pensare che
non viene menzionato dagli autori sovie-
tici il fatto che negli anni della guerra ci-
vile gli organi repressivi bolscevichi fuci-
larono ovunque i sacerdoti, non di rado
presi in ostaggio, senza una sentenza
emessa da organi giudiziari.

L’ultimo capitolo del libro s’intitola I
negazionisti. È formato da due pagine, più
che sufficienti, nella loro densità, a far
comprendere al lettore il grado di falsità
di una storiografia determinata a negare
categoricamente l’avvenuta persecuzione
contro la Chiesa negli anni del terrore so-
vietico. «Vi sono esempi di studiosi, an-
che autorevoli, i quali inspiegabilmente e
a lungo si sono lasciati incantare dalla
barbarie bolscevica». Paradigmatico è il
caso di Pierre Pascal, il quale, pur prove-
nendo dagli ambienti devoti del cattolice-
simo tradizionalista francese, trovandosi
in Russia in quegli anni cruciali si lasciò
ammaliare dalle sirene della rivoluzione.
In un opuscolo pubblicato a Pietrogrado
dall’Internazionale comunista, Pascal arri-
vò ad affermare che «il terrore è finito,
anzi, propriamente parlando, non c’è mai
stato». Chiosa Codevilla, con amarezza e
disincanto, che non deve dunque sorpren-
dere che anche oggi vi sia chi nega la
persecuzione bolscevica e i suoi misfatti.
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†
Il Cardinale Prefetto, l’A rc i v e s c o v o
Segretario, i Sottosegretari e gli Of-
ficiali tutti della Congregazione per
gli Istituti di vita consacrata e le
Società di vita apostolica partecipa-
no il ritorno alla Casa del Padre del

Reverendo Padre
DIEGO DI OD OARD O

Passionista, già Capo Ufficio del
Dicastero, ricordando con ricono-
scenza e gratitudine il lungo servi-
zio svolto, la testimonianza di Reli-
gioso convinto e fedele, la compro-
vata perizia giuridica e la dedizione
nel lavoro che sempre lo hanno
contraddistinto.

I funerali si terranno giovedì 31
ottobre, alle ore 10.30, nella Basilica
dei Santi Giovanni e Paolo al Celio.

†
Il Superiore Generale, Joachim Re-
go, e la comunità dei Passionisti co-
municano con dolore la morte di

Pa d re
DIEGO DI OD OARD O

sacerdote passionista, di anni 84, re-
ligioso esemplare, fine giurista, per
anni Capo Ufficio nella Congrega-
zione degli Istituti di Vita Consa-
crata.

La camera ardente si tiene nel
convento dei Ss. Giovanni e Paolo
(piazza Ss. Giovanni e Paolo, 13)
nel pomeriggio di mercoledì 30 ot-
tobre e le esequie avranno luogo
nella basilica dei Ss. Giovanni e
Paolo, giovedì 31 ottobre, alle ore
10.30.

Senza fretta
Contro la tentazione del fideismo che dimentica l’opera dello Spirito

Si raduna la gioventù africana cattolica di Francia

Acculturazione
ricchezza da condividere

Iniziative della Pontificia opera dell’infanzia missionaria nella Repubblica Ceca

Piccoli testimoni di carità cristiana

Laici in cammino

È stata tradotta in italiano e pubblicata dalla casa editrice milanese Àncora
Laici in cammino (2019, pagine 268, euro 15), una delle principali opere
pedagogiche di padre Tomás Morales, gesuita venezuelano — f o n d a t o re ,
tra l’altro, in Spagna dei due istituti secolari di diritto diocesano Cruzados
de Santa María e Cruzadas de Santa María. Morales — del quale
quest’anno si commemora il 25° anniversario della morte, avvenuta ad
Alcalá de Henares (Madrid) il 1° ottobre 1994. Nato a Macuto (Venezuela)
il 30 ottobre 1908, dichiarato venerabile con decreto dell’8 novembre 2017,
lavorò per promuovere un pieno e responsabile inserimento dei laici nella
missione evangelizzatrice della Chiesa. In questo libro, più che una visione
teorica, propone un’esperienza di vita, verità concrete, avvenimenti
sperimentati, tentativi e proposte vagliate dalla storia di tutti i giorni. «La
condizione del laico e ben lo nota padre Morales — scrive nella prefazione
il prefetto della Congregazione delle cause dei santi, cardinale Giovanni
Angelo Becciu — è quella di mettersi in ascolto dei segni dei tempi. “La
cosa essenziale”, sottolinea, “è partire dalla realtà”. E la realtà si presenta
certamente difficile e problematica, ma anche e soprattutto ricca di
possibilità straordinarie, suscitate dallo Spirito del Signore». Il gesuita venezuelano Tomás Morales

A fine gennaio la prima assemblea
del cammino sinodale della Chiesa in Germania

di GI O VA N N I ZAVAT TA

Esistono delle modalità di
incontro ottimali in grado
di rendere fertile la comu-

nione fra culture e arricchire re-
ciprocamente? E come impedire
a discriminazioni e pregiudizi
radicati nella società di frenare
«l’accogliere, il proteggere, il
promuovere e l’integrare», ovve-
ro i quattro verbi evidenziati da
Papa Francesco nel messaggio
per la Giornata mondiale del
migrante e del rifugiato 2018?
Sono solo alcune delle domande
alle quali cercheranno di rispon-
dere i partecipanti alla quarta
edizione del raduno nazionale
della gioventù africana cattolica
di Francia, che si svolgerà dal 1°
al 3 novembre nella chiesa di
San Michele a Lione. Più di
duecento persone, in particolare
studenti e giovani professionisti,
sono attese dalle varie diocesi
per confrontarsi sulle sfide inter-
culturali nella Chiesa e nella so-
cietà; una riunione organizzata
da cattolici ma aperta a tutti,
senza distinzione di credo. In-
terverranno fra gli altri il vesco-
vo di La Rochelle et Saintes,
Georges Colomb, per anni supe-
riore generale della Società per
le missioni estere di Parigi e og-
gi membro della Commissione
episcopale per la missione uni-
versale della Chiesa, e il vescovo
ausiliare di Lione, Emmanuel
G o b i l l i a rd .

L’incontro, che ha come tema
«Quali strategie di acculturazio-
ne per quali speranze?», è orga-
nizzato dal Copil (comitato di
pilotaggio), équipe incaricata
dalla cappellania africana di
Francia, con il sostegno dei pa-
dri della Società delle missioni
africane di Lione.

Era il 2008 quando un picco-
lo gruppo di giovani cattolici
africani impegnati in differenti
comunità e cori parrocchiali si
riunì per la prima volta. L’allora
vescovo di Nanterre, Gérard
Daucourt, intervenuto all’incon-
tro, spronò la Chiesa a esprime-
re e a valorizzare la sua diversi-
tà, a essere «un luogo in cui le
donne e gli uomini da ogni par-
te vivono un rapporto di fidu-
cia, attingendo tutte le loro for-
ze in Dio stesso». A quell’esp e-
rimento seguì, nel 2013, l’unione
delle energie spirituali con la co-
stituzione dell’entità Jeunes de
l’aumônerie nationale africaine
de France o, semplicemente,
Jeunes-Africatho. Una risorsa in
più per la Chiesa, laboratorio di
idee della gioventù credente
africana, figlia o no dell’immi-
grazione. L’obiettivo immediato

era riunire studenti e lavoratori,
residenti o di passaggio nel pae-
se, e scambiare le proprie espe-
rienze sociali, di fede, le speran-
ze, ispirati (anche) dalle tradi-
zioni liturgiche e ancestrali afri-
cane. Ma il progetto a lunga
scadenza era ancora più ambi-
zioso: rispondere al desiderio
dei giovani cattolici africani di
creare uno spazio di condivisio-
ne e testimonianza del loro im-
pegno; consolidare i legami per
riuscire a valorizzare diversa-
mente l’Africa a partire dagli
strumenti della fede e della spe-
ranza, arricchite dalle tradizioni;
incoraggiarsi vicendevolmente a
superare con la preghiera le ri-
chieste stringenti imposte dalla
loro difficile vita di immigrati
attraverso un ambito di riflessio-
ne in grado di originare speran-
za alla luce della fede e della ra-
gione.

