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Il Santo Padre ha ricevuto in
udienza nel pomeriggio di lu-
nedì 1° luglio Sua Eminenza
Reverendissima il Signor Car-
dinale Marc Ouellet, Prefetto
della Congregazione dei Ve-
scovi.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza le
Loro Eminenze Reverendissi-
me i Signori Cardinali:

— Leonardo Sandri, Prefet-
to della Congregazione per le
Chiese Orientali;

— Mauro Piacenza, Prefetto
della Congregazione per il
C l e ro .

Obama chiede al presidente Mursi di ascoltare le richieste della popolazione

Effetto domino in Egitto
Il premier pronto a dimettersi mentre sale la tensione in tutto il Paese

IL CA I R O, 2. Ore di tensione in
Egitto all’indomani delle imponenti
manifestazioni per rivendicare le di-
missioni del presidente egiziano,
Mohammed Mursi. Un effetto do-
mino partito dalle piazze di tutto il
Paese ha investito i vertici del pote-
re. Un’accelerazione improvvisa, for-
se aiutata dalle dichiarazioni preoc-
cupate del presidente statunitense,
Barack Obama, ha fatto scendere in
campo nuovamente le forze armate,
che hanno lanciato ieri un ultima-
tum di 48 ore alle forze politiche.
Mursi ha però respinto oggi l’ulti-
matum rivolto dall’esercito per supe-
rare la crisi, affermando l’intenzione
di proseguire con i suoi piani per la
riconciliazione nazionale. In un co-
municato la presidenza egiziana ha
affermato che la posizione dei mili-
tari rischia solo di creare confusione
nel Paese. Mursi ha contestato
«qualsiasi dichiarazione che possa
aumentare le divisioni» nella società
e «minacciare la pace sociale» nel
Paese. Dal canto suo, il Fronte di
salvezza nazionale, principale rag-
gruppamento dell’opp osizione,
sull’ultimatum dell’esercito ha oggi
precisato: «Non sosterremo un golpe
militare. Confidiamo nella dichiara-
zione dei militari che non vogliono
essere coinvolti nella politica o svol-
gere alcun ruolo politico».

Obama ha telefonato oggi al pre-
sidente egiziano per esprimergli le
sue preoccupazioni circa l’escalation
della crisi politica in Egitto e per ri-
volgergli un invito ad ascoltare le ri-
chieste della popolazione. Lo riferi-
scono fonti della Casa Bianca, preci-
sando che il presidente statunitense
ha telefonato a Mursi dalla Tanza-
nia, dove si è concluso il suo tour
africano. Nella conversazione telefo-
nica, Obama ha detto alla sua con-
troparte egiziana che Washington
sostiene «il processo democratico in
Egitto e non è a favore di un singo-
lo partito o gruppo». Secondo quan-
to reso noto dalla Casa Bianca,
Obama ha «sottolineato che la de-
mocrazia va oltre le elezioni; si tratta
di garantire che le voci di tutti gli
egiziani vengano ascoltate e rappre-
sentate dal Governo, comprese quel-
le dei molti egiziani che stanno ma-
nifestando nel Paese».

Intanto, il premier egiziano,
Hisham Qadil, ha messo a disposi-
zione il proprio mandato e quello
dei suoi ministri per contribuire ad
allentare la crisi in atto. Anche il mi-
nistro degli Esteri egiziano,
Moahmed Kamel Amr, ha presenta-
to oggi le sue dimissioni. La decisio-
ne di Amr di rinunciare al suo inca-
rico — dicono fonti di stampa — de-
riva dalla crisi politica in atto in
Egitto che ha messo il presidente
Mursi contro l’opposizione liberale e

In un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede

Le dimissioni
della direzione dello Ior

«Il direttore dello Ior, commenda-
tor Paolo Cipriani, e il vicediretto-
re, dottor Massimo Tulli, si sono
dimessi dai loro incarichi». Lo ha
reso noto nella serata di ieri, lunedì
1° luglio, un comunicato della Sala
Stampa della Santa Sede, nel quale
è spiegato anche che «dopo molti
anni di servizio ambedue hanno
deciso che questo atto sarebbe sta-
to nel migliore interesse dell’Istitu-
to stesso e della Santa Sede».

Il comunicato prosegue sottoli-
neando che il «Consiglio di sovrin-
tendenza e la Commissione dei car-
dinali hanno accettato le loro di-
missioni e hanno chiesto al presi-
dente Ernst von Freyberg di assu-
mere ad interim le funzioni di di-
rettore generale con effetto imme-
diato». Inoltre «l’Autorità di infor-
mazione finanziaria è stata infor-
mata» e «la Commissione speciale
nominata il 26 giugno scorso ha
preso atto di questa decisione».
Ora Ernst von Freyberg sarà coa-
diuvato da Rolando Marranci in
qualità di vicedirettore e da Anto-
nio Montaresi nella nuova posizio-
ne di chief risk officer con la respon-
sabilità di compliance e progetti spe-
ciali. Marranci è stato chief opera-
ting officer presso una nota banca
italiana a Londra; Montaresi ha
operato come chief risk officer e chief
compliance officer presso varie ban-
che negli Stati Uniti d’America.

«A nome del Consiglio di So-
vrintendenza ringrazio il signor Ci-
priani e il signor Tulli per la dedi-
zione personale manifestata nel
corso degli anni», ha dichiarato il
presidente von Freyberg, dicendosi
«lieto della nomina di Rolando

Marranci e Antonio Montaresi in
quanto eccellenti professionisti».
Dal 2010 l’Istituto per le opere di
religione e la sua direzione — ha
aggiunto — «hanno lavorato seria-
mente per portare le strutture e i
procedimenti in linea con gli stan-
dard internazionali di lotta al rici-
claggio di denaro. Sebbene siamo
grati per i risultati conseguiti, oggi
è chiaro che abbiamo bisogno di
una nuova direzione per accelerare
il ritmo di questo processo di tra-
sformazione. I progressi fatti sono
in gran parte dovuti al sostegno
continuo degli organismi di gover-
no dell’Istituto e del suo persona-
le». Per questo motivo il Consiglio
di sovrintendenza ha avviato un
procedimento di selezione al fine
di nominare un nuovo direttore ge-
nerale e un vice direttore nel pros-
simo futuro.

Infine il comunicato ricorda che
«nel maggio scorso, il Promontory
Financial Group, guidato da Eliza-
beth McCaul (p a r t n e r - i n - c h a rg e del
New York Office e chief executive
officer di Promontory Europe) e
Raffaele Cosimo (chief operating of-
ficer di Promontory Europe) è stato
incaricato dal presidente del Consi-
glio di sovrintendenza di potenzia-
re il programma antiriciclaggio
dell’Istituto in sette flussi di lavoro,
conducendo una forensic review e il
controllo dei rapporti con i clienti.
Ernst von Freyberg — conclude il
documento della Sala Stampa della
Santa Sede — ha inoltre chiesto a
Elizabeth McCaul e a Raffaele Co-
simo di fungere da senior advisors
per la gestione dell’Istituto, data la
loro grande competenza ed espe-
rienza».

Manifestazioni dell’opposizione al Cairo (Reuters)

In un rapporto delle Nazioni Unite i risultati raggiunti e le sfide ancora aperte nella lotta contro la fame

Oltre cento milioni di bambini denutriti nel mondo

Un bambino nel villaggio di Jarad nell'India dell'est

I caschi blu subentrano alle forze interafricane

Missione di pace dell’Onu in Mali

ha aumentato la frustrazione della
popolazione per la crisi economica
in corso. Amr era stato nominato
ministro degli Esteri nel luglio del
2011, quando l’Egitto era governato
dal Consiglio supremo delle forze
armate, durante il periodo di transi-
zione seguito alla deposizione
dell’ex presidente Hosni Mubarak.
Ieri altri sei ministri avevano presen-

tato le loro dimissioni mentre oggi
Omar Amer e Ihab Fahmy, due por-
tavoce di Mursi hanno rinunciato al
loro incarico.

A complicare la situazione in
Egitto, dopo i militari anche i giudi-
ci tornano a far sentire la loro voce
contro Mursi. La Corte d’App ello
del Cairo ha confermato la bocciatu-
ra della rimozione del procuratore

generale Abdel Meguid Mahmoud,
voluta dal presidente egiziano, e ha
ordinato il suo reintegro nell’incarico
al posto di Talaat Abdallah nomina-
to da Mursi. La nomina di quest’ul-
timo venne contestata dall’opp osi-
zione liberale, che lo accusava di es-
sere legato al Governo del Cairo e ai
Fratelli musulmani.

Josef Albers e l’arte contemporanea

Sguardi nuovi
sulla realtà

FRANCESCO SCOPPOLA

NEW YORK, 2. Una persona su otto
nel mondo è ancora denutrita, e più
di cento milioni di bambini — il 16
per cento della popolazione mon-
diale di minori — è sottopeso. Tutta-
via, l’obiettivo di dimezzare il nu-
mero di coloro che soffrono la fame
è raggiungibile entro il 2015. L’an-
nuncio arriva dall’Onu, che, in un
rapporto presentato ieri a Ginevra,
ha fatto il punto della situazione
della lotta alla fame e alla povertà:
statistiche, risultati raggiunti, sfide
ancora aperte, risorse da sfruttare.
Illustrando il documento, il segreta-
rio generale dell’Onu, Ban Ki-
moon, ha dichiarato che gli Obietti-
vi del Millennio, nei quali rientra la
lotta contro la fame, «sono stati la

spinta contro la povertà di maggior
successo nella storia».

La diagnosi tracciata dal palazzo
di Vetro non è tutta rose e fiori. Il
documento dell’Onu spiega che lot-
tare contro la fame e la povertà sta
diventando sempre più difficile a
fronte anche del calo consistente de-
gli aiuti: nel 2012 l’assistenza ufficia-
le allo sviluppo — rileva il rapporto
— è stata di 125,6 miliardi di dollari
pari allo 0,29 per cento del pil dei
Paesi più sviluppati, con un calo in
termini reali del quattro per cento
rispetto al 2011. Inoltre, troppi bam-
bini non vanno a scuola e al ritmo
attuale il traguardo di rendere uni-
versale l’educazione primaria rischia
di non essere conseguito entro la
data stabilita.

Ciò nonostante il rapporto del
palazzo di Vetro sottolinea anche i
progressi significativi e sostanziali
che sono stati compiuti in questi an-
ni: il numero di persone che vivono
in estrema povertà è infatti sceso di
settecento milioni tra il 1990 e il
2010 e l’attuale percentuale di per-
sone denutrite nel mondo è dimi-
nuita dal 23,2 per cento registrato
nel 1990-1992 al 14,9 del 2010-2012.

Ban Ki-moon ha quindi messo in
rilievo i miglioramenti raggiunti nei
settori dell’accesso all’acqua potabi-
le e della salute, tutti risultati otte-
nuti grazie all’impegno dei respon-
sabili e degli operatori dell’O nu.

Ora — ha spiegato il segretario
generale — «siamo a meno di mille
giorni dalla scadenza del 2015 per il
raggiungimento degli Obiettivi del
Millennio (otto obiettivi che tutti i

191 Stati membri dell’Onu si sono
impegnati a raggiungere per l’anno
2015, ndr), e ci sono settori in cui è
necessario fare di più». L’e m e rg e n z a
è alta soprattutto per quanto riguar-
da l’accesso ai servizi igienico-sani-
tari, la scuola materna e l’ambiente.
«In un mondo già colpito dagli im-
patti dei cambiamenti climatici deve
essere fatto di più per porre un fre-
no al declino delle risorse e per la
protezione dell’ambiente». Di qui il
richiamo alla lotta contro il riscalda-
mento globale: le emissioni globali
di Co2 — ha aggiunto Ban Ki-moon
— sono cresciute del 46 per cento
dal 1990 e circa un terzo delle riser-
ve ittiche marine sono sfruttate in
modo eccessivo.

BA M A KO, 2. Solenne passaggio delle
consegne ieri a Bamako, dove una
cerimonia ufficiale cui ha preso par-
te tra gli altri Hervé Ladsous, segre-
tario generale aggiunto dell’O nu
con delega per le operazioni di

pace, ha sancito l’assunzione a tutti
gli effetti del mantenimento della
sicurezza in Mali da parte della
Minusma (la Missione di stabilizza-
zione delle Nazioni Unite). Que-
st’ultima prende il posto dell’Afi-

sma, la forza interafricana allestita a
suo tempo dall’Ecowas, la Comuni-
tà economica degli Stati dell’Africa
occidentale, principale organizzazio-
ne regionale.

Il contingente inviato dal Palazzo
di Vetro, la cui costituzione era stata
approvata il 25 aprile scorso dal
Consiglio di sicurezza, assorbirà cir-
ca seimila effettivi di quello conti-
nentale che lo ha preceduto. Entro
la fine dell’anno dovrà poi arrivare a
comprendere 12.600 uomini, di cui
11.200 soldati e 1.440 agenti di poli-
zia, dotati tra l’altro di mezzi coraz-
zati e di elicotteri, tanto da traspor-
to quanto da combattimento. Tra i
Paesi non africani che hanno assicu-
rato il proprio contributo vi sono
Svezia, Norvegia, Cina, Bangladesh
e Honduras. Il comando della
Minusma sarà affidato al generale
rwandese Jean-Bosco Kazura.

La missione dell’Onu dovrà assi-
curare anche il corretto svolgimento
delle elezioni presidenziali in pro-
gramma il 28 luglio, che dovrebbe
riportare stabilità al Paese dopo il
caos provocato dal colpo di Stato.Caschi blu delle Nazioni Unite a Bamako (La Presse/Ap)
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Mentre il capo della Casa Bianca rassicura che gli europei avranno tutte le informazioni

Il Datagate
divide Stati Uniti e Ue

Intervento della Santa Sede a New York

Gli obiettivi di sviluppo
sostenibile

WASHINGTON, 2. Il presidente degli
Stati Uniti, Barack Obama, ha rassi-
curato ieri gli europei sullo spionag-
gio fra alleati: daremo loro tutte le
informazioni che vogliono, ha detto.
Nello stesso tempo sembra profilarsi
una convergenza tra il capo della
Casa Bianca e il presidente russo,
Vladimir Putin: hanno deciso infatti
di assegnare ai rispettivi servizi di
intelligence il compito di comporre
la questione. Questa mattina, intan-
to, la talpa del Datagate, Edward
Snowden, ha annunciato di aver
cambiato idea: rinuncerà cioè all’in-
tenzione di chiedere asilo politico in
Russia. Al momento, informano le
agenzie di stampa, l’ex tecnico della
Cia si trova ancora all’aeroporto di
Mosca. Ieri Snowden aveva detto
che presto seguiranno nuove rivela-
zioni. L’Unione europea intanto ha
comunicato di «aver preso nota»
dell’impegno di Obama nel fornire
tutte le informazioni concernenti le
accuse di spionaggio. Nello stesso
tempo l’Ue si dice «molto preoccu-
pata» per tutta questa vicenda. Il
presidente del Consiglio Ue,
Herman Van Rompuy, ha manife-
stato ansia in merito alle «notizie di
stampa che riportano di una sorve-
glianza americana dei locali dell’Ue,
all’estero e a Bruxelles».

Ieri l’ambasciatore degli Stati
Uniti presso l’Unione europea,
William Kennard, è stato ricevuto
dal numero due della diplomazia

europea, Pierre Vimont, per dare
spiegazioni su quanto sta accaden-
do. L’incontro si è svolto, a porte
chiuse, nella sede del servizio diplo-
matico dell’Unione europea.

Obama, in questi giorni in Africa,
ha tenuto a ricordare, tra l’altro, i
forti legami che uniscono le due
sponde dell’Atlantico. «Gli europei
— ha detto — sono alcuni degli al-
leati più importanti che abbiamo
nel mondo. Lavoriamo assieme su

tutto, condividiamo l’intelligence in
continuazione e la nostra prima
preoccupazione sono le minacce alla
sicurezza per le nostre Nazioni».
Quindi ha aggiunto: «In ultima
istanza sono io ad adoperare le in-
formazioni di intelligence raccolte.
E se voglio chiamare il cancelliere
Merkel, il presidente Hollande, il
premier Cameron, lo faccio perché
ci scambiamo tutte le informazioni
che abbiamo».

Pubblichiamo in una nostra traduzione
l’intervento pronunciato il 17 aprile a
New York dall’arcivescovo Francis
Chullikatt, Osservatore Permanente
della Santa Sede presso le Nazioni
Unite, durante la seconda sessione del
gruppo di lavoro aperto sugli obiettivi
di sviluppo sostenibile in merito al te-
ma «Concettualizzare gli obiettivi di
sviluppo sostenibile».

Signor Co-Presidente
La mia delegazione è lieta di parte-
cipare al dibattito odierno su modi
e mezzi per fare il punto sulle lezio-
ni apprese dalla decennale agenda
di sviluppo delle Nazioni Unite, e
su come utilizzarle per raggiungere
obiettivi di sviluppo sostenibile coe-
renti e chiari. Il nostro scopo è di
fare in modo che la ricerca di obiet-
tivi di sviluppo sostenibile concepi-
sca un’agenda più olistica e integra-
ta, capace di rinnovare lo spirito di
solidarietà nel mondo e di elaborare
un modello ambizioso di sviluppo
sostenibile. Si basa sul riconosci-
mento che è nostra responsabilità
comune costruire un modello fonda-
to sulle esigenze della giustizia so-
ciale, piuttosto che sulla logica falla-
ce dell’interesse personale utilitari-
stico e individualistico.

Nel definire gli obiettivi di svi-
luppo sostenibile (SD G), dobbiamo
farci ispirare da una serie di principi
comuni che servono a unire e a gui-

dare la famiglia umana. Tra questi
c’è anzitutto il primo principio della
Dichiarazione di Rio sull’ambiente e
lo sviluppo, adottata durante la
conferenza di Rio de Janeiro del
giugno 1992, che riconosce la cen-
tralità della persona umana, affer-
mando che «gli esseri umani sono al
centro delle preoccupazioni relative
allo sviluppo sostenibile. Essi hanno
diritto ad una vita sana e produttiva
in armonia con la natura».

