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Abbattere i muri
e coltivare il sogno dell’unità

Da Cipro una luce
sul percorso sinodale

“Chiesa
della pazienza”

Le toccanti storie di quattro
giovani migranti approda-
ti a Cipro con il loro baga-
glio di speranze per un fu-

turo migliore scandiscono, mentre
andiamo in stampa, uno degli ap-
puntamenti conclusivi della prima
tappa del viaggio di Papa France-
sco nel cuore del Mediterraneo.
Domani il Pontefice lascerà l’isola
cipriota per raggiungere la Grecia,
portando con sé nel cuore e nella
memoria le immagini, le parole e i
gesti di queste due giornate trascor-
se a Nicosia: dall’incontro, ieri po-
meriggio, con il clero, le suore e i
fedeli laici della comunità cattolica
maronita, a quello con il capo dello
Stato e le principali autorità del
Paese. Fino agli appuntamenti di
questa mattina, dapprima con i ver-
tici della Chiesa ortodossa di Ci-
pro, e poi con i fedeli che hanno
preso parte alla messa presieduta in
uno stadio della capitale. Appelli
per l’abbattimento dei muri nella
Chiesa e in Europa, nella consape-
volezza che gesti di forza e ritorsio-
ni non favoriscono la via della pace,
hanno caratterizzato ieri i discorsi
del Pontefice, il quale oggi parlan-
do agli ortodossi ha esortato a non
rassegnarsi alle divisioni e nell’o-
melia alla celebrazione con il picco-
lo gregge della Chiesa locale ha
confidato di respirare l’«atmosfera
tipica della Terra Santa, dove l’anti-
chità e la varietà delle tradizioni cri-
stiane arricchiscono il pellegrino».

DA PA G I N A 2 A 7

di ANDREA TORNIELLI

Da Cipro Papa France-
sco, parlando alla pic-
cola ma vivace comu-
nità cattolica, ha offer-

to indicazioni preziose per il per-
corso sinodale che la Chiesa uni-
versale ha da poco iniziato. Nel
ricordare l’atteggiamento di san
Barnaba, patrono dell’isola, il Pa-
pa ne ha descritto la fede, l’equi-
librio e soprattutto la pazienza.
Scelto per visitare la nuova comu-
nità cristiana di Antiochia, com-
posta da neoconvertiti dal paga-
nesimo, l’apostolo si è confronta-
to con persone che provenivano
da un altro mondo, un’altra cul-
tura, un’altra sensibilità religiosa.
Persone che avevano una fede
piena di entusiasmo, ma ancora
fragile. E Barnaba ha accolto, ha
ascoltato, ha aspettato. Ha sapu-
to aspettare che l’albero crescesse,
con la pazienza «di entrare nella
vita di persone fino ad allora sco-
nosciute; di accogliere la novità
senza giudicarla frettolosamente;
la pazienza del discernimento,
che sa cogliere i segni dell’op era
di Dio ovunque». È soprattutto
la pazienza dell’accompagnamen-
to, la caratteristica che più colpi-
sce il Papa: una pazienza che «la-
scia crescere, accompagnando.
Non schiaccia la fede fragile dei
nuovi arrivati con atteggiamenti
rigorosi, inflessibili, o con richie-
ste troppo esigenti in merito al-

Il perfetto equilibrio della poesia
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SEGUE A PA G I N A 5

L’incontro con la Chiesa ortodossa
e la messa con i cattolici

Abbraccio ecumenico
SI LV I N A PÉREZ A PA G I N A 5

di NICOLA BU LT R I N I

Sento sempre più spesso
elogiare l’arbitrio (anche
declinato in anarchia) co-
me un valore in quanto

tale. Per assonanza, la normalità è
considerata mortifera e l’equilibrio
un concetto terribilmente noioso.
Questo atteggiamento ha un che
di adolescenziale, e fin qui niente
di strano (sappiamo bene che una
certa sregolatezza è fisiologica e
finanche preziosa, alla giovane
età). Se non fosse che interviene
una componente ideologica e,
quel che è peggio (forse) anche
utilitaristica. Sì perché dall’arbi-
trio privo di equilibrio discende,
tra l’altro, anche una certa dere-