Nel 2015 si organizzò quindi a
Orsay, nell’Île-de-France, la se-
conda edizione a cui partecipa-
rono oltre centocinquanta perso-
ne dai 18 ai 35 anni provenienti
da venticinque diocesi; il tema
era «Giovani: ci sono motivi per
credere». Quell’appuntamento
rappresentò la consapevolezza
che un movimento importante
era nato e che, per questo, an-
dava alimentato e sviluppato. La
terza edizione, due anni dopo,
si svolse a Orléans, alla presenza
di duecento giovani di trenta
diocesi, invitati a convertire i lo-
ro motivi per credere in azioni
fertili in seno alla Chiesa e alla
società: «La fede comunicativa,
il desiderio di portare il Vangelo
ai giovani africani in Francia mi
hanno profondamente segnato
nel momento in cui molti di essi
stanno vivendo uno choc cultu-
rale nel nostro paese e i propri
genitori non sanno come tra-
smettere loro la fede», disse in
quell’occasione il vescovo Jac-
ques Blaquart.

L’iniziativa ha avuto così suc-
cesso che, accanto ai raduni na-
zionali, si tengono periodica-
mente degli incontri su scala re-
gionale o diocesana, chiamati
“mini-Africatho”. Segno che nel-
le università e scuole francesi,
così come nelle parrocchie o
nelle corali (Chœur Africatho de
France è parte integrante
dell’organismo principale) sono
tanti i ragazzi che vogliono esse-
re protagonisti di questa nuova
evangelizzazione. Ad aiutarli i
volontari del Copil — do centi,
ricercatori, ingegneri, giuristi,
economisti, tutti di origine afri-
cana — che mettono le loro
esperienze professionali e pasto-
rali al servizio di altri giovani.

PRAGA, 30. Una solenne celebrazione
eucaristica in cui sono stati accolti un-
dici piccoli missionari, ai quali sono
stati consegnati una croce, una sciarpa
e un dono, invitandoli a recarsi nelle
case vicine e lontane per annunciare a
tutti la gioia del Vangelo. È stato que-
sto il momento culminante della
Giornata intitolata “Seguendo le orme
dei Santi missionari” svoltasi di recen-
te nella Repubblica Ceca a Proseč,
nella diocesi di Hradec Králové, in
occasione del mese missionario straor-
dinario.

La manifestazione, organizzata dal-
le Pontificie opere missionarie (Pom)
locali, ha avuto inizio con l’accoglien-
za dei bambini della Santa Infanzia,
ramo delle Pom che ha come scopo
quello di condurre i piccoli alla sco-
perta dello spirito missionario, inse-
gnando loro ad aiutare con la pre-
ghiera e con modesti sacrifici materiali
i coetanei meno fortunati. Così, più di
cento bambini e adolescenti, prove-
nienti anche dall’arcidiocesi di Olo-
mouc, hanno vissuto un’esperienza di
condivisione e fraternità conoscendo
più da vicino luoghi e testimoni del
mondo missionario. Nella stessa arci-
diocesi, a Kroměříž, qualche giorno
prima si era tenuto il settimo Con-
gresso nazionale dell’Infanzia missio-
naria, con programmi e attività elabo-
rati dal gruppo “Little mission club”
di una scuola elementare della cittadi-
na ceca.

«Ogni battezzato viene inviato a
portare il lieto messaggio di Cristo e
deve essere un buon missionario», ha
ricordato il diacono Leoš Halbrštát,

direttore nazionale delle Pom ceche,
che ha parlato del suo impegno in
Malawi mostrando le attività svolte
con video e diapositive e sottolinean-
do quanto siano stati preziosi gli aiuti
inviati dalla Repubblica Ceca a villag-
gi e comunità trovatisi in grave diffi-
coltà a causa delle inondazioni prima-
verili, alle zone più povere dove è sta-
ta avviata l’istruzione scolastica in
scuole di nuova costruzione e
all’ospedale di Mzuzu dove vengono
curati i bambini svantaggiati affetti da
malattie causate da malnutrizione e
mancanza di vaccinazioni.

La struttura di Mzuzu, inaugurata
nel 2016 grazie all’impegno di organi-

smi cattolici, è diventata nel tempo un
punto di riferimento per circa diecimi-
la persone dei 21 villaggi nelle monta-
gne del Chaone, zona isolata e diffici-
le da raggiungere. Altro momento im-
portante dell’evento, riferisce l’agenzia
Fides, la “Fiera della Missione”, in cui
è stata raccolta una grande quantità
di prodotti alimentari e di altri generi,
la cui vendita sosterrà i progetti della
Santa Infanzia.

Successivamente, tramite un percor-
so che si è snodato tra vari stand, at-
traverso giochi e attività didattiche, i
bambini hanno conosciuto la vita di
luminose figure di santi, esempi di
spirito missionario e carità cristiana

come san Patrizio, sant’Adalberto di
Praga, san Giovanni Bosco, santa
Zdislava Berka, santa Giuseppina Ba-
khita. Il meeting è stato anche un’o c-
casione per ribadire quanto emerso
dall’incontro tra i rappresentanti dei
piccoli club missionari di Boemia e
Moravia tenutosi recentemente in una
località presso i Monti dei Giganti. In
quell’occasione sono stati forniti sug-
gerimenti e indicazioni su come coin-
volgere i bambini nella preghiera e
nelle attività missionarie delle singole
parrocchie, individuando piani d’azio-
ne secondo procedure presentate sulla
pagina Facebook delle Pom e sul sito
“missio cz”.

di TOMÁS MORALES

La tentazione più forte che speri-
menta il sacerdote novello preso
dall’ardente anelito della salvez-

za delle anime è la fretta per conver-
tirle. Questa velocità supersonica che
ci trascina ha invaso anche l’a re a
dell’apostolato; è diventata una moda;
e la moda è — secondo una felice af-
fermazione di Paolo VI — «la grande
fascinatrice e la grande fabbricatrice
di gregari»; pertanto, non abbiamo
già originalità, né nell’apostolato né
nell’educazione della gioventù. Non
sappiamo imprimere il sigillo della
nostra personalità; forse perché non
ce l’abbiamo, oppure perché ci siamo
lasciati trascinare dal prurito di com-
piacere, di non essere spiacevoli; forse
perché è più comodo plagiare che
creare. La moda, l’ambiente, il ché di-
ranno, se non riesco ad avere succes-
so, confabulano contro il forgiatore
della gioventù per farlo cadere nella
tentazione della fretta. Sacrifica l’azio-
ne feconda e programmata da lungo
tempo per l’opportunismo del mo-
mento.

Tale tentazione dell’apostolato mas-
sivo non è esclusiva del novello sacer-
dote. Appare anche in quel giovane
che, fino ad allora lontano dalla fede,

chiama fare apostolato, dimenticando
invece che l’apostolato migliore è
l’esemplarità. Se il sacerdote, padre
spirituale dei giovani, non è un uomo
di profonda vita interiore, si lascerà
trascinare dai suoi guidati, che gli
contageranno la loro fretta, e con es-
sa, la sterilità nell’apostolato. Dimen-
ticherà che lo spirito di Dio è molto
attivo, ma non è precipitoso (Chami-
nade).