La promozione dello sviluppo
umano integrale riconosce che lo
sviluppo autentico esige qualcosa di
più di uno sviluppo meramente eco-
nomico, sociale o politico, ossia che
richiede lo sviluppo della persona
umana in tutte le sue dimensioni,
compreso lo sviluppo fisico, spiri-
tuale e morale. Lo sviluppo globale
dovrebbe essere valutato non soltan-
to in base a criteri economici, ma
anche attraverso tutti i modi in cui
la persona può svilupparsi e essere
considerata priorità.

La sfera tecnica ed economica
non è eticamente neutrale, né è per
forza disumana o antisociale. Pro-
prio per questo, l’attività autentica-
mente umana ha bisogno di essere
strutturata e istituzionalizzata in
modo etico (cfr. Benedetto XVI, Let-
tera enciclica Caritas in veritate, n.
36 e 37). Mentre ciò costituisce cer-
tamente una sfida complessa, occor-
re tuttavia porre l’enfasi sull’imp or-

tanza di passare da una concezione
meramente economica dello svilup-
po a un modello di sviluppo inte-
gralmente umano in ogni suo aspet-
to: economico, sociale e ambientale
(cfr. Giovanni Paolo II, Messaggio
all’Angelus del 25 agosto 2002, do-
menica precedente l’apertura del
summit di Johannesburg) e fondato
sulla inerente dignità di ogni perso-
na. Non c’è un conflitto predetermi-
nato tra gli esseri umani e il loro
ambiente, tuttavia la loro coesisten-
za ha sempre avuto come premessa
un patto stabile e inscindibile in cui
l’ambiente condiziona la vita e lo
sviluppo degli esseri umani.

Nel discernere possibili obiettivi
di sviluppo sostenibile, siamo invita-
ti a preoccuparci di tutti i membri
della famiglia umana, specialmente
quelli meno fortunati, e a considera-
re ogni persona umana una risorsa
per lo sviluppo sostenibile piuttosto
che un ostacolo allo sviluppo. Così
facendo, dobbiamo ravvivare la soli-
darietà globale, che dovrebbe ali-
mentare l’agenda per lo sviluppo
delle Nazioni Unite, con una perce-
zione rinvigorita dell’obiettivo di
mantenere le nostre promesse e fare
la differenza in modo duraturo nella
vita di quanti cercano un futuro mi-
g l i o re .

La ricerca e il perseguimento di
obiettivi di sviluppo sostenibile, sot-
to la guida del gruppo di lavoro
aperto, dovrebbero ambire a «edifi-
care società più umane e più giuste»
(Discorso di Papa Francesco al Cor-
po Diplomatico accreditato presso
la Santa Sede, 22 marzo 2013) e a
perseguire un ruolo nobile che fac-
cia la persona umana custode del
creato, realizzando così uno svilup-
po incentrato sull’uomo. Il vero
progresso sarà però difficile se la co-
munità globale si scoprirà incapace
di trascendere il proprio interesse
cieco, politico, di parte ed economi-
co, e di ricercare una visione comu-
ne dell’umanità.

Il primo straniero a prendere le redini della Banca d’Inghilterra

Carney va a Londra
L’ex numero uno dell’Istituto centrale canadese succede a Mervyn King

Si dimette
il ministro

delle Finanze
p ortoghese

LISBONA, 2. Il ministro delle Finan-
ze portoghese, Vítor Gaspar, ha ras-
segnato ieri le dimissioni. Lo fa sa-
pere l’ufficio della presidenza lusita-
na. Verrà sostituito dal ministro del
Tesoro, Maria Luís de Albuquerque.
Gaspar è stato il principale architet-
to delle riforme economiche che Li-
sbona è stata costretta a varare in
cambio del prestito da 78 miliardi di
euro ricevuto nel maggio 2011 dal-
l’Unione europea e dal Fondo mo-
netario internazionale. Negli ultimi
tempi il Governo portoghese ha in-
contrato numerose difficoltà nell’ap-
plicazione delle misure di austerità.
Lisbona aveva anche alluso alla pos-
sibilità di chiedere ai creditori inter-
nazionali più tempo per raggiunge-
re gli obiettivi di bilancio. Alla com-
plessità della situazione economica
si sommano poi le tensioni sociali:
pochi giorni fa è scattato lo scio-
pero generale, il quarto in soli due
anni.

La lente
di Bruxelles
sul mercato
dei derivati

BRUXELLES, 2. L’Europa all’attacco
delle grandi banche d’investimento
mondiali. E nel mirino della com-
missione sono finite anche l’Isda,
l’associazione internazionale dei de-
rivati, e Markit, il primo fornitore di
informazioni finanziarie. L’accusa
formulata da Bruxelles è quella di
monopolio nel mercato dei derivati.
Secondo quanto emerso da un’inda-
gine preliminare condotta dai servizi
del commissario Ue alla Concorren-
za, Joaquín Almunia, tra il 2006 e il
2009 ben 13 istituti — Bank of Ame-
rica, Merrill Lynch, Barclays, Bear
Stearns, Bnp Paribas, Citigroup,
Crédit Suisse, Deutsche Bank, Gol-
dman Sachs, Hsbc, JP Morgan,
Morgan Stanley, Royal Bank of
Scotland, Ubs — hanno impedito al
Deutsche Börse e al Chicago Mer-
cantile Exchange di entrare sul mer-
cato dei derivati, stringendo accordi
illegali tra di loro e dando istruzioni
di non fornire le licenze e le infor-
mazioni necessarie alle due società.

Tensione sul gas
fra Russia ed Europa

Calano le immatricolazioni in Italia e in Francia

Ancora difficoltà per il settore dell’auto

Il canadese Carney alla Banca d’Inghilterra (La Presse/Ap)

ROMA, 2. Flessione a giugno per le
vendite di auto in Italia, con un me-
no 5,51 per cento a 122.008 unità. In
caduta libera anche il gruppo Fiat
(meno 15,24). Questo il quadro che
emerge dai dati diffusi in serata dal
Ministero dei Trasporti italiano, che,
pur confermando la tendenza al ral-
lentamento della caduta delle imma-
tricolazioni evidenziata a maggio
(quando si registrava un meno
7,98), non promette però nulla di
buono per il 2013. Come sostengono
unanimi gli osservatori, il mercato
rischia di crollare ai volumi degli
anni Settanta. Basti considerare
quante auto si sono vendute nel pri-

mo semestre dell’anno: appena
731.203 unità, con un calo annuo del
10,31. Un magro bottino determina-
to in gran parte dai bassi volumi re-
gistrati dal gruppo Fiat che a giu-
gno ha immatricolato appena 33.504
nuove vetture (il 15,24 rispetto a un
anno fa) con una quota del 27,46
(era il 30,61 per cento) e nel primo
semestre si è fermato a 213.152 unità
(meno 11,44). «Le immatricolazioni
negli ultimi tre giorni del mese di
giugno sono state influenzate da un
anomalo incremento dei canali one-
rosi (noleggio a breve termine e chi-
lometro zero) da parte della concor-
renza» sottolinea il Lingotto in una

nota. L’azienda torinese evidenzia
inoltre il peso che anche a giugno
ha avuto sulle vendite del gruppo
«la mancata fornitura di componen-
ti per alcuni modelli».

La situazione, intanto, non è buo-
na nemmeno in Francia, dove le im-
matricolazioni di auto nuove a giu-
gno sono state 190.199 unità, con un
calo del nove per cento rispetto allo
stesso mese del 2012. Come rende
noto il Ccfa, il Comitato dei co-
struttori di auto francese, nei primi
sei mesi dell’anno le vendite di auto
nuove, pari a 930.320 immatricola-
zioni, hanno registrato un calo
dell’11,3 per cento.

MOSCA, 2. Il presidente russo,
Vladimir Putin, ha lanciato un ap-
pello ai Paesi esportatori di gas
verso l’Europa a formare un fronte
compatto per contrastare il cosid-
detto «Terzo pacchetto energetico»
dell’Unione europea. Parlando ieri
al Gas Exporting Countries Fo-
rum, apertosi a Mosca alla presen-
za di dodici capi di Stato apparte-
nenti a questa organizzazione che
controlla più del settanta per cento
delle riserve globali di gas, Putin
ha definito «restrizioni discrimina-
torie» le misure decise dall’Ue, che
impongono la separazione tra pro-
duzione e distribuzione di energia,

penalizzando soprattutto il colosso
statale russo Gazprom.

«L’attuazione di queste direttive
sul gas — ha detto ancora Putin —
limita seriamente l’attività dei for-
nitori tradizionali al mercato Ue»,
che qui hanno investito molti fon-
di nello sviluppo del settore. «In
queste condizioni — ha aggiunto —
la solidarietà delle Nazioni espor-
tatrici è di importanza cruciale e
insieme sarebbe più efficace con-
trastare questa ingiustificata pres-
sione e difendere gli interessi dei
consumatori e dei fornitori di gas
ai mercati esterni».

Il presidente
del Consiglio europeo

in Kosovo

LONDRA, 2. Da ieri l’ex numero
uno dell’Istituto centrale canadese,
Mark Carney, è alla guida della
Banca d’Inghilterra. È il primo
straniero a prendere le redini della
cosiddetta «Vecchia signora» nei
suoi 318 anni di storia. Carney su-
bentra a Mervyn King. Nato a
Fort Smith, in Canada, nel 1965,
ha trascorso tredici anni alla Gol-
dman Sachs, lavorando per gli uf-
fici della banca d’affari di Londra,
Tokyo, New York e Toronto, prima
di diventare vice governatore della
Banca del Canada nel 2003 e, un
anno dopo, vice ministro delle Fi-
nanze. Carney è tornato alla Banca
centrale come governatore nel
2 0 0 7.

Il nuovo governatore della Ban-
ca d’Inghilterra, sottolineano gli
analisti, non è certo atteso da un
compito facile, visto che la con-
giuntura economica non è delle
più favorevoli. Basti pensare che
proprio qualche giorno fa, il can-
celliere dello Scacchiere, George
Osborne, ha detto che saranno
prese nuove misure di austerità per
cercare di fronteggiare adeguata-
mente la difficile situazione. Ieri
intanto il primo ministro, David
Cameron, ha definito «impensabi-
le» un aumento di stipendio da
diecimila sterline per i deputati.
Cameron ha detto che bisogna ve-
dere il costo di Westminster «scen-
dere» e «non salire». Insomma

sembra proprio fuori discussione
un aumento di stipendio per i de-
putati britannici. Come hanno rile-
vato alcuni giornali britannici, con
i tempi che corrono, il tutto sareb-
be una nota troppo stonata.

Eppure l’Independent Parlia-
mentary Standards Authority (Ip-
sa), organismo indipendente, si
appresta a chiedere un aumento d
stipendio per chi siede alla Came-
ra dei Comuni. In merito, presen-
terà questa settimana un documen-
to, che contempla una revisione in
dettaglio dei compensi che, secon-
do indiscrezioni, vedrebbe arricchi-
re la busta paga di diecimila sterli-
ne (circa dodicimila euro) all’anno
per ogni deputato. Sempre secon-
do indiscrezioni, verrà indicato un
aumento del quindici per cento
dalle attuali 66.000 sterline a
75.000. Ma Cameron non ne vuole
sapere, riferiscono fonti diplomati-
che, le quali indicano che il pre-
mier è così determinato al riguardo
che sarebbe anche disposto a en-
trare in rotta di collisione con que-
sto organismo. Si anticipa infatti
che il Governo potrebbe proporre
una mozione per ignorare le racco-
mandazioni togliendo così autorità
all’organismo stesso. Anche il vice
premier Nick Clegg si è detto
pronto a rinunciare all’aumento di
salario per i deputati nel momento
in cui la richiesta dell’Ipsa dovesse
avere seguito.

PRISTINA, 2. Il presidente del Con-
siglio dell’Ue, Herman Van Rom-
puy, si è congratulato ieri a Pristina
con il premier kosovaro, Hashim
Thaçi, per gli «storici passi» intra-
presi a favore della riconciliazione
con la Serbia, sottolineando altresì
la necessità di applicare concreta-
mente i contenuti dell’accordo con
Belgrado. Per Van Rompuy, tutto
quello che è stato raggiunto finora
nel dialogo fra i Governi di Pristina
e di Belgrado è nel pieno spirito
dell’Unione europea. Proprio per
questo, Bruxelles ha deciso di avvia-
re in gennaio i negoziati di adesione
con Belgrado e sull’accordo di asso-
ciazione con Pristina. Thaçi, dal
canto suo, ha sottolineato il fermo
impegno del Kosovo di osservare i
termini dell’accordo con Belgrado.
«Non vogliamo perdere un solo
giorno», ha detto il primo ministro
kosovaro alla stampa.
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Decine di migliaia di persone ammassate ai confini

Il dramma
dei profughi siriani

Colloqui sull’unità regionale, sicurezza e distensione

Vertice dell’Asean in Brunei

Peres invita
a sostenere
gli sforzi
di Kerry

TEL AV I V, 2. «È un punto di par-
tenza, un inizio: eppure si vedo-
no alcune aperture»: questo il
giudizio del capo dello Stato
israeliano, Shimon Peres, sulla re-
cente missione diplomatica con-
dotta dal segretario di Stato ame-
ricano, John Kerry, per rilanciare
trattative di pace fra israeliani e
palestinesi. «I suoi sforzi devono
continuare. Dobbiamo stare al
suo fianco in questo sforzo» ha
sottolineato Peres incontrando ie-
ri il presidente del Consiglio dei
ministri italiano, Enrico Letta, in
visita in Israele. Anche perché, se
contrapposte ai gravi danni che
potrebbero scaturire da un suo
insuccesso, «le differenze fra le
parti allora appaiono davvero
piccole». D’altra parte Kerry pri-
ma di lasciare Tel Aviv ha am-
messo che i dirigenti israeliani e
palestinesi gli hanno chiesto di
tornare presto nell’area. Un’esi-
genza espressa anche dal premier
israeliano, Benjamin Netanyahu,
al termine dell’incontro con Let-
ta, che poi a Ramallah ha incon-
trato Abu Mazen. Il presidente
dell’Autorità palestinese ha detto:
«Siamo ottimisti, le intenzioni di
Kerry sono serie e il tempo per
sedersi nuovamente al tavolo dei
negoziati è vicino». Abu Mazen
ha poi ricordato di aver incontra-
to in quest’ultima tappa della na-
vetta diplomatica di Kerry, ben
tre volte il segretario di Stato
americano, affrontando tutti i te-
mi del dossier che interessano sia
i palestinesi sia gli israeliani.

Sul terreno, intanto, si registra
un nuovo episodio di violenza:
un giovane palestinese è rimasto
ucciso la scorsa notte durante in-
cidenti nel villaggio di Dura,
presso Hebron, in Cisgiordania. I
disordini sono iniziati quando
un’unità militare israeliana è stata
colpita da una sassaiola. Il giova-
ne, riferisce l’agenzia palestinese
Maan, è stato investito da un au-
tomezzo militare ed è poi dece-
duto in ospedale. Altre fonti, fi-
nora non confermate, sostengono
che il giovane sarebbe morto in-
vece colpito da un proiettile.

DA M A S C O, 2. Decine di migliaia di
siriani in fuga vengono respinti alle
frontiere con la Turchia, la Giorda-
nia e l’Iraq e rimangono ammassati
in zone di confine esposte a bom-
bardamenti aerei, d’artiglieria e al
fuoco incrociato delle forze legate al
presidente Assad, degli insorti e del-
le guardie di frontiera dei rispettivi
Paesi. È quanto ha denunciato
Human Rights Watch (Hrw) in un
rapporto redatto dai suoi ricercatori
che hanno condotto un’analisi della
situazione sul terreno.

L’organizzazione umanitaria basa-
ta a New York precisa che, al mo-
mento, dei quattro Paesi confinanti

con la Siria soltanto il Libano ha di
fatto lasciato le frontiere aperte. Nel
Paese l’Onu ha registrato circa
550.000 profughi, un decimo della
popolazione libanese, ma le autorità
di Beirut affermano che in Libano
ci sono almeno un milione di siria-
ni. In Turchia, le cifre ufficiali ag-
giornate a metà giugno parlano di
480.000 siriani, in Giordania di
387.000 e in Iraq di 158.000. A se-
guito di inchieste sul terreno e inter-
viste con civili siriani che si trovano
in campi informali a ridosso della
frontiera turca e irachena, con rap-
presentanti delle autorità turche, ira-
chene e giordane, Hrw ha docu-
mentato numerosi casi di siriani in
fuga respinti al confine o addirittu-
ra, nel caso giordano, bersaglio del
fuoco delle guardie di frontiera.

Proprio per cercare di trovare una
soluzione al sanguinoso conflitto si-
riano, il segretario generale del-
l’Onu, Ban Ki-moon, ha auspicato
ieri un nuovo incontro preparatorio
della Conferenza internazionale sul-
la Siria tra Russia, Stati Uniti e Na-
zioni Unite. «Spero che i preparati-
vi a livello trilaterale avranno luogo
il prima possibile, in modo che sare-
mo in grado di affrontare la crisi si-
riana al più presto» ha detto il se-
gretario generale dell’Onu parlando
a Ginevra.

Il secondo incontro preparatorio
della Conferenza sulla Siria tra i vi-
ce ministri degli Esteri di Stati Uni-

ti e Russia e il mediatore internazio-
nale Lakhdar Brahimi si è svolto lo
scorso 25 giugno, senza che sia stata
fissata la data di un nuovo collo-
quio tra le parti. Tra le difficoltà da
risolvere prima di convocare l’auspi-
cata Conferenza sulla Siria, Ban Ki-
moon ha menzionato la questione
di «chi rappresenterà il popolo si-
riano» e una decisione sulla parteci-
pazione di altri Paesi, l’Iran e l’Ara-
bia Saudita in particolare.