sponsabilizzazione. E, con buona
pace di tanti pensatori, l’uomo ir-
responsabile è innanzitutto il
“consumatore perfetto” (con gran-
de gioia degli uomini del com-
mercio). Se l’equilibrio è un siste-
ma di forze che si controbilancia-
no reciprocamente, la sua assenza
(o precarietà) consente la preva-
lenza di alcuni elementi su altri
elementi. Tuttavia, penso, la vita
intera si regge sull’equilibrio; non
potrebbe essere altrimenti. Pur
considerando l’evoluzione, il pro-
gresso, il cammino dell’uomo, ec-
cetera eccetera; è un fatto che la
vita sta nel costante raggiungi-
mento di punti di equilibrio (an-
che nelle condizioni più estreme e
disperate). Forse è questa in fon-

do l’armonia che regge le cose? E
non è forse così anche nell’arte,
nella poesia?

Sappiamo che la grande poesia
in realtà ci turba, più che tranquil-
lizzarci; in un certo senso ci desta-
bilizza, suscita nel profondo inter-
rogativi tutt’altro che comodi. Ma
per farlo deve mantenere una coe-
renza di senso e di forma, una mi-
sura di significante e significato. È
forse questo il verso “giusto”? Me
lo chiedo leggendo il volume di
Luca Serianni (Il verso giusto – 100
poesie italiane, Editori Laterza,
2020) che raccoglie una selezione
di poesie scritte nell’arco di otto
secoli. L’insigne linguista ha ten-
tato la scelta seguendo criteri di
valore assoluto, rappresentatività

oggettiva, ma anche naturalmente
gusto personale. Da Giacomo Da
Lentini, Petrarca, fino ai contem-
poranei Magrelli, Testa, inserendo
anche alcuni nomi meno noti, i te-
sti sono tutti contestualizzati e
commentati, per porre in luce i lo-
ro punti di forza, la loro testura.
Ma a ben vedere, se anche non ri-
sulta esplicitato alcun canone di
riferimento, qualcosa accomuna
tutti i componimenti, e cioè la lo-
ro capacità di reggere alla prova
del tempo. Insomma, non sono
“giusti” nel senso di “c o r re t t i ”,
“indovinati”. Bensì appaiono più
che altro “giustificati” in quanto
tali, risolti. Stanno in piedi da ot-
to secoli, ecco, ancora in perfetto
equilibrio.
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Nel pomeriggio di oggi la preghiera con i migranti

A Cipro gli incontri del Papa con la comunità cattolica, con le autorità del Paese e con il Santo Sinodo
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Il viaggio di Papa Francesco a Cipro

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 dicembre, dopo essere
atterrato all’aeroporto internazionale di Larnaca, il
Papa ha raggiunto in automobile Nicosia per incontra-
re, presso la cattedrale maronita di Nostra Signora del-
le Grazie, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i diaconi, i
catechisti, le associazioni e i movimenti ecclesiali di Ci-
pro. Dopo il saluto rivoltogli dal patriarca di Antio-
chia dei maroniti e le testimonianze di due suore, una
francescana e una giuseppina, Francesco ha pronun-
ciato il primo discorso in terra cipriota. Ecco le sue pa-
ro l e .

Beatitudini, cari fratelli Vescovi,
cari sacerdoti, religiose e religiosi,
cari catechisti, fratelli e sorelle, Χαίρετε!

[Salve!]
Sono felice di essere in mezzo a voi. Deside-
ro esprimere la mia gratitudine al Cardinale
Béchara Boutros Raï per le parole che mi ha
rivolto e salutare con affetto il Patriarca Pier-
battista Pizzaballa. Grazie a tutti voi, per il
vostro ministero e il vostro servizio; in parti-
colare a voi, sorelle, per l’opera educativa
che portate avanti nella scuola, tanto fre-
quentata dai ragazzi dell’isola, luogo di in-
contro, di dialogo, apprendimento dell’arte
di costruire ponti. Grazie! Grazie a tutti per
la vostra vicinanza alle persone, specialmen-
te nei contesti sociali e lavorativi dove è più
difficile.