Penetriamo vertiginosamente nella
civilizzazione tecnocratica. La norma
suprema alla quale obbedisce il mon-
do è l’efficacia; perciò, gli uomini do-
vranno aggrapparsi, più forti che mai,
alla testimonianza della primazia asso-
luta della verità che la Chiesa offre;
soltanto così non si contageranno,
manterranno l’equilibrio, non soccom-
beranno davanti alla tentazione della
fretta, saranno efficaci. Come la me-
desima Chiesa, essi si rinnoveranno in
ogni grande momento della storia,
ora, prima e dopo. Rinnoveranno non
soltanto i loro mezzi di azione, ma
prenderanno nuova coscienza delle
fonti vitali e profonde che li ispirano,
ma senza precipitazioni frenetiche. Es-
si sapranno, con Aristotele, che i ma-
gnanimi hanno un passo adagio e sa-
no, come Gesù, che prolungano quali
suoi membri che sono «venuti al
mondo per testimoniare la verità»

rio di muoversi consuma molti sotto
la maschera dello zelo per le anime;
perciò si rende molto difficile, per la
maggioranza dei sacerdoti e dei mili-
tanti, seguire le vie della preghiera e
dello studio. Essi non riescono, anche
se glielo propongono, a rubare ore
all’azione per dedicarsi a una riflessio-
ne serena, al tratto intimo con Dio, il
che li renderebbe più fecondi. È tanto
difficile ritirarsi a pensare e amare
quando si vive totalmente fuori di sé,
votato all’esterno.

La voragine travolgente che è il
mondo in cui viviamo, e le ingenti
necessità di una umanità che si mate-
rializza a ogni momento, ci impedi-
scono di comprendere il pensiero au-
dace di uno scrittore profondo, inna-
morato di Dio: «Quelli che sono
molto attivi e che pensano di abbrac-
ciare il mondo con le loro prediche e
con le loro opere esteriori ricordino
che sarebbero di maggior profitto per
la Chiesa e molto più accetti a Dio,
senza parlare del buon esempio che
darebbero, se spendessero almeno la
metà del tempo nello starsene con
Lui in orazione, anche se non fossero
giunti a un’orazione così alta com’è
questa. Certamente, allora con minor
fatica otterrebbero più con un’op era
che con mille, per il merito della loro
orazione e per le forze spirituali ac-

nessun apostolato (sia per i sacerdoti
che per i laici) senza vita interiore,
senza preghiera, senza una perseve-
rante tensione verso la santità». Il Pa-
pa aggiunge: «Rispondendo alla chia-
mata dello Spirito attraverso la Chie-
sa, non dimenticate ciò che nell’o rd i -
ne dei valori e dei mezzi occupa il
primo posto: l’orazione e l’offerta dei
vostri sacrifici».

Facciamo di più e con meno trava-
glio, sia con un’opera che con mille,
se essa è preceduta da lunghi momen-
ti di preghiera. Un giorno domanda-
vano al grande paesaggista Corot
quanto tempo aveva dedicato a dipin-
gere un quadro: «Cinque minuti — ri-
spose — e tutta la mia vita». Quei po-
chi minuti di contatto con le anime
sono caricati di tutta la ricchezza ac-
cumulata in una vita di incessante
p re g h i e r a .

Un giorno, in un celebre congresso
in Inghilterra, mancò l’oratore che era
previsto. Mezz’ora prima di iniziare la
sessione si chiese a monsignor En-
gland, vescovo di Charleston, di rivol-
gere la parola ai presenti, e lo fece in
modo brillante. Quando lo felicitaro-
no per la facilità con cui gli venivano
i pensieri, egli domandò: «Quanto
tempo pensate che ho dedicato a pre-
pararmi?». «Siamo testimoni — gli ri-
sposero — trenta minuti». «Vi sbaglia-
te — intervenne — sono stati trent’an-
ni. Sì, è da trent’anni che medito at-
torno a queste idee, che di improvvi-
sazione hanno soltanto l’a p p a re n z a » .

La tentazione della fretta non fini-
sce di credere all’efficacia delle prepa-
razioni lente nel crogiuolo della pre-
ghiera-studio. Essa non riesce a im-
maginare che così basta un momento,
un contatto passeggero, una conversa-
zione sul treno o sulla metro, un in-
contro casuale per la strada, per ac-
cendere in un’anima l’amore a Dio.
Lo studio della storia si unirà al pote-
re della preghiera per convincere il
novello sacerdote, o il militante,
dell’efficacia del lavoro con minoranze
disposte alla conquista della massa.
Con i suoi insegnamenti in mano,
giungerà alla conclusione che la mi-
glior procedura per influenzare quella
massa è formare una selezione di uo-
mini, rinunciare al successo immedia-
to, perdersi nell’anonimato come
membro del gigantesco corpo umano-
divino della Chiesa; e sperare, al di là
della morte, nel frutto di uno sforzo
invisibile realizzato durante il passag-
gio sulla terra.

La realtà presente, in questo modo,
viene illuminata dalla storia, e il
sacerdote si convincerà che la salvezza
dei nostri tempi, confusi e intricati,
sta nei piccoli nuclei che resisteranno
con valentia alla tentazione del nume-
ro, per evitare il peso degli elementi
inetti.

scopre Cristo nell’intimità di un corso
di esercizi spirituali. Egli, mosso dai
suoi fervori di neofita, pretende di
trascinare subito tutti i suoi colleghi e
si scoraggia se non ci riesce; perde la
pace e l’allegria dell’anima, che è in
comunione con Dio. Trascura l’adem-
pimento del suo dovere nel lavoro o
studio, per dedicarsi a ciò che lui

(Giovanni, 18, 37), non la pseudo effi-
cacia immediata dai risultati apparen-
ti, con il pericolo di incagliare nel pu-
ro fideismo o in uno scetticismo totale
o nell’indifferentismo religioso.

Per sottrarsi a questa pericolosa
tentazione, credo che ci siano soltanto
due vie: la preghiera e lo studio. Oggi
l’attivismo ha invaso tutto, e il deside-

quistate in essa, altrimenti tutto si ri-
durrà a dare vanamente colpi di mar-
tello e a fare poco più che niente, tal-
volta, anzi, niente e anche danno»
(San Giovanni della Croce, Cantico
spirituale, 29, 3).

Giovanni Paolo II, discepolo entu-
siasta del grande santo abulense, ce lo
ricorda: «Non esiste, non può esistere

BE R L I N O, 30. Si terrà a fine gennaio
a Francoforte la prima assemblea del
“cammino sinodale” della Chiesa cat-
tolica in Germania. Lo hanno reso
noto la Conferenza episcopale tede-
sca (Dbk) e il Comitato centrale dei
cattolici tedeschi (ZdK) che hanno
pubblicato gli statuti della “via sino-
dale” congiunta. Questi ultimi rego-
lano la composizione e i compiti dei
singoli organi del “percorso sinoda-
le” in modo da chiarirne gli argo-
menti chiave e le aree d’azione e, una
volta approvati dalla plenaria del

ZdK del 22 novembre, entreranno in
vigore la prima domenica d’Avvento.
Lo scopo, è spiegato nel documento
di sei pagine pubblicato sui siti dei
due organismi ecclesiastici, è quello
di avviare una ricerca comune di mi-
sure per rafforzare la testimonianza
cristiana.

Quattro i grandi forum tematici
sui quali verterà l’evento, in pro-
gramma dal 30 gennaio al 1° feb-
braio: «Potere e separazione del po-
tere nella Chiesa. Partecipazione con-
giunta e partecipazione alla missio-

ne»; «Esistenza sacerdotale oggi»;
«Donne nei servizi e negli uffici del-
la Chiesa»; «Vivere in relazioni di
successo. L’amore vive nella sessuali-
tà e nella collaborazione», originaria-
mente intitolato «Morali sessuali».
All’evento parteciperanno 230 mem-
bri: oltre al presidente della Dbk, il
cardinale Reinhard Marx, saranno
presenti 69 vescovi, rappresentanti
dello ZdK, vicari generali, sacerdoti,
consiglieri pastorali e parrocchiali, fa-
coltà cattoliche e nuove comunità
spirituali, giovani.
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Gruppi di fedeli
in piazza San Pietro

Il cardinale Parolin sul libro «Ordres et décorations du Saint-Siège»

L’esempio del bene
compiuto nel passato

Intervento del cardinale Ayuso Guixot alla conferenza del Kaiciid di Vienna

In dialogo
per contrastare i discorsi d’o dio

Il 1° novembre

Solenne indizione
del Giubileo

l a u re t a n o

Sarà indetto venerdì 1° novembre,
solennità di Tutti i santi, il Giubileo
lauretano “Maria Regina et Janua
Co eli”, che nella cittadella mariana
di Loreto si aprirà il prossimo 8 di-
cembre per concludersi il 10 dicem-
bre 2020. Alle ore 10, nella basilica
della Santa Casa, sarà il reggente
della Penitenzieria apostolica, Sua
eccellenza monsignor Krzysztof
Nykiel, a celebrare la messa, al ter-
mine della quale, dal sagrato, prima
dell’Angelus, verrà proclamato il de-
creto di indizione del giubileo.