«Si prevede che entrambe le par-
ti, il Governo e l’opposizione, invie-
ranno la loro delegazione» ha detto
il segretario generale. Serve che i
gruppi di opposizione mandino una
«delegazione unita e coerente, che
possa davvero rappresentare le voci
e le posizioni dei gruppi di opposi-
zione» e che la delegazione del Go-
verno sia pienamente abilitata per
negoziare con il mediatore Brahimi
— ha affermato ancora Ban Ki-
moon — ribadendo che dopo oltre
due anni di conflitto, in Siria è ur-
gente porre fine alla violenza.

E proprio questa notte un’auto-
bomba è esplosa in un quartiere di
Damasco: lo ha reso noto l’O sserva-
torio siriano dei diritti umani, senza
però precisare se ci sono state vitti-
me. «Una forte esplosione causata
apparentemente da un’autob omba
ha colpito il quartiere di Kfar Susa»
a Damasco, ha precisato l’ong con
sede nel Regno Unito.

I capi delle diplomazie riuniti nel vertice Asean in Brunei (Afp)

Nonostante la decisione di Karzai di sospendere i negoziati dopo i contatti diretti tra Stati Uniti e talebani

Washington e Kabul trattano sulla sicurezza

BANDAR SERI BE G AWA N , 2. Si chiude oggi a Bandar Se-
ri Begawan, capitale del Brunei, l’incontro dei ministri
degli Esteri dell’Asean (Associazione dei Paesi del sud
est asiatico) e il contemporaneo Asean Regional Forum
(Forum regionale dell’Asean). Negli colloqui tra i re-
sponsabili delle diplomazie dei dieci Paesi dell’Asean
(Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Mala-
ysia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam), ampio
spazio ha trovato la disputa tra Cina e diverse nazioni
del sud est asiatico sul controllo di ampie aree maritti-
me. L’obiettivo iniziale di arrivare a una dichiarazione

che confermasse il Codice di condotta firmato tra Asean
e Cina nel 2002 è stato superato nelle ultime ore, con
l’accettazione da parte di Pechino di aprire trattative
per un nuovo Codice nel Mar cinese meridionale.

Al meeting ministeriale si affianca quello dell’Asean
Regional Forum, allargato a molti Paesi dell’Asia meri-
dionale e dell’Estremo Oriente, a Stati Uniti e Russia,
con in discussione la sicurezza regionale. Da ieri sono
in Brunei il segretario di Stato americano, John Kerry, e
l’omologo russo, Serghiei Lavrov. Previsto un faccia a
faccia su temi urgenti per i due Paesi.

Visita del premier
britannico

in Kazakhstan
AS TA N A , 2. Si è conclusa oggi una
visita di due giorni per David
Cameron in Kazakhstan, la prima
in veste ufficiale di un premier
britannico nel Paese ex sovietico
dell’Asia Centrale ricco di idrocar-
buri. Il principale obiettivo della
visita è stato quello di aumentare
il volume d’affari e mettere le im-
prese britanniche in posizione pri-
vilegiata nei futuri contratti con
Astana. Sono stati firmati una se-
rie di accordi commerciali ed eco-
nomici per quasi un miliardo di
dollari (820 milioni di euro).

Dopo un tour in Asia che lo ha
portato in Afghanistan e Pakistan,
Cameron è arrivato nel porto di
Atyrau sul Mar Caspio accompa-
gnato da una delegazione di 33
uomini d’affari britannici (tra cui i
rappresentanti di Shell, BG
Group e Petrofac) per inaugurare,
a fianco del presidente kazako,
Nursultan Nazarbajev, un nuovo
impianto petrolifero nel maxigiaci-
mento offshore di Kashagan. Ieri
ad Astana ha incontrato nuova-
mente Nazarbajev, che governa il
Paese dal 1991 (anno della sua in-
dipendenza) e che alle ultime ele-
zioni presidenziali ha vinto con il
95,5 per cento dei voti. Londra è
già uno dei maggiori partner com-
merciali ed economici di Astana,
nella cui economia ha investito,
fin dall’indipendenza, venti miliar-
di di dollari. Royal Dutch Shell
detiene una quota del 16,81 per
cento in Kashagan, così come
l’italiana Eni.

I campesinos
accettano il dialogo

con Bogotá
BO GOTÁ, 2. In protesta contro il
Governo colombiano da una ven-
tina di giorni, i contadini della re-
gione nord orientale del
Catatumbo hanno accettato l’invi-
to del presidente, Juan Manuel
Santos, a una riunione in pro-
gramma a Bogotá per cercare una
soluzione alla crisi. Lo ha detto ai
giornalisti il co-presidente della
Commissione per la pace della
Camera dei rappresentanti, Iván
Cepeda, riferendo di un comuni-
cato firmato dalla Asociación
Campesina del Catatumbo, che
rappresenta migliaia di campesinos:
11.000 manifestano nel comune di
Ocaña, seconda città del diparti-
mento di Norte de Santander, e
5.000 nell’area petrolifera di Tibú.
L’agitazione, cominciata il 10 giu-
gno, ha provocato già quattro vit-
time e una cinquantina di feriti.

KABUL, 2. I negoziati tra Kabul e
Washington su un trattato bilaterale
sulla sicurezza «stanno compiendo
passi avanti», nonostante l’opp osi-
zione del presidente afghano,
Hamid Karzai, il quale aveva decre-
tato la sospensione dei colloqui tra i
due Paesi dedicati alla definizione di
un accordo sulla partnership strate-
gica. I progressi nei negoziati sono
stati indicati, ieri, da George Little,
portavoce del Pentagono. Citato dal-
la France Presse, Little ha detto:
«Non si può essere certi che le riu-
nioni abbiano luogo tutti i giorni,
ma il processo negoziale prosegue».

La decisione di Karzai di imporre
un blocco ai negoziati è seguita
all’annuncio dell’avvio di negoziati,
peraltro mai decollati, fra gli Stati
Uniti e i talebani diretti a trovare
una soluzione all’annosa crisi afgha-
na. Karzai ha espresso forti critiche
al riguardo, poiché in questo modo
il suo Paese rischia di rimanere mar-
ginalizzato da un processo negoziale
che lo riguarda direttamente. Succes-
sivamente, tuttavia, sono arrivate le
rassicurazioni delle autorità statuni-
tensi: in particolare il segretario di
Stato, John Kerry, ha detto che Wa-
shington non ha certo alcuna inten-
zione di «scavalcare» le autorità di
Ka b u l .

Da rilevare che l’accordo bilaterale
sulla sicurezza, una volta sancito, ac-
quisterebbe un peso significativo,
considerando che entro la fine del
2014 vi sarà il completamento del ri-
tiro del contingente internazionale.
Tale intesa, segnala la France Presse,
deve definire le modalità della pre-

senza statunitense in Afghanistan
dopo il 2014. Una modalità che ri-
guarda in particolare il numero di
soldati da dispiegare e i compiti pre-
cisi che il contingente sarà chiamato
a svolgere. E le violenze, nel frat-
tempo, continuano: i talebani hanno
attaccato oggi un’azienda di traspor-
ti britannica che rifornisce la Nato
in una zona orientale di Kabul: un-
dici le vittime.

Rimane intanto il fatto che l’avvio
dei negoziati tra Stati Uniti e taleba-
ni non ha ancora avuto luogo. Dopo
l’apertura, le settimane scorse, di un
ufficio politico talebano a Doha, in
Qatar, trovava fondamento l’ip otesi
che una qualche forma di negoziato
potesse dipanarsi. Ma i miliziani, tra
conferme e smentite, sembrano aver
fatto marcia indietro. Di conseguen-
za si è venuta a creare una fase di
stallo che certo non è propizia per
un Paese che da tempo cerca di usci-
re da un clima di violenza, di scon-
tro e di incertezza. Nei giorni scorsi
il segretario generale della Nato, An-
ders Fogh Rasmussen, ha ribadito
l’impegno di assicurare una transi-
zione delle responsabilità senza trau-
mi in Afghanistan. Ma al tavolo ne-
goziale non si è ancora seduto nes-
suno, a dispetto delle attese.

Sul fronte pakistano, intanto, si
registrano nuove violenze. Un atten-
tatore suicida si è fatto saltare in aria
a Quetta, provocando la morte di
trenta persone. Più di sessanta i feri-
ti. Nella città pakistana, di nuovo se-
gnata da sanguinose violenze, le au-
torità locali hanno proclamato una
giornata di lutto.

Il Parlamento tunisino diviso
sulla bozza della Costituzione

TUNISI, 2. L’Assemblea costituente
della Tunisia è apparsa divisa sulla
nuova bozza della Costituzione che
ieri ha iniziato a esaminare. Ratifi-
cata il mese scorso dal presidente
dell’Assemblea costituente, la bozza
è stata discussa da una sessione ple-
naria di cui facevano parte anche
l’ex presidente della Repubblica,
Foued Mbazaa, il leader del partito
di maggioranza Ennahdha, Rached
Ghannouchi, il ministro della Giu-
stizia, Nadhir Ben Ammou, e il
presidente della prima Assemblea
costituente del 1956, Mustapha
Filali. Durante la presentazione di
Habib Khedher, sono state nume-
rose le contestazioni della bozza da
parte dell’opposizione, tanto da co-
stringere il presidente dell’Assem-
blea Mustapha Ben Jaafar a inter-
rompere la seduta e a rinviarla sine
die. Il responsabile dell’Assemblea
Meherzia Laabidi ha accusato l’op-
posizione di «contrastare l’i n t e re s s e
generale del Paese».

Nel frattempo, la guerra nella
confinante Libia è finita ufficial-
mente da mesi, ma la deriva di sof-
ferenza e disperazione non finisce a
Camp Choucha, nel sud della Tuni-
sia, che, dopo aver dato accoglienza
a centinaia di migliaia di rifugiati,
ieri è stato chiuso. Una decisione,
annunciata ormai da tre mesi, che si
è comunque abbattuta sulle centi-
naia di persone che ancora si trova-
vano nella struttura, private da do-
menica dell’acqua e dell’e n e rg i a
elettrica per costringerle ad andar-
sene. Queste persone hanno difeso
con la forza della disperazione le
tende che gli agenti tunisini hanno
cercato di smantellare. Si consuma
in queste ore un dramma al quale
la comunità internazionale non
sembra poter dare risposte, soprat-
tutto in tempi strettissimi, anche
perché per i rifugiati è arrivato il
caldo, quello vero, diventato insop-
portabile nelle ultime ore.

Convocato in Brasile
il Gabinetto di crisi

DOD OMA, 2. Il presidente degli
Stati Uniti, Barack Obama, è in
Tanzania, ultima tappa del suo
viaggio diplomatico in Africa,
che lo ha portato prima in Sene-
gal e poi in Sudafrica. Oggi, in-
sieme all’ex presidente George
W. Bush, deporrà una corona di
fiori sul luogo dell’attentato del
7 agosto 1998 all’ambasciata
americana, in cui morirono un-
dici persone. Dopo un incontro
con il presidente, Jakaya
Kikwete, Obama visiterà una
centrale elettrica. Washington
investirà sette miliardi di dollari
per ampliare le reti elettriche in
Africa. È anche previsto che il
presidente annunci un sostegno
finanziario degli Stati Uniti per
combattere il bracconaggio, in
particolare ai danni di rinoce-
ronti ed elefanti.

BRASILIA, 2. Il presidente del Brasi-
le, Dilma Rousseff, ha convocato
una riunione del Gabinetto di crisi
nella residenza presidenziale di cam-
pagna di Granja do Torto, nelle vici-
nanze di Brasilia, per fronteggiare le
manifestazioni di protesta che da tre
settimane scuotono il Paese sudame-
ricano. L’ufficio stampa del capo
dello Stato ha reso noto che l’agen-
da di Rousseff ha subito variazioni
per permettere la riunione di Gabi-
netto, senza precisare chi vi parteci-
pa. Nei giorni scorsi, in un discorso
alla Nazione, il presidente aveva fat-
to capire di essere pronta al pugno
di ferro se la protesta dovesse con-
tinuare a degenerare in scontri vio-
lenti.

La residenza presidenziale di
Granja do Torto, rilevano gli anali-
sti, è un luogo insolito per tenere
riunioni di Governo. L’ultima risale
al 2005, quando l’allora presidente,
Luiz Inácio Lula da Silva, chiamò a
raccolta il suoi fedelissimi in piena

crisi per il mensalao, la vicenda della
compravendita di parlamentari.

La convocazione della riunione
non ha però bloccato le manifesta-
zioni di protesta, le più imponenti
della storia del Brasile democratico.
Alcune decine di camionisti hanno
infatti bloccato una delle strade di
accesso al porto di Santos, il più im-
portante del Paese e il maggiore
dell’America latina, per protestare
contro l’alto costo dei pedaggi auto-
stradali. L’agitazione durerà almeno
settantadue ore, hanno annunciato
gli organizzatori della protesta.

Il blocco stradale ha provocato
una coda di oltre quindici chilome-
tri, ma le attività del porto non han-
no subito al momento rallentamenti.
Lo hanno confermato alla stampa
fonti della direzione dello scalo ma-
rittimo sulla costa dello Stato di San
Paolo. I manifestanti hanno chiesto
un incontro urgente con il governa-
tore di San Paolo, Geraldo Alckmin.

Una bambina afghana a Kabul (La Presse/Ap)

Si conclude
il tour di Obama

in Africa
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Pedagogia cristiana e cultura moderna

Come si cambia il mondo

A Nancy
mostra su Alix le Clerc
Pubblichiamo alcuni stralci della relazione
che il cardinale presidente emerito del
Pontificio Consiglio della Cultura ha tenuto
a Nancy in occasione della presentazione
della mostra «Alix le Clerc. La Révolution de
l’instruction» che sarà aperta dal 5 luglio al
15 settembre nella chiesa di San Francesco dei
C o rd i g l i e r i .

Come nel IV e nel V secolo
viviamo l’esperienza di un diffuso
s i n c re t i s m o
Oggi ci troviamo in un supermercato
affollato e molto fornito
e servono criteri per orientarsi

Una mostra sulla fase giovanile del grande pittore veneto

Inchiesta su Tiziano Vecellio

di PAU L PO U PA R D

Nella prefazione scritta
per il Dictionnaire hi-
storique de l’éducation
chrétienne d’e x p re s s i o n
f ra n ç a i s e (Paris, Edi-

tions don Bosco, 2010), e che con-
tiene un articolo dedicato alla bea-
ta suor Alix le Clerc (pp. 17-18), ho
sottolineato che «l’educazione cri-
stiana è un campo immenso e resta
oggi il compito più alto che ci sia
e il più indispensabile per il futuro
dell’umanità in cerca di speranza
all’alba del terzo millennio».

Se è vero che la pedagogia, se-
condo il Petit Larousse illustré, è
l’arte d’istruire e di educare i bam-
bini, il titolo di questo mio inter-
vento sembra introdurre un anta-
gonismo tra l’ideale cristiano di
questa pedagogia e la realtà della
cultura moderna. Dovremo verifi-
carlo. Ma vorrei farlo nello spirito

radio e le televisioni, i blog e inter-
net. Dove sono dunque i criteri
per discernere la verità, in mezzo
alle molteplici proposte incrociate,
spesso antagoniste?

All’alba del terzo millennio il
mondo sembra essere giunto a una
soglia storica paragonabile a quella
del IV e V secolo, che hanno visto
il crollo dell’impero romano e
l’emergere di una nuova società,
creatrice di una nuova cultura. È
perciò indubbiamente illuminante
chiederci perché e come, in mezzo
a tante proposte vecchie e nuove,
d’oriente e d’occidente, è la fede in
Cristo ad avere vinto (cfr. Jean-
Marie Mayeur: Naissance d’une
chrétienté, 250-430, coll. Histoire
du Christianisme, Paris, Desclée,
1995).

Il punto essenziale è che, in
quell’epoca decisiva in cui il mes-
saggio del Vangelo conquista il
mondo conosciuto, nel grande mo-

parallelismo con il ritorno alla na-
tura, il fascino del sole e delle
spiagge estive e la crescente affer-
mazione di un’ecologia dalle di-
mensioni religiose pagane.

Chiediamoci allora: quale peda-
gogia cristiana per questa cultura
moderna, sull’esempio della Chiesa
dei secoli dei Padri?

Nella sua Critique de la modernité
(Fayard, 1992), Alain Touraine ve-
deva il XIX come il secolo segnato
dall’economia e il XX come il seco-
lo degli scontri culturali, in nome
dell’identità. Il desiderio di felicità
sostituisce l’angoscia della salvezza,
e la ricerca della responsabilità la

Una nuova traduzione

La Bibbia
in romeno

di ED UA R D PAT R A ŞCU

È stata presentata ufficialmente a
Iaşi, in Romania, la prima traduzio-
ne integrale della Bibbia dai testi
originali in ebraico, aramaico e gre-
co in lingua romena, traduzione
fatta dalla Chiesa cattolica romena.
Trattandosi di un testo tanto atteso,
la presentazione è stata un momen-
to estremamente importante per la
vita della Chiesa locale, nonché per
l’intera comunità cattolica romena
(ci riferiamo ai due riti cattolici pre-
senti a ridosso dei Carpazi, i latini
e i bizantini). Sebbene la traduzio-
ne sia stata reclamata da molto
tempo dai fedeli, fino a oggi non è
stato possibile averla per diversi
motivi.