Condivido la mia gioia di visitare questa
terra, camminando come pellegrino sulle or-
me del grande Apostolo Barnaba, figlio di
questo popolo, discepolo innamorato di Ge-
sù, intrepido annunciatore del Vangelo che,
passando tra le nascenti comunità cristiane,
vedeva la grazia di Dio all’opera e se ne ralle-
grava «ed esortava tutti a restare, con cuore
risoluto, fedeli al Signore» (At 11, 23). E io
vengo con lo stesso desiderio: vedere la gra-
zia di Dio all’opera nella vostra Chiesa e nel-
la vostra terra, rallegrarmi con voi per le me-
raviglie che il Signore opera ed esortarvi a
perseverare sempre, senza stancarvi, senza
mai scoraggiarvi. Dio è più grande! Dio è
più grande delle nostre contraddizioni.
Avanti!

Vi guardo e vedo la ricchezza della vostra
diversità. È vero, una bella “macedonia”!

Tutti diversi. Saluto la Chiesa maronita, che
nel corso dei secoli è approdata a più riprese
nell’isola e, spesso attraversando molte pro-
ve, ha perseverato nella fede. Quando penso
al Libano provo tanta preoccupazione per la
crisi in cui versa e avverto la sofferenza di un
popolo stanco e provato dalla violenza e dal
dolore. Porto nella mia preghiera il desiderio
di pace che sale dal cuore di quel Paese. Vi
ringrazio per ciò che fate nella Chiesa, per
Cipro. I cedri del Libano sono citati tante
volte nella Scrittura come modelli di bellez-
za e grandezza. Ma anche un grande cedro
comincia dalle radici e lentamente germo-
glia. Voi siete queste radici, trapiantate a Ci-
pro per diffondere la fragranza e la bellezza
del Vangelo. Grazie!

Saluto anche la Chiesa latina, qui presen-
te da millenni, che nel tempo ha visto cresce-
re, insieme ai suoi figli, l’entusiasmo della fe-
de e che oggi, grazie alla presenza di tanti
fratelli e sorelle migranti, si presenta come
un popolo “m u l t i c o l o re ”, un vero e proprio
luogo di incontro tra etnie e culture diverse.
Questo volto di Chiesa rispecchia il ruolo di
Cipro nel continente europeo: una terra dai
campi dorati, un’isola accarezzata dalle onde
del mare, ma soprattutto una storia che è in-
treccio di popoli e mosaico di incontri. Così
è anche la Chiesa: cattolica, cioè universale,
spazio aperto in cui tutti sono accolti e rag-
giunti dalla misericordia di Dio e dall’invito
ad amare. Non ci sono e non ci siano muri
nella Chiesa cattolica. E questo, non dimen-
tichiamolo! Nessuno di noi è stato chiamato
qui per proselitismo di predicatore, mai. Il
proselitismo è sterile, non dà vita. Tutti noi
siamo stati chiamati dalla misericordia di
Dio, che non si stanca di chiamare, non si
stanca di essere vicino, non si stanca di per-
donare. Dove sono le radici della nostra vo-
cazione cristiana? Nella misericordia di Dio.
Non bisogna dimenticarlo mai. Il Signore
non delude; la sua misericordia non delude.
Sempre ci aspetta. Non ci sono e non ci siano
muri nella Chiesa cattolica, per favore! È una
casa comune, è il luogo delle relazioni, è la
convivenza delle diversità: quel rito, quell’al-
tro rito...; uno la pensa in quel modo, quella

suora l’ha vista in quel modo, quell’altra l’ha
vista in quell’altro... La diversità di tutti e, in
quella diversità, la ricchezza dell’unità. E chi
fa l’unità? Lo Spirito Santo. E chi fa la diver-
sità? Lo Spirito Santo. Chi può capire capi-
sca. Lui è l’autore della diversità ed è l’a u t o re
dell’armonia. San Basilio lo diceva: “Ipse har-
monia est”. Lui è Colui che fa la diversità dei
doni e l’unità armonica della Chiesa.

Carissimi, vorrei ora condividere con voi
qualcosa a proposito di san Barnaba, vostro
fratello e patrono, traendo dalla sua vita e
dalla sua missione due parole.