Lutto nell’episcopato

Monsignor Richard Gerard Lennon, vescovo emerito di Cleveland, negli
Stati Uniti d’America, è morto martedì 29 ottobre. Nato il 26 marzo 1947
ad Arlington, nell’arcidiocesi di Boston, era stato ordinato sacerdote il 19
maggio 1973. Eletto alla Chiesa titolare di Sufes il 29 giugno 2001 era stato
nominato vescovo ausiliare di Boston. E il successivo 14 settembre aveva
ricevuto l’ordinazione episcopale. Quindi il 4 aprile 2006 era stato trasferi-
to alla sede residenziale di Cleveland.

Il «senso dell’onore non va mai
fuori moda», così come non vanno
dimenticati ma riscoperti e valoriz-
zati «l’importanza della virtù» e il
«concetto del merito». Lo ha sotto-
lineato il cardinale Pietro Parolin
presentando, martedì 29 ottobre,
nella Sala Regia del Palazzo apo-
stolico, il libro di Dominique Hen-

Il volume, pubblicato dalla Li-
breria editrice vaticana, è un com-
pendio, analizzato — attraverso con-
testualizzazioni storiche e descrizio-
ni tecniche — di tutti gli ordini
equestri, segni d’onore, medaglie e
riconoscimenti che i Pontefici han-
no concesso fin dall’inizio della ca-
valleria cristiana con la finalità di
contribuire alla diffusione della fe-
de, in particolare mediante opere di
bene. Alla presentazione, oltre
all’autore, è intervenuto anche lo
specialista di faleristica Fabio Cas-
sani Pironti che, tra l’altro, si è sof-
fermato sull’immagine scelta per la
copertina del volume, quella del
collare dell’Ordine Piano, ovvero la
massima onorificenza attualmente
prevista. È l’unica a non raffigurare
una croce poiché può essere conces-
sa anche a capi di Stato e di Gover-
no di paesi non cristiani.

Agli ordini cavallereschi, ha spie-
gato il cardinale Parolin richiaman-
do il breve Apostolicam proedecesso-
rum di Benedetto XIV del 1746, ve-
nivano annessi «privilegi, indulti e
concessioni di favori». Il porporato,
che per il volume di Henneresse ha
anche scritto la prefazione, ha in-
nanzitutto ripercorso storicamente
l’evoluzione di questa pratica che
nell’Ottocento ha registrato l’ag-
giunta di nuovi ordini e onorificen-
ze miranti a «dare il giusto ricono-
scimento ad azioni encomiabili
compiute in diversi ambiti di vita».
In particolare, ha spiegato, «non si
trattava solo della protezione della
persona del Papa, della difesa dello
Stato Pontificio quand’era minac-
ciato militarmente, ma anche del
coraggio dimostrato nel promuove-
re la pace e la giustizia e del talento
manifestato nei campi più vari —
lettere, arti, scienze e via dicendo —
a servizio del Vangelo, delle virtù e
del bene comune».

Con il suo ampio corredo icono-
grafico (1900 immagini) il libro, ap-
poggiandosi a «un’analisi vasta e
minuziosa», accompagna il lettore
nella conoscenza di tutta una serie
di personaggi, noti o meno noti,
che nella loro «condotta esempla-
re» possono essere presi da tutti a
modello di rettitudine.

Si tratta, ha detto il segretario di
Stato, di una «parte poco nota nel-
la storia della Santa Sede» che, nel
resoconto offerto da Henneresse, si
offre non solo come contributo sto-
riografico, ma anche come sprone
per l’uomo contemporaneo grazie
all’esemplarità delle vicende narra-
te. Infatti, ha detto il cardinale Pa-
rolin, il senso dell’onore qui cele-
brato, «inteso nel modo retto, è in-
timamente legato al buon operato
di ciascuno, indipendentemente
dalle decorazioni o dagli apprezza-
menti ricevuti». E ancora: «All’ono-
re si associa l’importanza della virtù
che, a livello personale e sociale,
anche per la buona gestione del vi-
vere comune, va riconosciuta e deve
essere anteposta a vie più facili e
sbrigative».

L’auspicio — ha concluso il segre-
tario di Stato — «è dunque che il
riconoscimento del bene compiuto
nel passato ci sproni e gli esempi di
tanti uomini buoni e illustri sproni-
no pure oggi a dedicarsi, con fedel-
tà e sacrificio, a cause onorevoli,
virtuose e meritorie, come il servi-
zio alla persona umana, il bene co-
mune, la pace e lo sviluppo integra-
le dei popoli, a gloria di Dio».

In un’epoca in cui «l’identità reli-
giosa e settaria» viene troppo spesso
«usata per giustificare i discorsi
d’odio contro gruppi e individui» e
in cui «i media sono così attivi sul
palcoscenico mondiale nel trasfor-
mare le parole in armi», la risposta
dei leader e dei credenti di ogni reli-
gione dovrebbe essere il dialogo. Lo
ha rimarcato il cardinale Miguel Án-
gel Ayuso Guixot intervenendo mer-
coledì 30 ottobre alla Conferenza in-
ternazionale di due giorni organiz-
zata a Vienna dal “King Abdullah
Bin Abdulaziz International Centre
for Interreligious and Intercultural
D ialogue” ( Ka i c i i d ) .

Il porporato — che vi rappresenta
la Santa Sede presso il Consiglio
delle parti, svolgendo anche la fun-
zione di Founding Observer — ha
incentrato la propria relazione sul
tema della fratellanza umana colle-
gandolo con quello dei lavori: “Il
potere delle parole - Il ruolo della
religione, dei media e della politica
nella lotta contro l’o dio”.

Occorrono — ha detto il presiden-
te del Pontificio consiglio per il dia-
logo interreligioso — «rispetto della
propria identità e di quella degli al-
tri e sincerità delle intenzioni» per
la «creazione di una civiltà dell’in-
contro». Altrimenti, ha aggiunto ci-
tando Papa Francesco, «l’unica al-
ternativa sarebbe l’inciviltà del con-
flitto». Infatti, ha commentato, è del
tutto «inutile alzare la voce e correre
a cercare armi per la nostra prote-
zione: ciò che appare necessario og-
gi sono gli operatori di pace, non i
fomentatori di conflitti; i predicatori
della riconciliazione e non gli istiga-
tori della distruzione». E per questo
bisogna «guardare non tanto alle
nostre divisioni quanto alle nostre
“connessioni”», ha commentato at-
tingendo al linguaggio dei nuovi
media.

Ecco allora l’importanza, eviden-
ziata dal cardinale Ayuso Guixot,
del Documento sulla Fratellanza uma-
na per la pace nel mondo e la convi-
venza, firmato nel febbraio scorso
negli Emirati Arabi Uniti dal Ponte-
fice e dal Grande imam di Al Azhar,
in cui il capo della Chiesa cattolica
e quello della principale istituzione
accademica dell’islam sunnita rico-
noscono di avere «così tanto in co-
mune in contrasto con quel poco
che è superficialmente differente». E
«questa consapevolezza — ha prose-
guito — è anche alla base del nostro
desiderio di lavorare insieme» al
Kaiciid «per contrastare i discorsi di

odio», i cosiddetti hate speech, «e
promuovere la convivenza pacifica,
che è la ragione del nostro incon-
tro». Occorre allora domandarsi, ha
suggerito il presidente del dicastero
vaticano, come è possibile «testimo-
niare i legami comuni» alla luce del
Documento di Abu Dhabi, nel qua-
le «non c’è spazio per i discorsi
d’odio». Del resto la Dichiarazione
contiene indicazioni «per migliorare
il dialogo tra persone di fedi e cul-

ture diverse, non solo come via per
la comprensione reciproca, ma quale
mezzo per impedire che la religione
divenga veicolo per l’e m a rg i n a z i o n e
di altri e persino per la violenza»,
secondo quanto indicato dalla nota
preliminare di preparazione alla
Conferenza nella capitale austriaca.