Gli iniziatori del progetto — e
cioè il vescovo di Iaşi Petru
Gherghel e l’arcivescovo di Bucare-
st Ioan Robu (diocesi che da sem-
pre collaborano tra loro in tutti i
campi della vita ecclesiale) — vi
avevano già pensato negli anni Ot-
tanta, quando furono mandati a
Roma i primi due sacerdoti, don
Anton Budău e don Alois Bulai.
Costoro, terminati gli studi al Pon-
tificio Istituto Biblico e rientrati a
casa, iniziarono la traduzione, riu-
scendo a completare il Nuovo Te-
stamento. Ma nel 1997, con la mor-
te di don Anton, il lavoro si inter-
ruppe. Poi però, grazie all’aiuto di

Oltre al vescovo di Iaşi e al ve-
scovo ausiliare della stessa diocesi
Aurel Percă, alla presentazione uffi-
ciale hanno partecipato l’a rc i v e s c o -
vo di Riga (Lettonia) Zbigņev Stan-
kevičs, il vescovo di Chişinău (Re-
pubblica Moldova) Anton Coşa e il
vescovo ausiliare di Bucarest Cornel
Damian. Abbiamo avuto l’onore di
avere tra noi anche insigni biblisti
venuti dall’Italia, come padre Ste-
phen Pisano del Pontificio Istituto
Biblico, don Luca Mazzinghi, pre-
sidente dell’Associazione Biblica
Italiana, don Giuseppe Pulcinelli
della Pontificia Università Latera-
nense e don Marco Settembrini del-
la Facoltà Teologica dell’Emilia Ro-
magna. Si è trattato di presenze che
hanno dato all’evento un carattere
ancora più solenne e di grande
spessore scientifico.

Quello ultimato è stato veramen-
te un lavoro importante. Se infatti
fino a ora esistevano traduzioni in
romeno fatte dalla Chiesa ortodossa
e dalle comunità protestanti, esse
presentavano diversi problemi. In
particolare, vi erano sia difficoltà a
livello di lettura (parliamo di una
lingua romena arcaizzante, dato che
si trattava di traduzioni realizzate
diversi anni fa) sia difficoltà dovute
al fatto che le traduzioni non ri-
spondevano alle esigenze semanti-
che tipiche della Chiesa cattolica.

di quel gesuita spagnolo del XVI
secolo, Ioannes Bonifacius, per il
quale puerilis institutio est mundi re-
novatio.

Tradotto alla mia maniera, que-
sto adagio classico potrebbe ali-
mentare l’ambizione del pedagogo
cristiano che sfida la modernità:
educare i giovani è cambiare il
mondo, come ha fatto Alix le
Clerc insieme a Pierre Fourier, il
parroco di Mattaincourt, fondando
la congregazione di Nostra Signo-
ra per «offrire alle bambine l’i s t ru -
zione che le salverà dall’ignoranza
e dalla miseria, facendo crescere il
fanciullo e aiutandolo a conoscere
e a realizzare tutte le sue potenzia-
lità, persino quella di diventare un
santo».

Pierre e Alix introducono nuovi
metodi pedagogici che suscitano
grande eco: gli alunni imparano a
leggere tutti allo stesso tempo, sen-
za differenze di livello, e questa ri-
voluzione dell’istruzione è accom-
pagnata dall’invenzione della lava-
gna, ancora in uso ai nostri giorni.

Oggi l’analfabetismo e l’analfa-
betismo di ritorno esistono ancora
nel mondo e da noi molti bambini
e giovani immersi nella cultura
moderna troppo spesso non di-
spongono di una vera pedagogia
cristiana, ridotta a nozioni vaghe
del tutto incapaci di trasformarsi in
un insieme soddisfacente per la
mente e di alimentare la vita: un
sapere scarso, fatto di approssima-
zioni evanescenti.

Coeli enarrant gloriam Dei, canta-
va il salmista. I cieli raccontano la
gloria di Dio per gli occhi meravi-
gliati di quanti hanno un cuore
che ascolta e una mente aperta ai
segni. Perché gli occhi vedano è
anche necessario che l’orecchio in-
tenda e la mente comprenda ciò
che Vladimir Yankélévich, all’inizio
della sua trilogia, Ce je ne sais quoi
et le Presque rien, identifica come
quel “qualcosa” che protesta e sus-
surra in noi contro il successo delle
visioni riduzioniste del mondo (Pa-
ris, Seuil, 1980). Quel “quasi nulla”
ricorda «il bagliore timido e fug-
gente, l’istante fugace, i segni eva-
sivi; è sotto questa forma che scel-
gono di farsi conoscere le cose più
importanti della vita. Non è facile
percepirne il bagliore infinitamente
incerto, e neppure comprenderne il
senso». E prima di concludere dice
che «per volere, non è necessario
essere un atleta, bisogna solo vole-
re. Ma bisogna volerlo. La rondine
non è un dottore in scienze in gra-
do di spiegare ai suoi confratelli il
segreto del volo. Mentre si discute
sul suo caso, senza altre spiegazio-
ni, si alza in volo di fronte ai dot-
tori stupiti». Cerchiamo dunque di
alzarci in volo.

Ieri, nel mio paese dell’Angiò, il
catechismo era un fatto evidente,
come la preghiera della sera in fa-
miglia e la messa della domenica.
Oggi ci troviamo in un supermer-
cato superaffollato e superfornito,
dove la caratteristica di ciò che è
evidente è di non essere condiviso.
I messaggi si moltiplicano, come le

fede in Cristo, per la sua novità,
colma le aspirazioni spirituali in-
soddisfatte, sia nei rapporti con la
divinità, sia nelle relazioni tra gli
uomini. Noi siamo, mi sembra, in
una situazione culturale simile, con
l’emergere di un sincretismo che
trascina con sé le tradizioni più di-
sparate.

Insomma, in un altro contesto,
tutti gli elementi dominanti di
quella nuova coscienza religiosa
che Henri-Irénée Marrou, pren-
dendo a prestito l’espressione da
Oswald Spengler, nella sua Église
de l’antiquité tardive ha divulgato

vimento di conversio-
ne che trascina gli
abitanti dell’imp ero
romano e coinvolge
anche i loro vicini, a
delinearsi, più che
un’evoluzione è una
rivoluzione, la quale,
con la fede nuova,
impone un altro mo-
do di vivere il tempo,
di pensare i rapporti
familiari e sociali, di
concepire la morte e
l’aldilà. Nella crisi
dell’impero romano e
nella nascita di una
nuova religiosità, la cleo irriducibile della modernità è

senza alcun dubbio il punto di an-
coraggio più saldo della pedagogia
cristiana nel cuore della cultura
mo derna.

Lo scontro tra le culture, le affa-
scinanti applicazioni tecniche delle
scoperte scientifiche, la prova della
durata dell’esistenza in un mondo
ferito, l’eclissarsi dei modelli cultu-
rali, la crisi dell’evidenza, la di-
spersione del senso negli ambiti a
compartimenti stagni del sapere, la
discontinuità e la contraddizione
tra i punti di riferimento, la conte-
stazione dei sistemi e il sospetto
verso le rappresentazioni attestano
una ricerca del senso testimoniata
da una preoccupazione sorda e
profonda per il domani.

La pedagogia cristiana per ri-
spondervi, come al tempo della na-
scita della cristianità nella tarda
antichità, saprà onorare la richiesta
del mio maestro e venerato amico,
il cardinale Henri de Lubac: «i
credenti dovrebbero mostrarsi più
desiderosi di vivere il mistero che
di difenderne con ansia le formule
e d’imporne la forma».

Mentre ringraziavo il nostro Pa-
pa Francesco, all’indomani della
sua elezione, per averci ricordato
«la dolce gioia di evangelizzare»
dell’Evangelii nuntiandi di Paolo VI
del quale sono stato per lunghi an-
ni collaboratore alla Segreteria di
Stato, mi ha detto con ferma con-
vinzione: «bisogna sempre tornar-
ci. Più che di maestri abbiamo bi-
sogno di testimoni, o, meglio an-
cora, di maestri che siano testimo-
ni».

Beata Maria Teresa di Gesù (Alix le Clerc) in una stampa del XVII secolo

Tiziano, «Il vescovo Jacopo Pesaro e Papa Alessandro VI

davanti a san Pietro» (1510-1514)

un altro sacerdote, don
Alois è riuscito a tra-
durre i Salmi. A co-
minciare dal 2002, so-
no così usciti due vo-
lumi, pubblicati dalla
casa editrice del Semi-
nario Maggiore di Iaşi,
l’Editrice Sapientia.
Qualche anno dopo — e precisa-
mente nel 2006 — don Bulai ha ri-
preso il lavoro di traduzione, aiuta-
to da don Iosif Antili, reduce anche
lui dagli studi biblici compiuti a
Roma. Partendo dal libro della Ge-
nesi, i due hanno iniziato a tradurre
l’Antico Testamento. Ancora una
volta però il lavoro si è interrotto,
finché nel 2008, a don Iosif Antili è
subentrato chi scrive.

Da quel momento abbiamo lavo-
rato ininterrottamente, riprendendo
dall’inizio tutto il lavoro. Così ab-
biamo tradotto tutto l’Antico Testa-
mento secondo criteri metodologici
biblico-teologici aggiornati, criteri
che occorreva applicare anche alle
parti che erano state già tradotte.
In quest’ottica, l’estate scorsa abbia-
mo rivisto la traduzione dei Salmi e
del Nuovo Testamento, proponen-
do modifiche, correzioni e aggiun-
te. Sono state anche aggiunte mol-
tissime note, completando quindi le
introduzioni, l’apparato critico e gli
altri materiali ausiliari. Il risultato è
stato un lavoro completamente
nuovo.

Accanto al testo tradotto (che si
presenta nel formato accademico
17/24 centimetri), questa edizione
pubblicata dall’Editrice Sapientia —
che si articola in 3.120 pagine e ha
il testo bicolore — vanta moltissime
note esplicative a piè di pagina,
tanti riferimenti biblici sui lati, in-
troduzioni ai blocchi di libri della
Bibbia, a ciascun libro in parte e
tanti materiali ausiliari alla fine del
libro. Tra questi ricordiamo la cro-
nologia biblica, in sinossi con la
storia civile, le ventisei mappe a co-
lori, le immagini del mondo bibli-
co, le unità di misura presenti nella
Bibbia, un indice liturgico delle let-
ture. Ci auguriamo che questa tra-
duzione del testo — anche attraver-
so le iniziative del Dipartimento di
Ricerche bibliche della diocesi di
Iaşi, appena fondato e presentato
proprio in questa occasione ufficiale
— possa essere conosciuta e letta da
tutti coloro che amano la Parola di
Dio, o che vogliono accostarvisi per
studiarla affinché attraverso la Sua
Parola la vita di Dio passi nei cuori
degli uomini e delle donne del no-
stro tempo.

Il progetto conclusosi oggi
fu avviato negli anni Ottanta
da Petru Gherghel vescovo di Iaşi
e da Ioan Robu arcivescovo di Bucarest

sotto il concetto di
«nuova religiosità».
Questa nuova atmosfera
spirituale è caratterizzata,
secondo l’espressione og-
gi tanto di moda, dal “ri-
torno del sacro”, tenendo
conto però che il sacro
non era mai veramente
scomparso dalle coscien-
ze. Allo scetticismo ra-
zionalista diffuso tra le
élite, tra l’intelligentsia, si sostituisce
progressivamente un sentimento re-
ligioso nuovo contraddistinto da
un sentimento del divino e dalla
preoccupazione di una felicità
nell’aldilà, all’interno di uno sche-
ma cosmologico in cui l’anima ri-
sale verso il mondo astrale, quel
regno originale fonte delle particel-
le luminose dell’esistenza tempora-
le; la trascendenza che ritorna
nell’immanenza, la cultura delle
sorgenti e delle foreste. E noi po-
tremmo, senza fare una nesso im-
proprio, stabilire uno sconcertante

sottomissione all’ordine divino. E
se, come tutti i concetti generali, la
modernità perde in intensità ciò
che guadagna in genericità, essa
diventa come un’aria di libertà, un
desiderio di uguaglianza, uno slan-
cio di fraternità. Si definisce pro-
prio per la separazione dal mondo
oggettivo, creato dalla ragione in
sintonia con le leggi della natura,
del mondo della soggettività, che è
innanzitutto appello alla libertà
personale. Questa duplice afferma-
zione antagonista della ragione e
del soggetto che costituisce il nu-

«Tiziano non è solo un gran pitto-
re: è al tempo stesso, e proprio per-
ché ha inteso non essere altro che
un gran pittore, un fenomeno stori-
co denso dei significati più eletti»
scriveva nel 1938 Hans Tietze; la
mostra «Tiziano, Venezia e il Papa
Borgia», che la Fondazione Centro
Studi Tiziano e Cadore ha allestito

pa Alessandro VI davanti a san Pie-
t ro . Un’opera che ora si conosce
meglio, grazie alla recente pulitura
e alle preliminari indagini e che,
dopo tanti tentativi compiuti negli
anni passati, è in Italia per la prima
volta, in occasione degli eventi di
questa stagione dedicati al grandis-
simo pittore veneto.

a palazzo Cosmo a Pieve di Cadore
(fino al 6 ottobre) in occasione dei
suoi primi dieci anni d’attività, in-
sieme al paese natale del grande ar-
tista, vuole “r a c c o n t a re ” e rendere
più facilmente leggibile la celebre
opera conservata al Museum voor
Schone Kunsten di Anversa nota
come Il vescovo Jacopo Pesaro e Pa-

realizzata da Tiziano e si era anche
ipotizzato che il quadro fosse stato
dipinto in diverse fasi o, magari,
iniziato da Bellini, gli esami esegui-
ti hanno dimostrato che la tela è
paragonabile, sotto il profilo tecni-
co e dei materiali, alle opere del
1510-1514 circa.

La mostra, curata da Bernard
Aikema e organizzata da Vil-
laggio Globale International,
offre l’occasione — attraverso
una decina di opere di riferi-
mento e di confronto, dipinti,
disegni e silografie, gemme, ar-
mature e documenti — di ricon-
siderare lo stile e la datazione
del quadro, ma anche di esami-
nare più da vicino gli avveni-
menti che ne circondarono la
commissione. Molti particolari
sono stati trascurati o male in-
terpretati mentre il suo oggetto
preciso e le cerimonie che lo
hanno ispirato non sono stati
analizzati a fondo. Se l’op era
in passato era stata considerata
addirittura come la più antica

Sorprese dal restauro del polittico di Gand di Jan e Hubert van Eyck

I volti ancora inesplorati di un capolavoro
Un volto sotto il cielo della città è una delle tante
sorprese in cui si sono imbattuti i restauratori del
celebre polittico dell’Agnello mistico di Gand nei
primi nove mesi del loro lavoro. Non si sa chi
rappresenti il volto, né chi lo abbia dipinto; un

nuovo mistero che arricchisce l’ampia collezione
di enigmi che circondano il capolavoro quattro-
centesco dei fratelli Van Eyck. «Il restauro
dell’opera che neppure Filippo II riuscì a compra-
re, il tesoro di Gand — scrive Enrique Serbeto sul

quotidiano spagnolo
«Abc» — non si conclu-
derà prima del 2017. Gli
esperti di pittura fiam-
minga sperano di riusci-
re a datare i ventitré
pannelli del polittico».
È stata la Getty Foun-
dation di Los Angeles a
rendere possibili, con
una generosa donazione,
le analisi scientifiche
preliminari. Il restauro
vero e proprio invece
viene compiuto dal Ro-
yal Institute for Cultural
Heritage di Bruxelles in
una delle sale espositive
del Museo di Belle Arti
di Gand, dove il pubbli-
co avrà la possibilità di
seguire “in diretta” l’an-
damento del lavoro at-
traverso una parete di
v e t ro .Un particolare dell’«Agnello mistico» (1426-1432)
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Socializzazione e sviluppo delle civiltà

Come Teilhard de Chardin
anticipò

la globalizzazione
di FIORENZO FACCHINI

Le relazioni della specie umana con
l’ambiente si sono accresciute con il
tempo passando da un’economia di
caccia e raccolta all’economia neoli-
tica di produzione, attraverso l’agri-
coltura e l’allevamento; e successi-
vamente, all’economia industriale e
postindustriale. Il Neolitico, con
l’urbanizzazione, ha comportato un
incremento della socializzazione tra
i gruppi umani, mentre la diffusio-

sovrapposizione di vedute mistiche
a una visione scientifica (Simpson).

Al di là di questa osservazione, la
prospettiva teilhardiana merita
grande considerazione. Essa ha pre-
figurato aspetti caratteristici della
società attuale, in modo particolare
della società dei network. Teilhard
vede l’umanità come involucro pen-
sante della biosfera. Egli la chiama
«noosfera». Questo involucro si ac-
cresce nel tempo con la socializza-
zione.

ne dell’agricoltura e
dell’allevamento ha favo-
rito nuove relazioni con
l’ambiente e la conquista
di nuove terre. Non c’era-
no solo relazioni coopera-
tive, ma anche di compe-
tizione e di lotta. La con-
flittualità, che presumibil-
mente non sarà mancata
neppure nel Paleolitico,
assume nel Neolitico for-
me organizzate di lotta
tra gruppi per la conqui-
sta di nuovi territori.

È stato sostenuto che le guerre di
conquista hanno le loro radici nel
Neolitico (Childe). Tuttavia il Neo-
litico rappresenta un periodo di in-
tensificazione della vita sociale e
dei rapporti tra i gruppi umani, co-
me si evince anche dalle frequenti
rappresentazioni di scene di vita e

Ora non c’è dubbio che questa
crescita si esprime oggi e nell’imme-
diato futuro in modo tutto partico-
lare nei nuovi mezzi di comunica-
zione a distanza, che possono esse-
re visti come una rete di relazioni
che avvolge l’umanità attuale nel
vero senso della parola.

Vita e pensiero
Anticipiamo stralci di uno degli articoli
pubblicati nel numero in uscita della
rivista «Vita e Pensiero». L’autore vi
affronta il tema dello sviluppo della
relazionalità dalle origini della vita fino
alle contemporanee interconnessioni
tecnologiche.

di FRANCESCO SCOPPOLA

A 125 anni dalla nascita
di Josef Albers (1888-
1976), la sua opera è
stata riproposta in Ita-
lia tramite due diverse

iniziative. A Perugia per tre mesi,
sono stati esposti i disegni conser-
vati a Monaco di Baviera e le ope-
re prestate dalla fondazione ameri-
cana sorta in suo nome. A Città di
Castello è stato dispiegato il suo
insegnamento, anzi — meglio — il
suo “non insegnamento”, il suo
racconto ai ragazzi, illustrato da
piccole opere, dalla grafica, dal ri-
taglio della carta, perfino da un vi-
deo dove parla agli allievi. Ma non
è solo la coppia di mostre che va
ricordata: i cataloghi, in italiano e
in inglese, che restano (con le ma-
gnifiche riproduzioni delle opere
pubblicate da Dario Cimorelli per
Silvana Editoriale) anche per chi
non ha potuto recarsi nelle due
belle città umbre meritano altret-
tanta attenzione.

È più che esaustivo il titolo che
accompagna il nome dell’artista nel
volume di 288 pagine che illustra
la mostra di Perugia: Spiritualità e
r i g o re . In copertina la sua C ro c e
bianca del 1937. Non potendo qui
tracciarne un’epitome, si richiama-
no però almeno i contenuti dei ca-
pitoli che accompagnano le presen-
tazioni, gli apparati e il catalogo
vero e proprio. Il modernista sacro,
l’artista cattolico è illustrato da Ni-
cholas Fox Weber. Di nuovo su sa-
cro e cattolico nella sua vita e nella
sua opera scrive Paolo Papone.
Ancora sul sacro torna Marco Pie-
rini. Scrive di «avventure con il
dolore della luce» Colm Tóibín.
Conclude questa parte del catalogo
Julie Agoos con «una radianza nel
temp o».

Il più snello volume curato da
Samuele Boncompagni, che ac-
compagnava in 96 pagine la mo-
stra di Città di Castello, è sottoti-
tolato Arte come esperienza: i metodi
di insegnamento di un maestro del
Bauhaus. In copertina propone Al-
bers nel 1953 con un suo modello
in carta piegata.

Tutto si può dire dell’arte del
ventesimo secolo: che sia difficile
da capire e facile da fare, velleita-
ria, ingannevole, ambigua, presun-
tuosa, a volte volutamente offensi-
va, dirompente, disarmonica, soli-
taria, perfino repulsiva, incapace di
sinfonia e di concerto, troppo esa-
speratamente autografa, dominata
dal mercato: tutto, ma non si può
dire che si sia allontanata dal vero.
E invece proprio questo superfi-

ne dei genocidi ripresi con il tra-
monto della schiavitù, della diffu-
sione della meccanizzazione, della
accelerazione del progresso, della
estrema complicazione, del diso-
rientamento crescente e più in par-
ticolare della chimica, dell’asfalto,
del petrolio, dell’aeroplano, della
radio (con l’inizio delle trasmissio-
ni senza fili), dell’atomica, della
plastica, della televisione, dell’elet-
tronica, della rete globale, della
manipolazione genetica, della crisi
degli equilibri “naturali”, ha trova-
to una fedelissima eco nella produ-
zione dei suoi artisti. Una produ-
zione che coerentemente non si le-
ga, ma stride con quella preceden-
te, che quindi pone problemi di
continuità e di contiguità che sa-
rebbe anacronistico ostinarsi a ne-
gare, rivendicando ancora oggi di-
ritti (lo si fa spesso, specie in ar-
chitettura) che erano scontati per
le precedenti generazioni di artisti
o progettisti, ma che non lo sono
più oggi.

Diritti o margini di azione che
sono al presente divenuti impropo-
nibili per effetto della smisurata di-
latazione delle capacità costruttive
e distruttive di ciascuno, trasferen-
do il cimento lontano dal traguar-
do e dal primato, ponendo la nuo-
va attuale sfida nella cura, nella ca-
pacità di continuità e nella discre-
zione, lungo tutto l’itinerario non
solo sul fine.

Sin dall’inizio dell’ultimo secolo
dello scorso millennio — anzi sul

rio di fine millennio, basti riandare
alla Parigi del XX secolo di Jules
Verne, ideata dal 1861, rifiutata nel
1863 dall’editore come stravagante
e quasi offensiva, quindi pubblica-
ta solo nel 1994, quando tutto si
era puntualmente avverato e quan-
do tante altre opere come Ve n t i m i l a
leghe sotto i mari, Dalla terra alla
luna, Attorno alla luna, Il padrone
del mondo e Caccia alla meteora ave-
vano ormai mostrato cronometrica-
mente la loro anticipazione dei fat-
ti di un secolo almeno (e in più di
un caso di un secolo esatto).

È inquietante e quasi inspiegabi-
le notare un parallelismo: come a
fianco delle idee migliori si svilup-
pino contestualmente anche le
peggiori, affini e somiglianti a esse,
e come le seconde, travisandole,
spesso possano avere un soprav-
vento almeno temporaneo sulle
prime. La scuola Bauhaus viene
chiusa dal nazismo. La progetta-
zione al servizio di tutti viene ar-
chiviata dal programma di sfruttare
prima e sopprimere poi una parte
dell’umanità, anzi tutte le sue com-
ponenti tranne una: la pretesa raz-
za ariana.

A partire dalla crisi del 1929 si
tratta di un periodo dalle inquie-
tanti assonanze con il tempo pre-
sente. Ma l’esperienza di Albers —
una vita che in qualche modo ri-
chiama una figura della mitologia
cristiana medievale, quella del-
l’ebreo errante — nella sua interez-
za narra anche e proprio il supera-
mento di questa gravosissima pro-
va. Fuggito dal nazismo e dalle
leggi razziali opera poi in America.

Dopo la retrospettiva di Mode-
na, le due mostre umbre sono state
ulteriori occasioni per vedere — p er
giunta in uno sguardo d’insieme e
attraverso altre diverse opere —
quanto altrimenti, per esser visto e
compreso, richiede lunghi viaggi in
Europa e negli Stati Uniti. Non di
rado verrebbe voglia di toccarle,
queste opere, per iniziare meglio a
capirle, per discernere tra immagi-
ne e materia. Si tratta con ogni
evidenza di effetti voluti, di ambi-
guità ricercate tra esposizione pia-
na e tridimensionalità. È la forza
stessa della didattica di Albers. Vi
sono cartigli, tutt’altro che geome-
trici, che si avvolgono e si ritorco-
no in spazi paralleli al nostro.

Josef Albers e l’arte contemporanea

Sguardi nuovi
sulla realtà

collettivi antropomorfi nell’arte pa-
rietale. La crescita della socializza-
zione accompagna e caratterizza lo
sviluppo delle civiltà.

Uno studioso che ha sottolineato
con particolare insistenza l’enorme
importanza della socializzazione
nella ominizzazione, a partire dalla
comparsa dell’uomo, anticipando le
prospettive della globalizzazione e
della mondializzazione, è stato
Pierre Teilhard de Chardin. Egli ve-
de la socializzazione crescente come
un prolungamento dell’evoluzione
della vita. Questo pensiero è ricor-
rente nelle sue opere. La sua pro-
spettiva non si accontenta di deli-
neare un futuro in cui civiltà e po-
poli diventano sempre più interdi-
pendenti, ma intravede il cammino
di una nuova umanità verso il pun-
to di arrivo di tutta l’evoluzione co-
smica, il punto omega, coincidente
con il Cristo ricapitolatore di tutta
la realtà. Ma in questo modo di ve-
dere — è stato osservato — si ha una

la comunicazione, sembra più con-
veniente parlare di diffusione di
tratti culturali. È un aspetto della
mondializzazione che costituisce un
fenomeno molto più ampio.

La relazione costituisce l’ambien-
te dell’uomo. Tuttavia le accresciute
possibilità di comunicare utilizzan-
do le moderne tecnologie possono
paradossalmente incidere negativa-
mente sulla relazione interpersona-
le. L’interazione con l’altro è sosti-
tuita dalla relazione con lo stru-
mento che virtualmente interagisce.
Si tratti di internet o della tv o dei
giochi elettronici, la relazione inter-
personale viene a essere limitata, e
non favorita; la solitudine della per-
sona si accresce. È un aspetto della
società della comunicazione che
non va ignorato né sottovalutato,
specialmente per l’età evolutiva. Se
la relazione con altri esseri umani
rappresenta una condizione struttu-
rale per il successo dell’uomo, essa
va salvaguardata e valorizzata in
ogni età.

Al di là della vi-
sione di Teilhard, lo
sviluppo della rela-
zionalità nella spe-
cie umana registra
oggi un momento
indubbiamente nuo-
vo che apre scenari
imprevisti per
l’umanità del piane-
ta. Con i mezzi for-
niti dalla telematica
e dall’informatica, le
relazioni sono carat-
terizzate dalla co-
municazione imme-
diata, in tempo rea-
le e senza limiti di
spazio, dall’i n t e rd i -
pendenza che si
crea fra individui e
gruppi, dal supera-
mento di confini
geografici e anche
ideologici, dalla dif-
fusione di tratti cul-
turali. Anche la dif-
fusione delle culture
può avvenire, ma
data la rapidità e
frammentarietà del-

Con il Bauhaus
e con la nascita del disegno industriale
si affermò l’idea
di rendere accessibile a tutti la bellezza
Tramite la produzione in serie

Questa arte recente, provocato-
ria e difficile, di rottura col passa-
to, ha dunque mostrato, se non al-
tro, ciò che il resto del mondo an-
dava invece diffusamente e veloce-
mente perdendo: il saper guardare
a tutti e a ciascuno, oltre la vita
dei suoi artefici, oltre il presente in
perenne trascorrimento, oltre il
progresso della scienza, oltre la
moda, oltre il potere, oltre il cla-
more, oltre il denaro. Sino al silen-
zio, sino all’ascolto del sentimento.

Ma torniamo a Josef Albers. Fu
il primo allievo a diventare maestro
del Bauhaus, nome scelto da Gro-
pius — in riferimento all’arte me-
dievale dei muratori — per la scuo-
la statale di architettura, arte e de-
sign della Germania, scuola che fu
attiva a Weimar (1919-1925), a Des-
sau (1925-1932) e a Berlino (1932-
1933). È una scuola, ancora oggi
tanto famosa tra chi studia arreda-
mento e architettura.

La tecnica di Albers per favorire
l’apprendimento immediato e dure-
vole era fondata sulla pratica. Do-
po il recupero della tradizione arti-
giana che aveva caratterizzato in
Inghilterra la scuola e il movimen-
to artistico di arti e mestieri (l’arts
and craft partita dal pensiero di
Augustus Pugin, e proseguita verso
le esperienze di John Ruskin, di
William Morris, sulle orme delle
antiche corporazioni medievali, si-
no a Charles Rennie Mackintosh),
l’idea di rendere accessibile a tutti
la bellezza tramite la produzione
in serie meccanizzata, con la nasci-
ta del disegno industriale, si apre
in effetti in Germania con la scuo-
la Bauhaus a un ideale democrati-
co di composizione tra pregio ed
economia, con luoghi di lavoro
ben illuminati e salubri, case pic-
cole ed essenziali ma complete di
tutto il necessario e disponibili a
prezzi accessibili.

Si tratta insomma, per vivere al
meglio, di pensare bene e in antici-
po tutto quanto verrà poi riprodot-
to in gran numero, risparmiando
sulla produzione seriale: dal quar-
tiere, alla fabbrica, alla casa, all’ar-
redo, al più minuto oggetto di uso
comune. È in fondo la stessa logi-
ca del mercato, ma posta primaria-
mente al servizio dell’utenza, non
solo del produttore o della distri-
buzione. Nel momento di pieno
sviluppo e maturazione del moder-
nismo e dell’azione popolare si la-
vorava al raggiungimento di questi
t r a g u a rd i .

re che non vi sia — dopo di lui
non solo tra gli allievi come Rau-
chemberg, ma anche altrove, a par-
tire ad esempio da Maurits Corne-
lis Escher o da Mark Rothko — un
diffuso debito nei suoi confronti.
Albers è stato al tempo stesso, nel-
la “sua” scuola e in generale, un
attento seguace e un anticipatore.

La mostra è stata in certo modo
una novità per la Galleria Nazio-
nale dell’Umbria, novità che tutta-
via rientra nel solco del progetto di
Francesco Santi (1914-1993), il so-
printendente perugino che proprio
per il museo di Perugia aveva pen-
sato a una sezione di arte moderna
e contemporanea. Tra l’altro, pro-
prio nei giorni della mostra, si è
data infine attuazione ai suoi vole-
ri, attraverso le disposizioni testa-
mentarie lasciate dalla moglie, Bar-
bara Marini Clarelli, con l’ap ertura
del palazzo degli Oddi, divenuto
casa museo, ad iniziativa della ap-
posita fondazione costituita in loro
nome e da loro voluta (è possibile
una visita virtuale sul sito: in-
f o @ f o n d a z i o n e m a r i n i c l a re l l i s a n -
ti.org). Si tratta di un rarissimo
esempio di arredo conservato intat-
to, attraverso i secoli. Il difficile le-
game da ricercare lungo un percor-
so ininterrotto tra passato e presen-
te, pare in questo periodo a Peru-
gia meno impervio.

Opere che testimonia-
no uno straordinario
slancio verso la perfe-
zione irraggiungibile,
attraverso il virtuosi-
smo calligrafico, anico-
nico.

A considerare la da-
ta di nascita di Albers,
davvero non si può di-

cialmente spesso si ripete, peraltro
per comprensibili ragioni.

Se — indubbiamente anche per
effetto dell’avvento della fotografia
— già dal secolo precedente era
progressivamente diminuito l’inte-
resse per la fedele riproduzione del
visibile (e dell’immediatamente ri-
conoscibile), a favore e con mag-
giore spazio per l’astrazione, per
l’enigmatico, per il problematico,
per la ricerca della forma dei pen-
sieri, dei simboli, nella loro scom-
posizione e destrutturazione, que-
sto non significa che vi sia stato un
allontanamento dalla realtà, anzi
semmai un approfondimento del
tutto nuovo nell’indagarla.

Il secolo “b re v e ” e affrettato, af-
follato, il tempo delle instabili con-
traddizioni, delle estreme lacerazio-
ni, delle invenzioni letali, della rot-
tura con la tradizione, delle grandi
guerre mondiali, della prosecuzio-

suo principio più che altrove — tut-
to questo è già ben chiaro (tra chi
lo sa e lo vuol riconoscere) e viene
addirittura programmato, enuncia-
to: Lo spirituale nell’arte (il cavaliere
a z z u r ro ) , oppure Punto linea super-
ficie, per citare solo due titoli di
Vassily Kandinsky, sono quasi un
manifesto di questo nuovo coeren-
te e veridico cammino già allora
tracciato e previsto per le arti figu-
rative, così come La coscienza di
Zeno lo è per la letteratura. Vi è
stata indubbiamente, almeno in al-
cuni, questa capacità di previsione
e quasi di preveggenza, o se vo-
gliamo questa prontezza di ade-
guamento. Sensibilità che in altri,
un secolo dopo, tra i nostri con-
temporanei, talora continua a tar-
d a re .

Anzi si può dire che con ogni
evidenza prima ancora, già nell’O t-
tocento, si era intravisto lo scena-

Pierre Teilhard de Chardin

L’artista tedesco

Josef Albers, «Croce bianca» (1937)

L’immagine dei Musei Vaticani tra passato e presente
«Tra passato e presente, il Servizio fotografico (si) racconta»: è
questo il titolo della conferenza che chiude, nel pomeriggio del 4
luglio, la stagione dei «Giovedì dei Musei» presso la sala Confe-
renze dei Musei Vaticani. L’incontro dedicato a una delle tante
realtà lavorative che compongono i “Musei del Papa”, vedrà —
dopo l’introduzione del direttore Antonio Paolucci — proprio la
responsabile del servizio, Rosanna Di Pinto, offrire al pubblico il
racconto di un’esperienza unica tra passato e presente. Sono or-
mai ventiquattro gli anni di vita del servizio fotografico, le cui
lontane origini possono però essere collocate negli anni Trenta
del Novecento, quando si svilupparono le prime raccolte fotogra-
fiche volute dall’archeologo e filologo Bartolomeo Nogara, che fu
per oltre tre decenni direttore generale dei Musei e delle Gallerie
pontificie. Snodandosi per oltre un secolo, il racconto arriverà fi-
no alle questioni di “domani”, questioni costantemente nuove e
diverse grazie al continuo progredire delle tecnologie in materia.
«Una trama fotografica — la definisce Rosanna Di Pinto — che al
di là della testimonianza storico-documentaria, restituisce anche il
profilo di un’esperienza corale prima di tutto umana, riconoscibi-
le, fin dove possibile, nei volti delle tante persone che di questa
vicenda sono state protagoniste dirette e di tutti coloro che lo so-
no nel presente».

Domenico Torti, «Allegoria dell’arte fotografica»
(1884, Musei Vaticani)
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Conferenza ad Amman promossa dal Pontificio consiglio delle comunicazioni sociali

Dai media cristiani arabi
una testimonianza di libertà

di RI FAT BADER*

«I media cristiani arabi al servizio
della giustizia, della pace e dei dirit-
ti umani» è stato il tema della con-
ferenza svoltasi nei giorni scorsi ad
Amman, promossa dal Centro catto-
lico di studi e media in collabora-
zione con il Pontificio consiglio del-
le comunicazioni sociali e alla pre-
senza del ministro giordano per i
media, Mohammed Al-Momani

Obiettivo dell’incontro è stato
quello di rispondere a un bisogno
preciso: rafforzare senza esitazioni e
con mezzi adeguati le sfide cruciali
della giustizia e della pace. Gli ara-
bi cristiani sono sempre stati, e lo
sono ancora, all’avanguardia nel te-
stimoniare e affermare la dignità
umana con le loro stesse vite, per-
mettendo nelle loro diverse comuni-
tà di esercitare la libertà di espres-
sione, di pensiero e di culto, e of-
frendo il proprio contributo in tutti
i campi dell’esistenza.