In proposito il cardinale Ayuso
Guixot ha concluso il proprio inter-
vento con un atto di accusa contro
«la tragedia della disinformazione

che scredita gli altri demonizzandoli
e fomentando i conflitti» — come
denunciato dal Papa nel messaggio
per la Giornata mondiale delle co-
municazioni 2018 — e contro «i di-
scorsi d’odio che promuovono esclu-
sione e discriminazione», e con un
incoraggiamento «a promuovere una
riflessione informata e matura che
porti a un costruttivo dialogo e ri-
sultati fruttuosi».

Al l ’udienza generale di mercoledì 30
ottobre, in piazza San Pietro, erano
presenti i seguenti gruppi:

Da diversi Paesi: Partecipanti al Ca-
pitolo Generale delle Maestre Pie
Venerini; Suore della Presentazione
di Maria; Suore Francescane Mis-
sionarie di Maria.

Dall’Italia: Novizi della Congre-
gazione Sacra Famiglia di Nazare-
th; Gruppi di fedeli dalle Parroc-
chie: San Martino, in Negrar di
Valpolicella; San Savino, in Quarto
di Gossolengo, con il Vescovo di
Piacenza-Bobbio, Gianni Ambro-
sio; San Lorenzo, in Parabiago;
San Rocco, in Arcola; San France-
sco d’Assisi, in Fondi; Santa Maria
Assunta, in Cisterna di Latina;
Sposi novelli della Diocesi di Ceri-
gnola -Ascoli Satriano, con il Ve-
scovo Luigi Renna; Giunta munici-
pale di Mileto, con il Vescovo Lui-
gi Renzo; Azienda Ospedaliera San
Camillo - Forlanini, di Roma;
Unione italiana ciechi e ipovedenti;
Federazione nazionale pensionati,
di Ascoli Piceno e di Bari; Scuola
cani salvataggio nautico, di Bari;
Scuola calcio Valtordino, di Bellan-
te; Scuola calcio Real Limbadi, di
Marina di Nicotera; Coro Vanoi
della Valle del Vanoi in Primiero;
Dirigenti e Dipendenti del Gruppo
Silmar; Delegazione della Corsa
dei Santi; Liceo Galilei, di Mon-
dragone; Corale Leonardo Murial-
do, di Foggia.

Coppie di sposi novelli.

Gruppi di fedeli da: Repubblica
Ceca; Slovacchia; Ungheria; Slove-
nia; Croazia.

I polacchi: Nauczyciele i ucznio-
wie z XVI Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefanii Sem-
p ołowskiej w Warszawie; grupy
pielgrzymów z Opola; pielgrzymi
indywidualni z kraju i zagranicy.

De France: Missionnaires de Je-
sus Sauveur; groupes de pèlerins
des Diocèses de Sens, et d’Aix-en-
Provence; Sanctuaire du Sacré-Co-
eur, à Grenoble; Pèlerinage des
élus et du monde politique de
Martinique; Ecole Marie Pila, de
Carpentras; Institut-Notre Dame
d’Espérance, d’Angers; groupe de
pèlerins de Pont à Marcq.

De Jerusalem: groupe de l’Ecole
Biblique.

From England: Pilgrims from the
following parishes: St. Mary’s,
Woolton, Liverpool; Our Lady of
the Rosary, Staines-upon-Thames;
Members of the Society of St.
Gregory, London; Students and
teachers from St. Helen’s Catholic
Primary School, Brentwood.

From Ireland: Members of the
Chairlinne Choir, Carlingford,
County Louth.

From Denmark: Students and
teachers from St. Anne School,
Cop enhagen.

From Australia: Members of the
Society of St. Paul, Strathfield,
New South Wales.

From South Korea: A group of
pilgrims.

From Indonesia: Pilgrims from
the following archdioceses: Jakarta;
Medan; Pilgrims from the Diocese
of Bogor; Pilgrims from St.
Thomas Rasul Parish, Jakarta.

From Israel: Students and staff
from the Convent of Nazareth
School, Haifa; A group of pilgrims
from Jerusalem.

From the Philippines: Pilgrims
from the Archdiocese of Manila.

From Canada: Pilgrims from St.
Clement’s Parish, Cambridge,
Ontario; A group of vietnamese
pilgrims.

From the United States of America:
Pilgrims from the Archdiocese of
Los Angeles, California; Pilgrims
from St. Catherine’s Parish, Vallejo,
California; Members of the Fran-
ciscan Renewal Center, Scottsdale,
Arizona; Members of Vietnamese
Media Group «Journey of Faith»,
Little Saigon, California; Pilgrims
from St. Anne’s Retirement Center,
Oklahoma City, Oklahoma.

Aus der Bundesrepublik Deutsch-
land: Pilgergruppen aus den Pfarr-
gemeinden St. Michael, Altenstadt;
Mariä Himmelfahrt, Arnstorf; St.
Moritz, Augsburg; St. Bartholom-
äus, Bartholomä; St. Michael,
Brackenheim; St. Elisabeth, Box-
berg-Windischbuch; St. Margareta,
Düsseldorf; St. Goar, Flieden; St.
Martin, Freudenberg-Wutschdorf;
Hl. Herz Jesu, Grafenau; St. Pius,
Ingolstadt; Pfarreiengemeinschaft
Johannisberg; St. Laurentius, Ken-
zingen; St. Josef, Mudau-Done-
bach und St. Ägidius, Hüpfingen;
St. Michael, Neutraubling; Hl.
Dreifaltigkeit, Ravensburg; St.
Andreas, Rottenburg/Neckar; St.
Michael, Schwabmünchen; Mariä
Himmelfahrt, Seitingen-Oberflacht;
St. Marien, Simbach a. Inn; St. Jo-
sef, Starzach; St. Josef, Weiden;
Pilgergruppen aus dem Bistum
Augsburg; Bistum Fulda, Bistum
Limburg, Bistum Mainz; Bistum
Hildesheim; Erzbistum München
und Freising; Pilgergruppen aus
Augsburg; Esslingen; Fridolfing;
Hannover; Ludwigsburg; Osnab-
rück; St. Augustin; Würzburg; De-
legation zur Glockenweihe aus der
Pfarre St. Martin, Deggendorf in
Begleitung von Dr. Josef Graf,

Weihbischof in Regensburg; Ka-
tholischer Frauenbund, Bad Kohl-
grub; Kroatische Katholische Ge-
meinde Ravensburg, Friedrichsha-
fen, Singen und Konstanz; Evange-
lisches Jugendwerk in Württem-
berg; Domchor der Domkirche St.
Stephan, Passau; Mitglieder des
deutschen Bundestages; Altbürger-
meister im Oberallgäu; Politikerin-
nen der Jungen Union; Freiwillige
Feuerwehr Lengfeld, Bad Abbach;
Freiwillige Feuerwehren aus dem
Landkreis Erding; Studienreise-
gruppe Karlsruhe; Kreisschützen-
bund Lippstadt; Eltern-Kinder-
Gruppe, Mering; Gemeinderat von
Schernfeld; Schülerinnen, Schüler
und Lehrer aus dem St. Elisabeth-
Berufsbildungs- und Jugendhilfe-
zentrum, Augsburg; Firmlinge aus
den Pfarren St. Nikolaus Allens-
bach und Wollmatingen; Seelsorge-
einheit Neckartal-Hoher Odenwald
Hl. Edith Stein, Eberbach; Mini-
stranten des Pfarrverbands Weißen-
burg und St. Georg, Ellingen.

Aus der Republik Österreich: Pil-
ger aus Dornbirn; Dankeswallfahrt
der Barmherzigen Brüder, Kain-
bach.