La partecipazione alla conferenza
del presidente del Pontificio consi-
glio delle comunicazioni sociali, ar-
civescovo Claudio Maria Celli, ha
avuto un grande impatto. È infatti
ancora molto vivo il ricordo del ruo-
lo svolto da monsignor Celli nelle
trattative per l’allacciamento di rela-
zioni diplomatiche tra la Giordania
e la Santa Sede (nel 1994).

La conferenza, alla quale hanno
partecipato il patriarca di Gerusa-
lemme dei Latini Fouad Twal, e rap-
presentanti di diversi organismi reli-
giosi e civili, ha messo in evidenza il
ruolo di avanguardia che i media re-
ligiosi possono svolgere rivelando il
vero volto del sentimento religioso e
ciò che può sfigurare questo volto,
quando cioè la fede viene strumen-
talizzata per servire interessi politici
o di altra natura. Gli arabi cristiani

attraverso i loro mezzi di comunica-
zione mostrano la loro identità e il
contributo che offrono al mondo
arabo e a tutta la comunità interna-
zionale, senza mai rinchiudersi in se
stessi, sotto le proprie bandiere, ma
ponendosi al servizio di valori quali
la giustizia, la pace e il rispetto dei
diritti umani.

Durante l’incontro di Amman —
al quale hanno preso parte respon-
sabili delle varie Chiese in Giorda-
nia e rappresentanti delle comunità
musulmane — è emerso anche il
contribuito che i media religiosi
possono offrire al dialogo tra i cri-
stiani e con i concittadini musulma-
ni. Faisal al-Fayez, ex primo mini-
stro, ha dichiarato: «La leadership
giordana, il Governo e il popolo
credono fermamente che l’intento
comune arabo-musulmano-cristiano
sia un fattore universale che costrui-
sce su denominatori comuni tra le
differenti religioni, mentre denuncia
l’estremismo religioso, il fanatismo e
la prepotenza».

Il Centro cattolico di studi e me-
dia ha attribuito due premi. Il pri-
mo a Essam Alschenana, musulma-
no, docente di Storia all’università
di Petra, per il suo libro Lo sterminio
dei cristiani a Najran nel 523 e a Ge-
rusalemme nel 614. Il secondo pre-
mio è andato all’artista Mosè Hija-
zeen, cattolico, per il suo contributo
allo sviluppo del teatro politico e
della libertà di espressione, la liber-
tà più preziosa insieme alla libertà
religiosa. Del volume di Essam Al-
schenana è stato apprezzato soprat-
tutto il lavoro di traduzione in ara-
bo del discorso della “donna di ac-
ciaio”, Rham Bint Azma, la ragazza
che si rifiutò di convertirsi a Najran
nel 523. Dopo l’omicidio di suo ma-
rito accettò la morte per sé e le sue
figlie pur di non rinnegare la fede:

un messaggio adatto anche al nostro
tempo perché spinge a riconoscere
che i seguaci di qualsiasi religione
non sono nemici, ma sono davvero
amici, fratelli e sorelle che possono
lavorare fianco a fianco al servizio
delle società arabe e di tutta l’uma-
nità. La regione ha bisogno di intel-
lettuali così coraggiosi che, appro-
fondendo la storia, mettano in evi-
denza le sofferenze che i cristiani
hanno subito.

Non è possibile dimenticare che
solo un anno fa, a una simile analo-
ga conferenza, aveva partecipato il
vescovo siro-ortodosso di Aleppo,
Yohanna Ibrahim, che oggi insieme
al fratello vescovo Boulos Yazigi, è
nelle mani di un gruppo di rapitori.
Durante i lavori è stata invocata la
loro liberazione e ricordato quello
che Yohanna aveva detto l’anno
scorso: «Oggi abbiamo bisogno di
voci musulmane influenti che possa-
no diffondere speranza nella regio-
ne, nella quale l’emigrazione è una
delle preoccupazioni più importanti
sia per i cristiani che per i musul-
mani. I cristiani in Medio Oriente
vogliono essere uguali a tutti gli al-
tri cittadini in materia di diritti e
doveri, e noi dobbiamo lavorare per
approfondire la cultura della cittadi-
nanza nella regione, altrimenti i cri-
stiani si troveranno ad affrontare in-
giustizie».

I media arabi cristiani non devo-
no mai smettere, anche se presi nel-
la tenaglia rappresentata da secola-
rizzazione e ideologie politico-reli-
giose, di servire la giustizia, la pace
e i diritti umani. Altrimenti perde-
ranno la loro ragione di esistere.

*Direttore del Catholic center for
studies and media in Jordan

Appello del segretario generale del World Council of Churches

No alla manipolazione
della religione

GINEVRA, 2. Le comunità religiose
«rifiutano la manipolazione della re-
ligione» che si verifica spesso nei
Paesi che affrontano difficili crisi: è
quanto si sottolinea in una nota del
World Council of Churches (Wcc),
che evoca quanto sta accadendo in
Siria. Il segretario generale del Wcc,
Olav Fykse Tveit, esprime preoccu-
pazione per gli atti di violenza e le
distruzioni dei luoghi di culto. Nel-
la nota si richiama in particolare la
brutale uccisione, avvenuta lo scorso
22 giugno, di un sacerdote france-
scano siriano di 49 anni, padre
François Mourad, da parte di uomi-
ni armati che hanno assalito il con-
vento di Sant’Antonio da Padova a
Ghassanieh: «Possa la memoria di
padre François — è l’invocazione del
reverendo Tveit — essere eterna nella
mente di nostro Signore e nel cuore
di coloro che lo amavano e lo cono-
scevano».

La popolazione cristiana di Ghas-
sanieh, osserva il segretario generale
del Wcc, «desiderava di stare in pa-
ce in questa parte della Siria, dove
ha vissuto per secoli a fianco delle
comunità musulmane locali».

Per questo motivo, dal Wcc giun-
ge l’invito a ristabilire un clima di
riconciliazione: «Incoraggiamo for-
temente e invitiamo i leader musul-
mani a condannare tutti coloro che
cercano di abusare dell’islam per
giustificare le aggressioni ai loro vi-
cini». Nel febbraio scorso, in occa-
sione di una riunione del Comitato
esecutivo del Wcc era stato pubbli-
cato un messaggio affermando «la

necessità di vivere insieme nel ri-
spetto reciproco». Da tempo il Wcc
è impegnato a ribadire il suo impe-
gno contro la violenza in modo da
orientare l’opera ecumenica in una
direzione che «mostra quanto siano
uniti i cristiani nel riaffermare la di-
mensione evangelica della pace e
della giustizia nel mondo».

Pressanti si sono fatti gli inviti
anche ai Governi. Nel giugno 2012,
a seguito di una serie di tragici
bombardamenti, l’o rg a n i z z a z i o n e
ecumenica, sempre per il tramite del
suo segretario generale, aveva ricor-

dato il dovere di qualsiasi Paese di
proteggere i suoi cittadini e di tu-
telare i loro fondamentali diritti
umani.

Appelli che si inseriscono anche
nel percorso di preparazione all’as-
semblea generale del World Council
of Churches, che si svolgerà a Bu-
san (Corea del Sud) dal 30 ottobre
al 10 novembre e avrà per tema
principale proprio quello della
costruzione della pace: «Dio della
vita, guidaci verso la giustizia e la
pace».

Presenti a Ottawa un migliaio di delegati dal 3 al 7 luglio

Anglicani e luterani in Canada
riuniti in assemblea congiunta

OT TAWA , 2. Discussione su temi di
rilevanza sociale ma anche preghiere
e celebrazioni di liturgie: saranno
questi i principali contenuti della
prima assemblea congiunta delle co-
munità anglicana e luterana in Ca-
nada, che si svolgerà dal 3 al 7 lu-
glio nella capitale Ottawa. L’evento
si caratterizza per il fatto che si trat-
ta della prima assemblea congiunta
dalla firma di una dichiarazione sul-
la piena comunione siglata nel 2001
tra la «Anglican Church of Cana-
da» (Acc) e dall’«Evangelical Lu-
theran Church in Canada» (Elcic).
L’incontro costituisce un’o ccasione
per rafforzare l’impegno al dialogo
e all’unità e per fare il punto sui
progressi raggiunti. «È un momento
storico ed emozionante» è il com-
mento riferito dal sito anglicancom-
munion del primate anglicano in
Canada, l’arcivescovo Fred Hiltz.
Sia in Canada che negli Stati Uniti
tra le due comunità è stata stabilita
la piena comunione. Nel 2001, a tale
riguardo, vennero firmati due docu-
menti distinti la Waterloo Declara-
tion, in Canada, e la Called to Com-
mon Mission, negli Stati Uniti.

I lavori assembleari si sviluppe-
ranno in particolare attorno al tema
«Insieme per l’amore del mondo». I
delegati delle due comunità (si pre-
vede la partecipazione di un mi-
gliaio di persone) parteciperanno a
sessioni di lavori distinte per affron-
tare le questioni ecclesiali specifiche
e si riuniranno poi insieme per i
momenti di culto e le questioni di
interesse comune.

Uno dei punti di interesse princi-
pale, condiviso tra le due comunità,
si sottolinea, è rappresentato dai
problemi sociali, come la lotta alla
povertà e lo sviluppo ecosostenibile,
per quanto concerne soprattutto il
corretto utilizzo delle risorse natura-
li. Il programma prevede, fra l’a l t ro ,
lo svolgimento di una manifestazio-
ne pubblica, nella giornata del 6 lu-
glio: delegati dell’assemblea, assie-
me ai fedeli di entrambe le comuni-
tà, di fronte alla sede del Parlamen-
to canadese, solleciteranno la pro-
mozione di politiche di sostegno
agli aborigeni e al loro diritto di ac-
cesso all’utilizzo dell’acqua. Il coor-
dinatore per le attività giovanili di
Acc, Judy Steers, ha sottolineato
che «sarà una testimonianza di pre-
ghiera» a favore del rispetto del
creato e del libero accesso alle risor-
se naturali.

La piena comunione fra le due
confessioni comporta che esse con-
dividano l’eucarestia, utilizzino le ri-
spettive liturgie e che, per esempio,
chierici anglicani e luterani possano
anche servire indifferentemente in

entrambe le comunità. Il reverendo
anglicano Petr Wall e il vescovo lu-
terano Michael Pryse hanno spiega-
to che durante l’assemblea si ap-
prenderà «il lavoro svolto assieme
nella missione e nei ministeri all’in-
terno delle nostre comunità».

Tra «gli ospiti speciali» che ver-
ranno accolti a Ottawa vi saranno
anche il segretario generale della
Lutheran World Federation, il reve-
rendo Martin Junge e il segretario
generale del World Council of
Churches, Olav Fykse Tveit. L’as-

semblea è stata preceduta, nel 2011,
da un incontro degli organismi di-
rettivi delle due comunità, dal titolo
«Crescendo insieme», svoltosi a
Mississauga, in Ontario, che ha
consentito di discutere su una serie
di questioni ancora aperte nell’am-
bito della piena comunione.

Dal 3 luglio l’assemblea della Kek a Budapest

Nuove strategie per l’E u ro p a

Dalil Boubakeur
p re s i d e n t e

del Consiglio
francese

dei musulmani
PARIGI, 2. Dalil Boubakeur, 72
anni, rettore della Grande mo-
schea di Parigi, è stato eletto ieri,
a larga maggioranza, nuovo pre-
sidente del Consiglio francese del
culto musulmano (Cfcm). Succe-
de a Mohammed Moussaoui che
ha lasciato con un anno di antici-
po il suo secondo mandato per
consentire la messa in opera di
un’ampia riforma, decisa alcuni
mesi fa da tutte le componenti
dell’organismo. Boubakeur, alla
guida di un’istituzione (la Gran-
de moschea appunto) vicina
all’Algeria, sarà presidente per
due anni, dopodiché cederà il te-
stimone ad Anouar Kbibeche,
del Raggruppamento dei musul-
mani di Francia (legato al Ma-
rocco), al quale, nel 2017, succe-
derà Ahmed Ogras, del Consi-
glio dei musulmani turchi di
Francia. Questa turnazione a ca-
po del Cfcm è proprio una delle
novità della riforma.

Il Consiglio francese del culto
musulmano è stato creato nel
2003 — e a guidarlo fino alle ele-
zioni del 2008 venne chiamato
proprio Boubakeur — con l’obiet-
tivo di riunire i musulmani di
Francia in un’univoca istanza
rappresentativa. Ma con il passa-
re del tempo l’hanno fatta da pa-
drone le tensioni interne, fra
l’islam “c o n s o l a re ” delle comuni-
tà marocchina o algerina e l’islam
“transnazionale” espresso dal-
l’Unione delle organizzazioni
islamiche di Francia, vicina ai
Fratelli musulmani.

BU D A P E S T, 2. Oltre duecento dele-
gati in rappresentanza di 115 comu-
nità religiose prenderanno parte, a
partire da domani 3 luglio e fino
all’8, all’assemblea generale della
Conferenza delle Chiese europee
(Konferenz Europäischer Kirchen,
Kek). Si tratta di un appuntamento
che assume un carattere significativo
per la questione centrale al centro
del dibattito: i cambiamenti della
struttura e le nuove strategie dell’or-
ganismo ecumenico, istituito nel
1959, al quale aderiscono, tra gli al-
tri, anglicani, ortodossi ed evangeli-
ci, oltre a una quarantina di orga-
nizzazioni associate.

Il segretario generale della Kek, il
pastore Guy Liagre, in un interven-
to ripreso dall’agenzia Nev, ha spie-
gato che «con la nuova struttura
l’idea è di agire in rete con le Chie-
se membro su problematiche con-
crete, coinvolgendole nel lavoro sul
campo, al fine di meglio costruire
ponti, tra Nord e Sud, tra ricchi e
poveri, tra confessioni e religioni di-
verse».

Nella sostanza, l’assemblea avrà
carattere costituente e i suoi rappre-
sentanti avranno il compito di ridi-
segnare la struttura e il funziona-
mento dell’organismo ecumenico.
Da tempo era stata avvertita l’esi-
genza di rendere concreta una revi-
sione generale dell’o rg a n i z z a z i o n e
alla luce dei profondi mutamenti av-
venuti in Europa, in particolare l’au-
mento del pluralismo religioso e
l’avanzamento del secolarismo. Do-

po infatti l’assemblea generale svol-
tasi nel 2009, a Lione (Francia), è
diventato operativo un gruppo di
lavoro incaricato di elaborare una
proposta di rinnovamento struttura-
le e statutario della Kek.

La Conferenza delle Chiese euro-
pee si compone attualmente di un
comitato centrale — di quaranta
membri — al cui interno funziona
anche un presidium che costituisce
un organo esecutivo. A questi si ag-
giungono varie commissioni, ognu-
na delle quali si occupa di temi spe-
cifici (per esempio, chiesa e società;
o chiesa in dialogo) ciascuna delle
quali ha una propria assemblea e un
proprio direttore. Questa struttura,
come ha sottolineato il pastore Luca
Baratto, delegato per la Federazione
delle Chiese evangeliche in Italia
(Fcei) «è considerata unanimemente
troppo pesante e macchinosa, sia
nei numeri che nelle relazioni tra
comitato centrale e commissioni».

Tra gli obiettivi vi è anche quello
di “r i d i s e g n a re ” la mappa delle sedi
centrali. In un’intervista, sempre
all’agenzia Nev, il segretario genera-
le Guy Liagre ha osservato che «se-
condo il rapporto proposto dal Co-
mitato centrale della Kek all’assem-
blea, l’idea è di mantenere e raffor-
zare la sede di Bruxelles, importante
per i rapporti con le istituzioni
dell’Unione Europea». La rappre-
sentanza delle varie comunità reli-
giose all’interno delle assemblee in-
vece muterà. «Con la nuova costitu-
zione — ha aggiunto Liagre — le as-

semblee in futuro avranno un mec-
canismo di rappresentanza diverso».
Per quanto concerne, per esempio, il
numero di delegati, ha spiegato il
segretario generale, «si prevedono
delle quote: una sorta di protezione
per le Chiese minoritarie. Tutte le
Chiese membro con meno di
100.000 fedeli avranno un delegato,
quelle sopra i due milioni ne avran-
no cinque, con due, tre o quattro
delegati per le fasce intermedie. In-
somma anche le Chiese con 20 mi-
lioni di fedeli avranno sempre cin-
que rappresentanti».

In conclusione, il segretario gene-
rale della Kek auspica che dai lavori
dell’assemblea possano scaturire
nuove linee di azione nel campo
della testimonianza: «Spero che ci
saranno delle discussioni non solo
in termini costituzionali e istituzio-
nali, ma anche di contenuto: vorrei
che potessimo avere il tempo e l’at-
tenzione anche di concentrarci sul
ruolo che abbiamo per la testimo-
nianza cristiana in Europa». In ge-
nerale, ha aggiunto, «mi augurerei
che la Kek possa rafforzare l’asp etto
spirituale della sua comunione, nel
senso latino del termine “commu-
nio”». La tradizione ortodossa, ha
concluso, «da questo punto di vista
ha molto da offrire. Va bene impe-
gnarsi sul fronte dei rapporti con le
istituzioni europee, con la società,
con le altre religioni, ma non dob-
biamo dimenticare che siamo in
prima battuta una conferenza di
Chiese».
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I vescovi esortano la Camera dei rappresentanti ad approvare rapidamente la riforma della legge

Gli Stati Uniti
alla prova dell’immigrazione

WASHINGTON, 2. «Il nostro impe-
gno non è finito»: mentre la riforma
del sistema migratorio negli Stati
Uniti raggiunge un nuovo traguar-
do, la Conferenza episcopale, con
una recente nota, ha ribadito che la
campagna di sensibilizzazione per
assicurare la tutela della dignità e
dei diritti di milioni di stranieri pro-
seguirà senza sosta. Nei giorni scor-
si la legge di riforma ha ottenuto il
“sì” al Senato di Washington e ora
il confronto è passato alla Camera
dei rappresentanti: si tratta di una
normativa che consentirà ai circa
undici milioni di stranieri privi di
documenti presenti nel Paese di po-
ter accedere a un programma di
progressiva regolarizzazione al fine
dell’ottenimento della cittadinanza.
La nuova legge mira inoltre a favo-
rire i ricongiungimenti familiari,
ostacolati spesso da leggi locali che
hanno imposto pesanti limiti per
quanto concerne l’accoglienza degli
stranieri.