Aus der Provinz Bozen - Republik
Italien: Pilgergruppe aus der Pfarre
St. Nikolaus, Vöran; Pilgergruppe
aus der Diözese Bozen-Brixen; Ka-
tholischer Verband der Werktätigen
in Südtirol.

De España: Cofradia del Buen
Fin, de Sevilla; grupo de peregri-
nos de Barcelona.

De México: grupo de peregrinos
de la Arquidiocesis de Puebla de
los Angeles, con S.E. Mons. Froy-
lán González Pérez; grupo de pere-
grinos de Ciudad de México.

De Paraguay: grupo de peregri-
nos.

De Argentina: grupo del Obispa-
do Castrense de Argentina; Escuela
normal superior Mariano Acosta,
de Buenos Aires.

Do Brasil: Paroquia Nossa Se-
nhora Rainha da Paz, de Sorocaba;
Paroquia Santa Maria Goretti, de
Santo André; Paroquia Jesus de
Nazaré, de São Bernardo do Cam-
po; Comunidade Obra de Maria.

Il titolo di cavaliere di Gran cro-
ce dell’Ordine piano, la più alta
onorificenza riservata ai laici dal-
la Santa Sede, è stato conferito
all’ex comandante del corpo del-
la Gendarmeria, Domenico Gia-
ni, nel corso di una cerimonia
svoltasi alle 10.30 di mercoledì
30 ottobre, nel palazzo del Go-
vernatorato dello Stato della Cit-
tà del Vaticano. Lo ha reso noto
in una comunicazione il direttore
della Sala stampa Matteo Bruni.

La decorazione gli è stata con-
segnata, a nome del Santo Pa-
dre, dal cardinale Giuseppe Ber-
tello, presidente del Governato-
rato, alla presenza del sostituto
della Segreteria di Stato, l’a rc i v e -
scovo Edgar Peña Parra, del se-
gretario generale del Governato-
rato, il vescovo Fernando Vérgez
Alzaga, del nuovo comandante
del corpo della Gendarmeria,
Gianluca Gauzzi Broccoletti, e
del vice comandante Davide
Giulietti. Durante la cerimonia,
il cardinale Bertello ha espresso
il proprio apprezzamento per il
lavoro svolto da Giani e la grati-
tudine del Pontefice, del Gover-
natorato e della Segreteria di
Stato, per i lunghi anni di fedele
servizio alla Chiesa e al Succes-
sore di Pietro.

Domenico Giani
c a v a l i e re

di Gran croce
dell’Ordine piano

neresse Ordres et décorations du
Saint-Siège. «In un mondo assetato
di esempi e modelli positivi — ha
detto il segretario di Stato — nel
quale permane assolutamente attua-
le quanto ricordava san Paolo VI,
ovvero che “l’uomo contemporaneo
ascolta più volentieri i testimoni
che i maestri, o se ascolta i maestri
lo fa perché sono dei testimoni”
(Esort. apost. Evangelii nuntiandi,
41), la presente opera non costitui-
sca solo un apprezzabile studio sul
passato, ma uno stimolo per il pre-
sente».
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«Un cuore aperto, sensibile a Dio e
ospitale verso i fratelli, come quello di
Lidia, una fede audace, come quella di
Paolo e di Sila, e anche un’apertura di
cuore, come quella del carceriere che si
lascia toccare dallo Spirito Santo»: è
l’ideale proposto dal Papa ai fedeli
presenti in piazza San Pietro per
l’udienza generale di mercoledì 30
ottobre. Proseguendo le catechesi sugli
Atti degli apostoli il Pontefice ha
commentato il passo 16, 9-10, che
racconta come la fede cristiana
approda in Europa a seguito della
visione di san Paolo cui appare in
sogno un macedone.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Leggendo gli Atti degli Apostoli si
vede come lo Spirito Santo è il pro-
tagonista della missione della Chie-
sa: è Lui che guida il cammino degli
evangelizzatori mostrando loro la via
da seguire.

Questo lo vediamo chiaramente
nel momento in cui l’apostolo Paolo,
giunto a Troade, riceve una visione.
Un Macedone lo supplica: «Vieni in
Macedonia e aiutaci!» (At 16, 9). Il
popolo della Macedonia del Nord è
fiero di questo, è tanto fiero di aver
chiamato Paolo perché fosse Paolo
ad annunziare Gesù Cristo. Ricordo
tanto quel bel popolo che mi ha ac-
colto con tanto calore: che conservi-
no questa fede che Paolo ha predica-
to loro! L’Apostolo non ha esitato e
parte per la Macedonia, sicuro che è
proprio Dio ad inviarlo, e approda a
Filippi, «colonia romana» (At 16, 12)
sulla via Egnatia, per predicare il
Vangelo. Paolo si ferma lì per più
giorni. Tre sono gli avvenimenti che
caratterizzano il suo soggiorno a Fi-
lippi, in questi tre giorni: tre avveni-
menti importanti. 1) L’evangelizza-
zione e il battesimo di Lidia e della
sua famiglia; 2) l’arresto che subisce,
insieme a Sila, dopo aver esorcizzato
una schiava sfruttata dai suoi padro-
ni; 3) la conversione e il battesimo
del suo carceriere e della sua fami-
glia. Vediamo questi tre episodi nel-
la vita di Paolo.

La potenza del Vangelo si indiriz-
za, anzitutto, alle donne di Filippi,
in particolare a Lidia, commerciante
di porpora, della città di Tiatira, una
credente in Dio a cui il Signore apre
il cuore «per aderire alle parole di
Paolo» (At 16, 14). Lidia, infatti, ac-
coglie Cristo, riceve il Battesimo in-
sieme alla sua famiglia e accoglie
quelli che sono di Cristo, ospitando
Paolo e Sila nella sua casa. Abbiamo
qui la testimonianza dell’appro do
del cristianesimo in Europa: l’inizio
di un processo di inculturazione che
dura anche oggi. È entrato dalla
Macedonia.

Dopo il calore sperimentato a ca-
sa di Lidia, Paolo e Sila si trovano
poi a fare i conti con la durezza del
carcere: passano dalla consolazione
di questa conversione di Lidia e del-
la sua famiglia, alla desolazione del
carcere, dove vengono gettati per
aver liberato nel nome di Gesù «una
schiava che aveva uno spirito di di-
vinazione» e «procurava molto gua-
dagno ai suoi padroni» con il me-
stiere di indovina (At 16, 16). I suoi
padroni guadagnavano tanto e que-
sta povera schiava faceva questo che
fanno le indovine: ti indovinava il
futuro, ti leggeva le mani — come di-

ce la canzone, “prendi questa mano,
zingara”  — e per questo la gente pa-
gava. Anche oggi, cari fratelli e so-
relle, c’è gente che paga per questo.
Io ricordo nella mia diocesi, in un
parco molto grande, c’erano più di
60 tavolini dove seduti c’erano gli
indovini e le indovine, che ti legge-
vano la mano e la gente credeva
queste cose! E pagava. E questo suc-

cedeva anche al tempo di San Paolo.
I suoi padroni, per ritorsione, de-
nunciano Paolo e conducono gli
Apostoli davanti ai magistrati con
l’accusa di disordine pubblico.

Ma cosa succede? Paolo è in car-
cere e durante la prigionia accade
però un fatto sorprendente. È in de-
solazione, ma invece di lamentarsi,

Paolo e Sila intonano una lode a
Dio e questa lode sprigiona una po-
tenza che li libera: durante la pre-
ghiera un terremoto scuote le fonda-
menta della prigione, si aprono le
porte e cadono le catene di tutti (cfr.
At 16, 25-26). Come la preghiera del-
la Pentecoste, anche quella fatta in
carcere provoca effetti prodigiosi.

Il carceriere, credendo che i pri-
gionieri siano fuggiti, stava per suici-
darsi, perché i carcerieri pagavano
con la propria vita se fuggiva un pri-
gioniero; ma Paolo gli grida: «Siamo
tutti qui!» (At 16, 27-28). Quello al-
lora domanda: «Che cosa devo fare
per essere salvato?» (v. 30). La rispo-
sta è: «Credi nel Signore Gesù e sa-
rai salvato tu e la tua famiglia» (v.

31). A questo punto accade il cam-
biamento: nel cuore della notte, il
carceriere ascolta la parola del Si-
gnore insieme alla sua famiglia, ac-
coglie gli apostoli, ne lava le piaghe
— perché erano stati bastonati — e
insieme ai suoi riceve il Battesimo;
poi, «pieno di gioia insieme a tutti i
suoi per avere creduto in Dio» (v.
34), imbandisce la mensa e invita
Paolo e Sila a restare con loro: il
momento della consolazione! Nel
cuore della notte di questo anonimo
carceriere, la luce di Cristo brilla e
sconfigge le tenebre: le catene del
cuore cadono e sboccia in lui e nei
suoi familiari una gioia mai provata.
Così lo Spirito Santo sta facendo la
missione: dall’inizio, da Pentecoste
in poi è Lui il protagonista della
missione. E ci porta avanti, occorre
essere fedeli alla vocazione che lo
Spirito ci muove a fare. Per portare
il Vangelo.

Chiediamo anche noi oggi allo
Spirito Santo un cuore aperto, sensi-
bile a Dio e ospitale verso i fratelli,
come quello di Lidia, e una fede au-
dace, come quella di Paolo e di Sila,
e anche un’apertura di cuore, come
quella del carceriere che si lascia toc-
care dallo Spirito Santo.

All’udienza generale il Papa rilancia la testimonianza della prima comunità cristiana

Cuore ospitale
e fede audace

L’appello del Pontefice dopo le manifestazioni di protesta nel Paese

Ascoltare il grido del martoriato popolo iracheno
Un accorato appello per il «martoriato popolo»
iracheno è stato lanciato dal Papa
al termine dell’udienza generale,
durante i saluti rivolti ai vari gruppi
di pellegrini presenti in piazza San Pietro.

Saluto cordialmente i fedeli francofoni, in
particolare quelli che partecipano al pellegri-
naggio dei responsabili e dei membri del
mondo politico della Martinica, accompagna-
to da Mons. David Macaire; e i Missionari di
Gesù Salvatore che celebrano il loro primo
giubileo. La predicazione e la testimonianza
di Paolo, mosso dall’azione dello Spirito San-
to, generano in mezzo alle tenebre, illuminate
da Cristo, la speranza della salvezza. Chiedia-
mo la grazia di essere ricolmati di Spirito
Santo, per vivere l’ospitalità e per avere una
fede audace che abbatte le barriere e libera la
gioia di stare insieme.

Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti
all’Udienza odierna, specialmente i gruppi
provenienti da Inghilterra, Irlanda, Danimar-
ca, Australia, Corea, Indonesia, Israele, Filip-
pine, Canada e Stati Uniti d’America. Su di
voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la
pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedi-
ca!

Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lin-
gua tedesca, in particolare al gruppo della
parrocchia di Sankt Martin Deggendorf, ac-
compagnato dal Vescovo ausiliare Mons. Jo-
sef Graf. Chiediamo allo Spirito Santo un
cuore aperto, sensibile a Dio e ospitale verso i
fratelli, ed una fede audace che vi faccia vera-
mente liberi.

Saludo cordialmente a los peregrinos de
lengua española, venidos de España y de La-
tinoamérica. Pidamos al Espíritu Santo que

nos dé un corazón abierto a Dios y acogedor
con los demás, con una fe audaz capaz de
romper las cadenas que nos oprimen a noso-
tros y a los demás. Que Dios los bendiga.

Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di
lingua portoghese, in particolare ai fedeli bra-
siliani di São Bernardo do Campo, Santo André
e S o ro c a b a . Nel ringraziarvi per la presenza, vi
incoraggio a proseguire la vostra fedele testi-
monianza cristiana nella società. Lasciatevi
guidare dallo Spirito Santo per crescere ricol-
mi dei suoi frutti. Volentieri benedico voi e i
vostri cari!

Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini
di lingua araba, in particolare al gruppo della
scuola delle Suore di Nazareth di Haifa in
Terra Santa, e a tutti i provenienti dal Medio
Oriente. È lo Spirito Santo che anima la
Chiesa e la guida nella sua missione. Abbia-

mo anche noi ricevuto questo Spirito nel Bat-
tesimo e nella Cresima. Se gli apriamo i cuori
e gli permettiamo di guidarci, ci condurrà alla
salvezza delle nostre anime e ci darà la forza
per annunziare il Vangelo per la salvezza di
tutte le anime. Il Signore vi benedica tutti e
vi protegga sempre dal maligno!

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi.
Cari fratelli e sorelle, ci stiamo avvicinando
alla solennità di Tutti i Santi e alla memoria
di tutti i fedeli defunti. Come diceva san Gio-
vanni Paolo II, questi giorni “ci invitano a
volgere lo sguardo al Cielo, meta del nostro
pellegrinaggio terreno. Là ci attende la festosa
comunità dei Santi. Là ci ritroveremo con i
nostri cari defunti”, per i quali ora si eleva la
nostra preghiera. Viviamo il mistero della co-
munione dei santi con la speranza che scaturi-
sce dalla risurrezione del Signore nostro Gesù
Cristo. Vi benedico di cuore!

Cari fratelli e sorelle, il mio pensiero va
all’amato Iraq, dove le manifestazioni di pro-
testa avvenute durante questo mese hanno
causato numerosi morti e feriti. Mentre espri-
mo cordoglio per le vittime e vicinanza alle
loro famiglie e ai feriti, invito le Autorità ad
ascoltare il grido della popolazione che chie-
de una vita degna e tranquilla. Esorto tutti gli
iracheni, con il sostegno della comunità inter-
nazionale, a percorrere la via del dialogo e
della riconciliazione e a cercare le giuste solu-
zioni alle sfide e ai problemi del Paese. Prego
affinché quel popolo martoriato possa trovare
pace e stabilità dopo tanti anni di guerra e di
violenza, dove ha sofferto tanto.

Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini
di lingua italiana. In particolare, saluto le
Maestre Pie Venerini, che celebrano il loro ca-
pitolo generale e le incoraggio a seguire con
rinnovato entusiasmo il carisma dell’insegna-
mento cristiano, soprattutto rivolto ai più pic-
coli. Saluto i novizi della Congregazione Sa-
cra Famiglia di Nazareth; e i gruppi parroc-
chiali, specialmente quelli di Quarto di Gros-
solengo, con il Vescovo di Piacenza-Bobbio,
Mons. Gianni Ambrosio, e quelli di Fondi.
Saluto i ragazzi e le ragazze di Teramo, che
sono venuti oggi con il loro parroco: benve-
nuti. Inoltre saluto la Giunta municipale di
Mileto, accompagnata dal Vescovo, Mons.
Luigi Renzo; l’Azienda Ospedaliera San Ca-
millo-Forlanini di Roma; l’Unione italiana
ciechi e ipovedenti; e il Liceo Galilei di Mon-
dragone.

Saluto infine i giovani, gli anziani, gli am-
malati e gli sposi novelli. Si vede che sono
tanti… A conclusione del mese di ottobre in-
vochiamo Maria, Madre di Gesù e Madre no-
stra. Imparate a rivolgervi a Lei pregandola
con la preghiera del Rosario. La Madonna sia
il vostro sostegno nel cammino di sequela di
suo Figlio, Gesù Cristo.