L’arcivescovo di Los Angeles e
presidente della commissione sulla
migrazione della Conferenza episco-
pale, José Horacio Gómez, esprime
nella nota «congratulazioni» per il
voto positivo al Senato ma, a nome
dell’episcopato, sottolinea anche che
«la Chiesa continuerà a lottare per i
diritti dei migranti, sia durante il di-
battito in corso che in futuro». Il
presule esorta pertanto la Camera
dei rappresentanti «a seguire l’esem-
pio del Senato e ad approvare la
legge di riforma al più presto possi-
bile». Nelle scorse settimane, in
un’altra nota, l’episcopato aveva of-
ferto ai rappresentanti del Congres-
so il proprio incoraggiamento ad
andare avanti» al fine di approvare
una legge i cui effetti avranno un
impatto «non solo per il futuro del-
la nazione ma anche per le anime
delle persone». In un commento
pubblicato nelle scorse settimane
dal quotidiano «Usa Today» il pre-
sidente della Conferenza episcopale
degli Stati Uniti, il cardinale arcive-
scovo di New York, Timothy Mi-
chael Dolan, ha spiegato che i pre-
suli «chiedono una riforma concreta
e umana, fondata sull’esp erienza
cattolica».

Nella recente nota, monsignor
Horacio Gómez ha ricordato che
«lo status quo del nostro attuale si-
stema crea molta sofferenza tra gli
immigrati e le loro famiglie». La ri-
forma, ha aggiunto, «consentirebbe
agli immigrati e alle loro famiglie di
uscire dall’ombra, favorendo i ricon-

giungimenti». Secondo un’analisi
dello stesso episcopato, sono oltre
undici milioni gli immigrati che
aspirano a intraprendere il percorso
che possa un giorno concludersi con
la piena regolarizzazione. Circa il
sessanta per cento di immigrati
sprovvisti di documenti, in base in-
vece ad altre stime, sono di origini
messicane. Parlando nei giorni scor-
si a un gruppo di giornalisti, l’a rc i -
vescovo di Los Angeles ha osservato
che «sulla base delle risposte che
verranno date alla sfida dell’immi-
grazione, si misurerà il carattere na-
zionale e la coscienza dell’attuale
generazione di americani». Per il
presule «ci sono momenti nella vita
di una nazione che sono una prova
e ora viviamo uno di questi momen-
ti». In varie occasioni, l’episcopato
ha ribadito il pieno sostegno ai

membri del Congresso, cercando di
individuare le soluzioni migliori per
garantire il pieno rispetto dei diritti.
I vescovi, ha dichiarato monsignor
Horacio Gómez, «si sono impegnati
a lavorare con gli eletti al Congresso
per arrivare a promulgare una legge
di riforma al più presto possibile».
Come detto, ora il dibattito politico
è approdato alla Camera dei rappre-
sentanti, dove il confronto risulta
più acceso a causa di una presenza
cospicua di oppositori alla legge. Il
presidente degli Stati Uniti, Barack
Obama, ha auspicato l’a p p ro v a z i o n e
definitiva della normativa entro
l’estate. La legge consentirà di otte-
nere la cittadinanza dopo un per-
corso della durata di tredici anni
durante il quale gli stranieri dovran-
no, fra l’altro, dimostrare di non
aver commesso crimini.

D all’episcopato statunitense nuovi fondi per progetti pastorali

Sostegno generoso ai Paesi dell’America latina

Conclusa in Argentina la Settimana sociale dedicata all’equità e allo sviluppo integrale

Verso una democrazia
che ha a cuore il bene comune
MAR DEL PL ATA , 2. «Siamo convinti
che dobbiamo continuare a lavorare
con grande impegno per assicurare
“la piena validità della divisione dei
poteri repubblicani all’interno della
demo crazia”, questa democrazia che
ci ha consentito di conquistare tanto
e che dobbiamo custodire ogni gior-
no, ma che ancora necessita di ma-
turare e di rafforzarsi. Crediamo
inoltre che “la qualità istituzionale è
il cammino sicuro per raggiungere
l’inclusione sociale” alla quale tanto
aspiriamo». È uno dei passaggi più
significativi del messaggio finale
della Settimana sociale che, da ve-
nerdì a domenica, ha riunito a Mar
del Plata circa quattrocento rappre-
sentanti del mondo politico, econo-
mico e sindacale argentino. Citando
Hacia un Bicentenario en justicia y
solidaridad (2010-2016) — do cu-
mento dei vescovi diffuso il 14 no-
vembre 2008 al termine dell’assem-
blea plenaria della Conferenza epi-
scopale argentina — gli organizzato-
ri sottolineano che nella tre giorni
di Mar del Plata protagonista è sta-
to il dialogo, strumento indispensa-
bile per la costruzione del bene co-
mune: «Vogliamo riaffermare che
“la promozione di politiche pubbli-
che è una nuova forma di opzione a
favore dei nostri fratelli più poveri
ed esclusi”. Questo ci incoraggia a
esserne parte, a coinvolgerci sempre
più nel consolidamento della demo-
crazia promuovendo nuovi stili di
leadership».

La Settimana sociale, organizzata
dalla Commissione episcopale di
pastorale sociale presieduta dal ve-
scovo di Gualeguaychú, Jorge
Eduardo Lozano, aveva per tema
«Priorità Bicentenario 2010-2016.
Democrazia, equità e sviluppo inte-
grale». Nel 2016 l’Argentina celebre-
rà i duecento anni della sua indi-
pendenza dalla Spagna e i parteci-
panti hanno posto l’accento su que-
sti ultimi trent’anni di vita democra-
tica (nel 1983 l’elezione alla presi-
denza della Repubblica di Raul Al-
fonsín, successiva alla sconfitta nella
guerra con il Regno Unito per il
possesso delle isole Falkland/Malvi-
ne, pose fine al periodo della ditta-
tura) e sul cammino di crescente af-
fermazione dei suoi principi. Dialo-
go, amicizia sociale, impegno per i
più bisognosi: questi alcuni degli
imperativi emersi dall’incontro. «Ri-
cordiamo, secondo la Dottrina so-
ciale della Chiesa, che “un’autentica
democrazia non è solo il risultato di
un rispetto formale delle regole, ma
è il frutto della convinta accettazio-

ne dei valori che ispirano i processi
democratici: la dignità di ogni per-
sona umana, il rispetto dei diritti
dell’uomo, l’assunzione del bene co-
mune come fine e criterio regolatore
della vita politica”».

Quattro le tematiche principali af-
frontate durante i lavori: problema-
tiche del territorio; organizzazioni
sociali e partiti politici; giovani e fa-
miglie; fede come impegno pubbli-
co. Grande la partecipazione da
parte dei giovani, «autentica forza
di cambiamento sociale».

Nel documento finale si ricorda il
messaggio, a firma del cardinale se-
gretario di Stato Tarcisio Bertone,
inviato alla Settimana sociale da Pa-
pa Francesco. Messaggio letto ai
partecipanti da monsignor Lozano.
Il Santo Padre sottolinea «il ruolo
centrale della persona umana in tut-
to l’ordinamento politico, giuridico
e sociale» e «il bisogno di tutelare e
promuovere i suoi diritti fondamen-
tali e inalienabili», espressione della
sua dignità. L’obiettivo è che «il si-
stema democratico trovi nell’indi-
spensabile patrimonio di valori

umani e spirituali una guida per la
sua azione politica e si eviti così la
sua strumentalizzazione per interessi
di partito e logiche di potere». Ma
il pensiero e le parole di Jorge Ma-
rio Bergoglio (quelle pronunciate da
cardinale arcivescovo di Buenos Ai-
res e poi da Papa Francesco) sono
stati costantemente presenti in ogni
riflessione, in ogni relazione dell’in-
contro a Mar del Plata.

«L’elezione di Papa Francesco —
ha spiegato il vescovo Lozano — ci
ha posto in un clima spirituale di
maggior dialogo, vissuto con auten-
tica gioia», e la Settimana sociale
«promuove, con gesti concreti, la
cultura del dialogo e dell’i n c o n t ro .
Comunicatori e giornalisti, divul-
gando, promuovono il dialogo».
Dal canto suo monsignor Antonio
Marino, vescovo di Mar del Plata,
ha osservato che in questo campo
l’opera sostanziale della Chiesa è fa-
vorire l’amicizia sociale: «Dobbiamo
passare da una democrazia formale
a un’assimilazione di valori che dan-
no vita a una democrazia che ha a
cuore il bene comune».

Il successo del Project Compassion

Solidarietà da record
in Australia

SY D N E Y, 2. Un altro significativo
traguardo è stato raggiunto da
Project Compassion 2013, l’iniziati-
va di raccolta fondi di Caritas Au-
stralia che sostiene progetti di soli-
darietà, non solo nel Paese, ma an-
che nelle regioni più povere del
mondo. Infatti, è stata recente-
mente raggiunta la cifra record di
9,6 milioni di dollari australiani e i
promotori auspicano che per i
prossimi giorni le donazioni possa-
no arrivare a quota undici milioni:
un vero e proprio successo nel
campo della solidarietà.

Da Caritas Australia è spiegato
che non si tratta di una semplice
raccolta di fondi, ma anche di un
richiamo a una maggiore consape-

— gli australiani contribuiscono a
dare speranza alle popolazioni in
difficoltà. Non si tratta soltanto di
aiutare i Paesi colpiti da calamità
naturali o da guerre, ma anche
quelle nelle quali si verificano vio-
lenze, abusi contro le donne; op-
pure malattie, come l’aids, la leb-
bra e la tubercolosi». Sono molti a
pensare, osserva, «che la tuberco-
losi, per esempio, sia una malattia
del passato e invece sta vivendo
una rinascita aggravata da una ca-
renza di farmaci e dalla comparsa
di un nuovo ceppo mortale molto
più resistente del precedente».

Una parte dei fondi raccolti do-
vrebbe inoltre servire per sostenere
i costi dei centri di detenzione per

WASHINGTON 2. Promozione della
famiglia e tutela della vita, ma anche
ricostruzione di chiese e opere di
evangelizzazione: sono questi gli
obiettivi principali sui quali si con-
centrerà l’impegno economico di so-
stegno alla Chiesa in America latina,
nell’ambito della tradizionale raccol-
ta fondi promossa dalla Conferenza
episcopale negli Stati Uniti. In una
recente nota si rende noto che il
Subcommitee on the Church in La-
tin America dell’episcopato ha ap-
provato per il corrente anno contri-
buti iniziali pari a 1,3 milioni di dol-
lari, a favore di 99 progetti da realiz-
zarsi nelle diocesi sudamericane e nei
Caraibi. Inoltre è stato approvato
uno stanziamento aggiuntivo di 1,4
milioni di dollari per la ricostruzione
delle chiese ad Haiti, danneggiate
dal terremoto del 2010.

All’inizio di ogni anno la United
States Conference of Catholic Bi-
shops (Usccb) promuove la colletta
per l’America latina: si tratta di
un’iniziativa di solidarietà che si
svolge da quarantacinque anni, mo-
bilitando le parrocchie per promuo-
vere progetti missionari. «La distri-
buzione di questo denaro donato dai
nostri generosi parrocchiani — spiega
il presidente del Subcommitee, il ve-
scovo ausiliare di Seattle, Eusebio L.
Elizondo — rappresenta un impegno
importante. Continueremo a concen-
trarci sulla promozione della famiglia
e sulle iniziative a favore della vita».
Una serie di risorse sono state messe
a disposizione anche dei gruppi gio-
vanili che parteciperanno alla Gior-
nata mondiale della gioventù, che si
svolgerà a fine luglio in Brasile. In
particolare, oltre 30.000 dollari servi-
ranno alla preparazione dei giovani
dell’Ecuador e del Paraguay. Il pre-

sule ha aggiunto che alcuni contri-
buti verranno infine messi a disposi-
zione per la formazione del clero e
di varie attività missionarie portate
avanti dalla parrocchie. In generale,
sul totale dei fondi assegnati alla
Chiesa in America latina una percen-
tuale di circa il 30 per cento va a fa-
vore della formazione dei seminaristi
e dei sacerdoti.

Come accennato, parte dei finan-
ziamenti approvati dall’episcopato
statunitense serviranno alla ricostru-
zione delle chiese ad Haiti. I contri-
buti rientrano nella colletta speciale
per il Paese caraibico. La Usccb par-
tecipa alla missione di solidarietà, at-
traverso il piano di aiuti denominato
Program for the Reconstruction of
the Church in Haiti. Uno dei princi-

pali progetti in atto ad Haiti è la co-
struzione di un edificio polifunziona-
le che servirà anche alla preghiera.
«I parrocchiani in questi ultimi tre
anni — ha sottolineato il responsabile
della commissione per Haiti della
Usccb, l’arcivescovo di Miami, Tho-
mas Gerard Wenski — non hanno
avuto uno spazio adeguato per la
preghiera e questo nuovo edificio è
un esempio dei significativi progressi
che stiamo facendo in questi mesi
per la ricostruzione di Haiti».

Il Program for the Reconstruction
of the Church in Haiti mette a di-
sposizione fondi per la ricostruzione
di una settantina tra chiese e altri
edifici religiosi. Il nuovo edificio po-
lifunzionale servirà sia come luogo
di culto domenicale che come spazio

per incontri di riflessione durante
tutta la settimana. La colletta per
l’America latina serve infine a pro-
muovere una serie di altre attività,
come, per esempio, la formazione
dei laici e degli operatori pastorali,
sempre al fine di incoraggiare e ar-
ricchire la vita spirituale delle varie
comunità, le quali si affidano pro-
prio alle risorse messe a disposizione
per rafforzare la loro presenza. Le
donazioni sono state nel tempo sem-
pre considerevoli. Nel 2010 la collet-
ta ha permesso di raccogliere circa 8
milioni di dollari che hanno coperto
più di 400 progetti. Nel 2011, invece,
i contributi hanno consentito di fi-
nanziare 407 progetti. Un totale di
7,1 milioni di dollari sono stati distri-
buiti a diciannove Paesi.

volezza verso la necessità di sup-
portare l’impegno verso il prossi-
mo, in qualsiasi parte del mondo
l’emergenza si presenti. «Se le no-
stre previsioni di raccolta saranno
confermate — dichiara Jack de
Groot, rappresentante di Caritas
Australia — si apriranno le porte
per un futuro migliore per tanti
poveri. Ringrazio di cuore tutti i
sostenitori di Project Compassion.
La loro generosità anno dopo an-
no è indescrivibile. Ogni giorno
gli australiani aprono i loro cuori
consentendo così alla Caritas di
realizzare progetti umanitari e mi-
gliorare le condizioni di vita delle
comunità più disagiate e vulnera-
bili».

Quest’anno, i fondi raccolti con
la campagna saranno destinati ad
alcune comunità in Bolivia, Ban-
gladesh, Papua Nuova Guinea,
Mozambico, Cambogia e Timor
Est, oltre a dare aiuto e sostegno
alle comunità indigene dell’Austra-
lia. Attualmente, la Caritas locale
ha un team di operatori che opera-
no in più di 220 Paesi in tutto il
mondo e, oltre a fornire progetti
di sviluppo, l’ente è determinante
nella fasi di emergenza, potendo
contare su squadre di operatori ap-
positamente addestrate che inter-
vengono in occasione di catastrofi
naturali.

«Aderendo a Project Compas-
sion — sottolinea ancora de Groot

i richiedenti asilo in Australia;
un’altra parte, invece, sarà utilizza-
ta per far fronte alle crisi umanita-
rie internazionali.

«In molti Paesi, come la Repub-
blica Centroafricana — afferma an-
cora de Groot — si assiste quasi in-
differenti a drammi umanitari di
portata devastante. Fortunatamen-
te la generosità dimostrata in que-
sta campagna fa sì che milioni di
persone possano mangiare e vestir-
si. E, nonostante il Governo abbia
tagliato per il secondo anno conse-
cutivo i fondi destinati agli aiuti
internazionali — conclude — gli au-
straliani continuano con le loro
donazioni a dare una mano alle
comunità più povere del mondo».

In Australia, Project Compas-
sion è una delle principali raccolte
di fondi per fini umanitari e ogni
anno coinvolge migliaia di perso-
ne. «Purtroppo — ricorda il rap-
presentante di Caritas Australia —
il nostro Governo destinerà fino al
2015 soltanto lo 0,5 per cento del
reddito nazionale lordo per gli
aiuti internazionali», mentre, ag-
giunge, «in altri Paesi, come la
Gran Bretagna, pur essendo in re-
cessione e con un alto tasso di di-
soccupazione, si mette da parte lo
0,7 per cento del reddito nazionale
lordo. Non si può risanare il bilan-
cio sulle spalle dei poveri».
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Messa del Pontefice a Santa Marta

Coraggiosi nella debolezza

Organizzata dal Circolo San Pietro per i senza tetto

Cena nei Giardini vaticani

I tweet di @Pontifex

La roccia
della gioia

L’account @Pontifex ha superato
i sette milioni di followers, così
suddivisi: 2.736.800 in spagnolo,
2.637.600 in inglese, 859.000 in
italiano, 424.400 in portoghese,
153.400 in francese, 119.900 in lati-
no, 115.100 in tedesco, 96.700 in
polacco e 68.200 in arabo. Ciò si-
gnifica che con la sua presenza
sul social network Papa Francesco
attira l’attenzione di un numero
crescente di persone, soprattutto
tra i giovani, che sono i maggiori
fruitori di internet.

Anche i cinguettii del Papa so-
no in costante aumento. Tra i più
significativi di questi ultimissimi
giorni segnaliamo quello di oggi,
martedì 2 luglio, attinto dall’ome-
lia tenuta nella cappella di Santa
Marta il 27 giugno scorso: «Non
si può vivere da cristiani al di
fuori della roccia che è Cristo.
Cristo ci dà solidità e fermezza,
ma anche gioia e serenità».

Un tema, quello della gioia,
che riprende il cinguettio di do-
menica 30, in cui il Santo Padre
asseriva che «un cristiano non
può mai essere annoiato e triste.
Chi ama Cristo è una persona
piena di gioia e che diffonde
gioia». Nello stesso giorno, il
Pontefice aveva postato un mes-
saggio destinato alla Chiesa in
Italia: «Oggi è la Giornata per la
carità del Papa. Grazie per le pre-
ghiere e la solidarietà». Era il suo
ringraziamento per la colletta no-
ta in tutto il mondo come obolo
di San Pietro, raccolta nella so-
lennità dei santi Apostoli patroni
di Roma. E proprio il loro marti-
rio ha offerto al Santo Padre lo
spunto per il tweet del 29 giugno:
«Impariamo a “p erdere” la vita
per Cristo, secondo la logica del
dono, del sacrificio. Con Cristo
non perdiamo nulla!».

Diplomati alla Scuola vaticana
di paleografia, diplomatica e archivistica

Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice

Domenica 7 luglio 2013
Santa Messa

celebrata dal Santo Padre Francesco

INDICAZIONI
Il 7 luglio 2013, XIV Domenica del Tempo Ordinario, alle ore 9.30, nella
Basilica Vaticana, il Santo Padre Francesco celebrerà la Santa Messa per
la Giornata dei seminaristi, novizi, novizie e di quanti sono in cammino
vocazionale, in occasione dell’Anno della Fede.

Per la circostanza, l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo
Pontefice comunica quanto segue:

Concelebreranno con il Santo Padre tutti coloro che sono stati indicati
dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazio-
ne. Essi, muniti di apposito biglietto e portando con sé amitto, camice,
cingolo e stola verde, vorranno trovarsi presso il Braccio di Costantino,
alle ore 8.30, per indossare le vesti sacre.

Città del Vaticano, 1° luglio 2013

Monsignor GUID O MARINI
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie

Peter Paul Rubens, «La partenza di Lot con la famiglia da Sodoma» (1615, Würzburg, Martin von Wagner Museum)

La tentazione, la curiosità, la paura
e infine la grazia. Sono quattro si-
tuazioni che si possono verificare
quando ci si trova di fronte a una
difficoltà. Su ciascuna di esse Papa
Francesco si è soffermato durante la
messa celebrata questa mattina, mar-
tedì 2 luglio, riflettendo sulle pagine
proposte dalla liturgia odierna (Ge-
nesi 19, 15-29; Salmo 25; Matteo 8,
23-27). Nella cappella della Domus
Sanctae Marthae erano presenti, tra
gli altri, officiali e collaboratori della
Penitenzieria Apostolica, accompa-
gnati dal cardinale Manuel Monteiro
de Castro, penitenziere maggiore —
il quale ha concelebrato con il Papa
—, e i dipendenti della Pontificia Ac-
cademia Ecclesiastica con l’a rc i v e s c o -
vo presidente Beniamino Stella, an-
ch’egli tra i concelebranti.

Il Santo Padre ha iniziato l’omelia
proprio ponendo l’accento sulla sin-
golarità della liturgia del giorno che,
ha detto, fa pensare a certe situazio-
ni «conflittuali», difficili da affronta-
re. Riflettere su di esse, ha precisato,
«ci farà bene».

Il primo atteggiamento è quello
individuabile nella lentezza con la
quale Lot risponde all’invito dell’an-
gelo che gli dice di affrettarsi a la-
sciare la città prima che venga di-
strutta. Il Papa ha fatto riferimento
all’episodio della distruzione di So-
doma e Gomorra, narrato nel libro
della Genesi, e della salvezza ottenu-
ta da Abramo per Lot e la sua fami-

glia. Egli, ha spiegato il Papa, «era
deciso a lasciare la città. La sera pri-
ma era andato a casa dei fidanzati
delle figlie per convincerli ad andare
via». Dunque era ben deciso, ma
quando arriva il momento di fuggire
«va adagio, non si affretta». Lot
«voleva andarsene, ma piano, piano,
piano» anche quando l’angelo gli di-
ce di fuggire. Questo invito, ha ri-
cordato il Papa, «Si ripete nel testo
tante volte: “fuggi, fuggi”». L’atteg-
giamento di Lot, secondo il Pontefi-
ce, rappresenta «l’incapacità di di-
staccarsi dal male, dal peccato. Noi
vogliamo uscire, siamo decisi; ma c’è
qualcosa che ci tira indietro». A
questo proposito il vescovo di Roma
ha sottolineato l’ulteriore richiesta di
Lot al Signore — «è riuscito a nego-
ziare con l’angelo» ha infatti specifi-
cato il Papa —, cioè di non essere co-
stretto a fuggire sui monti, ma verso
una cittadina più piccola e non così
lontana. «Io penso — ha aggiunto il
Papa per spiegare l’atteggiamento di
Lot — che forse sia stata la tentazio-
ne di essere un po’ più vicino» ciò
che gli ha fatto avanzare la richiesta.
Infatti «è molto difficile tagliare con
una situazione peccaminosa». Ma
«la voce di Dio ci dice questa paro-
la: “Fuggi. Tu non puoi lottare lì,
perché il fuoco, lo zolfo ti uccide-
ranno. Fuggi!”». Santa Teresina del
Bambino Gesù, ha proseguito Papa
Francesco, «ci insegnava che alcune
volte davanti ad alcune tentazioni

l’unica soluzione è fuggire, non aver
vergogna di fuggire, riconoscere che
siamo deboli, e che dobbiamo fuggi-
re. E il nostro popolo nella sua sem-
plice saggezza, lo dice un po’ i ro n i -
camente: “Soldato che fugge serve
per un’altra guerra”». Si tratta però,
ha precisato il Pontefice, di un «fug-
gire per andare avanti nella strada di
Gesù».

Il secondo atteggiamento è sem-
pre tratto dal racconto della fuga di
Lot. «L’angelo — ha ricordato il Pa-
pa — dice di non guardare indietro:
“Fuggi e non guardare indietro, vai
avanti”. Anche qui è un consiglio
per superare la nostalgia del pecca-
to». Un consiglio ricorrente nella
Parola di Dio. Ad esempio il Santo
Padre ha citato la fuga del popolo
di Dio nel deserto: aveva tutto, era
forte delle promesse fatte dal Signo-
re, sapeva che avrebbe dovuto co-
munque faticare per andare avanti,
ma era anche consapevole della pre-
senza costante del Signore accanto a
sé. Eppure continuavano ad avere
nostalgia «delle cipolle d’Egitto» di-
menticando, ha ricordato, che quelle
cipolle le mangiavano «sulla tavola
della schiavitù». Ma in quel momen-
to la nostalgia era tanto forte da far
dimenticare tutto tranne le cipolle.
«Il consiglio dell’angelo — ha sotto-
lineato il Pontefice — è saggio: non
guardare indietro. Vai avanti!». E, a
questo punto, rivolgendosi ai presen-
ti il Papa ha detto: «Nell’orazione

prima della messa abbiamo chiesto
al Signore la grazia di non ricadere
nelle tenebre dell’errore: “S i g n o re
che non ricadiamo”; per questo fug-
gire ci aiuterà».

A volte però non è neppure suffi-
ciente tagliare ogni nostalgia «per-
ché — ha avvertito Papa Francesco —

c’è la tentazione anche della curiosi-
tà. È quello che è successo alla mo-
glie di Lot». Dunque davanti al pec-
cato bisogna fuggire senza nostalgia
e ricordare che «la curiosità non ser-
ve, fa male». Fuggire e non guardare
indietro perché «siamo deboli tutti e
dobbiamo difenderci».

Il terzo atteggiamento di cui ha
parlato Papa Francesco è quello del-
la paura. Il riferimento è l’episo dio,
narrato nel vangelo di Matteo (8,
23-27), della barca sulla quale si tro-
vavano gli apostoli e che improvvisa-
mente viene investita dalla tempesta.
«La barca era coperta dalle onde —
ha ricordato il Pontefice —. “Salvaci
Signore! siamo perduti”, dicono lo-
ro. La paura, anche quella, è una
tentazione del demonio. Avere paura
di andare avanti sulla strada del Si-
gnore». Si arriva al punto di preferi-
re di rimanere fermi, anche se
schiacciati dalla schiavitù, perché si
ha paura ad andare avanti: «“Ho
paura di dove mi porterà il Signo-
re ”. La paura non è buona consiglie-
ra. Gesù tante volte l’ha detto: “Non
abbiate paura”. La paura non ci aiu-
ta», ha detto il Papa.

Il quarto atteggiamento è riferito
alla grazia dello Spirito Santo, mani-
festatasi «quando Gesù fa tornare la
grande bonaccia sul mare. E tutti re-
stano pieni di stupore». Dunque da-
vanti al peccato, davanti alla nostal-
gia, alla paura è necessario «guarda-
re il Signore — ha sottolineato il
Pontefice — contemplare il Signore»
avendo quello «stupore tanto bello
di un nuovo incontro con il Signore.
“Signore io ho questa tentazione,
voglio rimanere in questa situazione
di peccato. Signore io ho la curiosità
di conoscere come sono queste cose.
Signore io ho paura...”, ma poi i di-

scepoli hanno guardato il Signore:
“Salvaci Signore siamo perduti”. Ed
è venuto lo stupore del nuovo in-
contro con Gesù. Non siamo inge-
nui, né cristiani tiepidi: siamo valo-
rosi, coraggiosi. Sì noi siamo deboli
ma dobbiamo essere coraggiosi nella
nostra debolezza».

Si è conclusa ieri, lunedì 1° luglio, la sessione
estiva di esami presso la Scuola vaticana di pa-
leografia, diplomatica e archivistica dell’A rc h i v i o
Segreto Vaticano, che era iniziata il 23 maggio
scorso.

Hanno superato la prova del corso annuale di
archivistica, conseguendo il diploma, gli allievi:
Ludovico Gadaleta, di Milano; Livia Marcelli, di
Roma; Giovanni Malpelo, di Montepulciano
(Siena); Matteo Monte, di Carmiano (Lecce);
Alessia Ciambella, di Tarquinia (Viterbo); Ro-
bert Madari, di Subotica (Serbia); Pierfrancesco
De Feo, di Salerno; Elisa Turri, di Monteprando-
ne (Ascoli Piceno); Stefania Palma, di Spinetoli
(Ascoli Piceno); Ivan Balta, di Spalato (Croa-
zia); Mirko Pettinacci, di Trento; Luigia Ielasi, di
Reggio Calabria; Viola Rossini, di Roma; Alber-
to Belletti, di Piacenza; Luca Pratelli, di Roma;
José Cebrián, di Altura Castellón (Spagna); Sil-
via Camilli Giammei, di Roma; Maria Rosaria
Senofonte, di Napoli; Cosimina Muresu, di Sen-
nori (Sassari).

Nella precedente sessione straordinaria, tenu-
tasi a febbraio, si erano diplomati gli allievi:
Chiara Mascioli, di Frascati (Roma); Alice Usai,
di Roma; Sonia Severino, di Mugnano di Napo-
li; Valentina Ottavia Di Lauro, di Villaricca (Na-

poli); Giulia Sulli, di L’Aquila; Manola Di Giu-
lio, di Isola del Gran Sasso (Teramo); Barbara
Olivieri, di L’Aquila; Giuseppe Arcuri, di
Sant’Agata di Esaro (Cosenza).

Nella sessione d’esame straordinaria di marzo,
relativa al corso di paleografia greca hanno con-
seguito il diploma gli allievi: Anna Busetto, di
Vicenza; Federico Petrucci, di Pisa; Alessandra
Amatori, di Cagli (Pesaro-Urbino); Cristina Pe-
pe, di Caserta.

Lo scorso 17 giugno si sono tenute le prove
scritte riservate ai candidati del corso biennale di
paleografia, diplomatica e archivistica, proseguite
martedì 18 e mercoledì 19.

La prima, di paleografia latina, consisteva nel-
la descrizione di un codice della Biblioteca Apo-
stolica Vaticana con trascrizione di una pagina
del testo, riconoscimento, datazione e localizza-
zione della scrittura; la seconda, di codicologia,
verteva sull’analisi complessiva dei caratteri ma-
teriali di un codice della Biblioteca Apostolica
Vaticana; la terza, di diplomatica pontificia, ri-
chiedeva l’esame critico di un documento ponti-
ficio medievale dell’Archivio Segreto Vaticano,
con trascrizione diplomatica e compilazione del
re g e s t o .

I candidati avevano in precedenza superato gli
esami di profitto nelle diverse discipline oggetto
dell’insegnamento: paleografia latina, diplomati-
ca generale, diplomatica pontificia, codicologia,
archivistica e sigillografia.

L’esame finale ha avuto luogo lunedì 1° luglio
presso la prefettura dell’Archivio Segreto Vatica-
no. Hanno sostenuto le prove con successo e
conseguito il diploma di paleografo-archivista,
gli allievi: Emma Dello Iacono, di Trentola Du-
centa (Caserta); Alina Laura De Luca, di Rotello
(Campobasso); Angela Prinzi, di Lamezia Ter-
me; Angelo Restaino, di Salerno; Alberta Ziccar-
di, di Casoria (Napoli).

La commissione esaminatrice presieduta
dall’arcivescovo Jean-Louis Bruguès, archivista e
bibliotecario di Santa Romana Chiesa, era com-
posta dal vescovo barnabita Sergio Pagano, pre-
fetto dell’Archivio Segreto Vaticano, direttore
della Scuola vaticana di paleografia, diplomatica
e archivistica, e dai docenti della scuola: Luca
Becchetti, di sigillografia; Paolo Cherubini, di
paleografia latina; Paolo d’Alessandro, di codico-
logia; Marco Grilli, di archivistica; Marco Maio-
rino, di diplomatica pontificia; e Giovanna Nico-
laj, di diplomatica generale.

Serata particolare quella di ieri, lu-
nedì 1° luglio, in Vaticano. Ospiti
d’onore alla mensa allestita dal Cir-
colo San Pietro circa duecento senza
tetto; a servire a tavola tra gli altri il
cardinale Giuseppe Bertello, presi-
dente del Governatorato dello Stato
della Città del Vaticano.

Servire. Il Circolo San Pietro lo fa
tutto l’anno, in silenzio, nelle sue
cucine economiche e nell’asilo not-
turno, nel centro polifunzionale e
nelle case di accoglienza che ha rea-
lizzato e gestisce nella città di Roma
come segno concreto della carità del
Papa. Ieri lo ha fatto in un modo

speciale offrendo ai suoi assistiti — le
persone che ogni giorno vivono più
dignitosamente anche grazie all’aiuto
di un pasto, di un letto dove dormi-
re o di indumenti nuovi donati dallo
storico sodalizio — l’opportunità di
trascorrere una serata straordinaria.
E lo è stata a partire dalla cornice in

cui è svolta, il piazzale che, nei
Giardini Vaticani, si apre dinanzi al-
la riproduzione della Grotta di
Lourdes. Gli ospiti, giunti a bordo
di quattro pullman messi a disposi-
zione dal Circolo, sono stati accolti
dal cardinale Bertello e da 122 soci
guidati dal presidente Leopoldo Tor-
lonia.

Appena hanno preso posto ai ta-
voli assegnati, il cardinale Bertello li
ha salutati a nome del Pontefice: «Vi
do il benvenuto a nome del Papa.
Come sapete — ha detto — questa è
la sua casa ed è con gioia che vi ac-
cogliamo qui, lo dico anche come
presidente del Governatorato. La
Madonna, davanti a noi, ci guarda
con uno sguardo di serenità. Quella
stessa che auguro a tutti voi e a
quanti di voi si prendono cura con
tanto amore». Poi ha chiesto di pre-
gare. E la risposta è stata corale.

Perfetta l’organizzazione della se-
rata: piatti pronti, preparati da una
equipe di cuochi giunta apposita-
mente da Napoli, squadre di came-
rieri scelti tra i soci stessi, coadiuvati
da mogli e figli. Ad allietare la sera-
ta anche la Banda del Corpo della
Gendarmeria Vaticana, che ha ese-
guito numerose sonate del suo ricco
repertorio, e la cappella musicale del
sodalizio romano. Il cardinale Ber-
tello si è intrattenuto per tutta la se-
rata con gli ospiti. È passato tra i ta-
voli per conversare con ciascuno di
loro. Ha scambiato impressioni, ha
chiesto notizie sulle vicende perso-
nali, ha raccolto confidenze. In mol-
ti gli hanno consegnato biglietti per

Papa Francesco. Alla fine della sera-
ta anche il presidente Torlonia si è
rivolto ai commensali: «Un sentito
ringraziamento a voi tutti, cari ami-
ci, per aver benevolmente accolto
l’invito a voi rivolto da Sua Santità
Papa Francesco». Agli ospiti è stato
infine donato un pacco con prodotti
di pasticceria secca e un rosario, ol-
tre al centrotavola, realizzato con
sacchetti di tulle riempiti di frutta
f re s c a .