Un gesto di riconciliazione nel segno della Vergine di Luján

La Gran Bretagna ha restituito
all’Argentina la statua della
Vergine di Luján che si trovava
alle Falkland-Malvinas nel 1982
durante la guerra e che era stata
collocata nella cattedrale
castrense britannica di San
Michele e San Giorgio ad
Aldershot, vicino Londra. A sua
volta, l’Argentina ha donato una
copia dell’immagine alla Gran
Bretagna. Un gesto di
riconciliazione e di amicizia
suggellato dalla benedizione di
Papa Francesco durante
l’udienza generale di mercoledì
30 ottobre in piazza San Pietro.
L’iniziativa è stata resa possibile
dall’impegno dei due vescovi
ordinari militari: monsignor Paul
James Mason per la Gran
Bretagna e monsignor Santiago
Olivera per l’Argentina. «È un
gesto semplice, simbolico, di
fraternità ma ha un grande
valore storico per i nostri
popoli» spiegano.
L’immagine della Vergine di
Luján si trovava nelle Falkland-
Malvinas ed era stata posta in
diverse chiese, proprio perché
molto cara ai soldati, e in
particolare nel cimitero militare.
Ma poi se ne erano perse le
tracce. In realtà era stato il
cappellano militare britannico
padre Alfred Height, presente
all’udienza, a portarla nel Regno

Unito dopo aver chiesto
l’autorizzazione. Di recente è
stata ricostruita la storia della
statua, che farà finalmente
rientro in terra argentina il 3
novembre e verrà subito portata
in pellegrinaggio in alcuni
luoghi simbolici. «Appena mi è
stata segnalata questa vicenda mi
sono dato da fare con passione
per riportare l’immagine della
Vergine patrona dell’A rg e n t i n a
tra la sua gente» confida il
vescovo castrense britannico. «In
segno di gratitudine abbiamo
donato, in cambio, ai nostri
amici britannici una copia della
statua mariana proprio per
tenere saldi i nostri legame nella
fede» gli fa eco il suo omologo
a rg e n t i n o .
Con particolare affetto il Papa
ha accolto le persone malate e
con disabilità. Tra questi
Francesco, un bambino polacco
di cinque anni al quale, spiega la
mamma Anna Losowska-Popek,
«a gennaio è stato diagnosticato
un tumore al cervello non
operabile e senza possibilità di
cure se non palliative». A
sostenere la famiglia c’è la
comunità dell’asilo delle suore
dell’Immacolata Concezione di
via Zaruby, a Varsavia. Il piccolo
Francesco, nato il 27 aprile 2014,
giorno della beatificazione di
Giovanni Paolo II, ha fortemente
voluto questo incontro: gli era
stata proposta una gita a
Disneyland, per distrarsi, ma lui
ha chiesto di poter incontrare il
Papa, con i genitori e la sorella
Antonina, 7 anni. «Nonostante
tutto non perdiamo la speranza,
anche perché crediamo nella
forza della preghiera» dice la
mamma. A confortare la donna
anche la storia di Neža Arnolj,
venuta dalla Slovenia, che oggi
ha cinque anni ma stando alle
diagnosi mediche non aveva
alcuna possibilità di sopravvivere
se staccata dai macchinari che la
temevano in vita fin dalla
nascita. Neža era in piazza San
Pietro con i genitori e i due
fratelli.
Francesco ha quindi abbracciato
i tanti non vedenti, di 45 Paesi,

che hanno preso parte in questi
giorni a Roma all’assemblea
generale dell’European Blind.
Ed è in questo contesto di
attenzione alla vita che il Papa
ha accolto i rappresentanti del
personale dell’ospedale romano
San Camillo, accompagnati dai
padri camilliani che svolgono il
servizio di cappellani. A
Francesco hanno donato proprio
un camice bianco “da
capp ellano” con il suo nome
perché, dicono, «lo sentiamo
uno dei nostri, a tutti gli effetti».
Un incoraggiamento il Pontefice
ha rivolto anche ai docenti e ai
ragazzi, musulmani e cristiani,
che frequentano ad Haifa la
scuola delle Suore di Nazarteh.
Ad accompagnarli il direttore,
padre Elie Kurzum.
Di grande significato il dono di
due bonsai a Papa Francesco
nella prospettiva del suo atteso
viaggio apostolico in Giappone,
a novembre. «I bonsai hanno
150 anni» spiega Junichi
Moritaka che, insieme a padre
John Taniguchi, ha presentato il
dono al Pontefice. «Nel 2003 —
ricorda — avevamo già offerto a
Giovanni Paolo II venti piccoli
alberi di ciliegi da fiore
giapponesi di due varietà
particolari che oggi sono
splendidamente fioriti nei
Giardini Vaticani».
Lavorano anche in Amazzonia le
religiose della congregazione
delle Maestre Pie Venerini, che
stanno per concludere il loro
capitolo generale ad Ariccia.
Francesco ha salutato le
cinquanta delegate che
rappresentano «le missioni a
servizio dei più deboli» in India,
Cile, Brasile, Camerun, Benin,
Nigeria, Madagascar, Stati Unti
d’America, Albania e Romania.
Venerdì 1° novembre si svolgerà
l’ormai tradizionale “Corsa dei
Santi”, gara podistica di 10
chilometri lungo le strade del
centro di Roma, con partenza e
arrivo in piazza Pio XII. L’ex
atleta Andrea Giocondi ha
presentato al Papa l’iniziativa
promossa da “Missioni Don
Bosco”, che quest’anno ha

indicato come obiettivo solidale
il progetto dei salesiani in Sierra
Leone, accanto ai bambini più
vulnerabili nelle periferie più
povere. A questo progetto non
poteva certo mancare l’adesione
di Athletica Vaticana, la
rappresentativa sportiva della
Santa Sede costituita proprio per
rilanciare, attraverso la corsa,
una testimonianza cristiana
concreta tra solidarietà e cultura.
Infine, Francesco ha benedetto
la campana che la parrocchia di
San Martin a Deggendorf, nella
diocesi di Regensburg, ha
donato al nuovo monastero di
San Benedetto a Norcia,
costruito dopo che l’antica
struttura, nel centro storico, era
stata devastata dal sisma nel
2016. Tra i presenti, anche i
responsabili dell’équipe della
comunicazione dell’arcidiocesi di
México.
Prima dell’udienza generale, il
Papa ha incontrato a Santa
Marta i bambini della parrocchia
del Sacro Cuore a Teramo,
accompagnati dal parroco don
Matteo . Una comunità, fa
presente il sacerdote, «che ha
vissuto in pochi anni per ben
due volte l’esperienza del
terremoto, che ha lasciato non
poche ferite nella gente».

Nomina episcopale in Brasile

Lo Spirito Santo è il protagonista della missione della Chiesa:
è Lui che guida il cammino degli evangelizzatori

mostrando loro la via da seguire. Chiediamo allo Spirito Santo
un cuore aperto, sensibile a Dio e ospitale verso i fratelli.

#UdienzaGenerale #OttobreMissionario

(@Pontifex_it)

Edson José Oriolo dos Santos
vescovo di Leopoldina

Nato il 18 settembre 1964 ad Itajubá,
nell’arcidiocesi di Pouso Alegre, stato
di Minas Gerais, ha compiuto gli studi
di filosofia presso il seminario arcidio-
cesano di Pouso Alegre e quelli di teo-
logia presso l’Instituto Sagrado Cora-
ção de Jesus a Taubaté. Poi ha ottenu-
to la specializzazione in filosofia presso
l’Università di Campinas (Unicamp) e
la licenza in filosofia sociale presso la
Pontificia università cattolica di Campi-
nas. Inoltre, ha frequentato i corsi di
marketing e di gestione delle persone
presso l’Università Gama Filho di Rio

de Janeiro. Ordinato sacerdote il 5
maggio 1990 per il clero di Pouso Ale-
gre, è stato vicario parrocchiale di São
Sebastião a São Sebastião da Bela Vista
e di São Francisco de Paula a Ouro Fi-
no; professore di filosofia nel seminario
arcidiocesano; parroco di Nossa Senho-
ra do Carmo a Borda da Mata; canoni-
co del capitolo metropolitano della cat-
tedrale; promotore di giustizia del tri-
bunale ecclesiastico; vicario episcopale
per l’amministrazione del sacramento
della Cresima; parroco della cattedrale.
Il 15 aprile 2015 è stato nominato vesco-
vo titolare di Segia e Ausiliare di Belo
Horizonte e ha ricevuto l’o rd i n a z i o n e
episcopale l’11 luglio successivo.