La prima è pazienza. Si parla di Barnaba co-
me di un grande uomo di fede e di equilibrio,
che viene scelto dalla Chiesa di Gerusalem-
me — si può dire dalla Chiesa madre — come
la persona più idonea per visitare una nuova
comunità, quella di Antiochia, composta da
diversi neoconvertiti dal paganesimo. Viene
inviato per andare a vedere cosa sta succe-
dendo, quasi come un esploratore. Vi trova
persone che provengono da un altro mondo,
un’altra cultura, un’altra sensibilità religio-
sa; persone che hanno appena cambiato vita
e perciò hanno una fede piena di entusia-
smo, ma ancora fragile, come all’inizio. In
tutta questa situazione l’atteggiamento di
Barnaba è di grande pazienza. Sa aspettare. Sa
aspettare che l’albero cresca. È la pazienza di
mettersi costantemente in viaggio; la pazien-
za di entrare nella vita di persone fino ad al-
lora sconosciute; la pazienza di accogliere la
novità senza giudicarla frettolosamente; la
pazienza del discernimento, che sa cogliere i
segni dell’opera di Dio ovunque; la pazienza
di “s t u d i a re ” altre culture e tradizioni. Bar-
naba ha soprattutto la pazien-
za dell’accompagnamento: lascia
crescere, accompagnando.
Non schiaccia la fede fragile
dei nuovi arrivati con atteg-
giamenti rigorosi, inflessibili,
o con richieste troppo esi-
genti in merito all’osservanza
dei precetti. No. Li lascia cre-
scere, li accompagna, li pren-
de per mano, dialoga con lo-
ro. Barnaba non si scandaliz-
za, come un papà e una
mamma non si scandalizza-
no dei figli, li accompagna-
no, li aiutano a crescere. Te-
nete a mente questo: le divi-
sioni, il proselitismo dentro
la Chiesa non vanno. Lascia
crescere e accompagna. E se
devi rimproverare qualcuno, rimprovera, ma
con amore, con pace. È l’uomo della pazien-
za.

Abbiamo bisogno di una Chiesa paziente, ca-
ri fratelli e sorelle. Di una Chiesa che non si
lascia sconvolgere e turbare dai cambiamen-
ti, ma accoglie serenamente la novità e di-
scerne le situazioni alla luce del Vangelo. In
quest’isola è prezioso il lavoro che svolgete
voi nell’accogliere i nuovi fratelli e sorelle
che giungono da altre rive del mondo: come
Barnaba, anche voi siete chiamati a coltivare
uno sguardo paziente e attento, a essere se-
gni visibili e credibili della pazienza di Dio
che non lascia mai nessuno fuori casa, mai
nessuno privo del suo tenero abbraccio. La
Chiesa in Cipro ha queste braccia aperte: ac-
coglie, integra, accompagna. È un messag-
gio importante anche per la Chiesa in tutta
Europa, segnata dalla crisi della fede: non
serve essere impulsivi, non serve essere ag-
gressivi o nostalgici o lamentosi, ma è bene
andare avanti leggendo i segni dei tempi e
anche i segni della crisi. Occorre ricomincia-
re ad annunciare il Vangelo con pazienza,
prendere in mano le Beatitudini, soprattutto
annunciarle alle nuove generazioni. A voi,
fratelli Vescovi, vorrei dire: siate pastori pa-
zienti nella vicinanza, non stancatevi mai di
cercare Dio nella preghiera, cercare i sacer-
doti nell’incontro, i fratelli di altre confessio-
ni cristiane con rispetto e premura, i fedeli

dove abitano. E a voi, cari sacerdoti che siete
qui, vorrei dire: siate pazienti con i fedeli,
sempre pronti a incoraggiarli, siate ministri
instancabili del perdono e della misericordia
di Dio. Mai giudici rigorosi, sempre padri
a m o re v o l i .

Quando leggo la Parabola del figlio pro-
digo: il fratello più grande era un giudice ri-
goroso, ma il papà era misericordioso, l’im-
magine del Padre che sempre perdona, anzi,
che sempre ci sta aspettando per perdonare!
L’anno scorso un gruppo di giovani che fan-
no degli spettacoli, pop music, hanno voluto
fare la parabola del figlio prodigo, cantata in
musica pop e i dialoghi... Bellissimo! Ma la
cosa più bella è la discussione finale, quando
il figlio prodigo va da un amico e dice: “Io
così non posso andare avanti. Voglio tornare
a casa, ma ho paura che papà mi chiuda la
porta in faccia, mi cacci via. Ho questa paura
e non so come fare” — “Ma il tuo papà è buo-

no!” — “Sì, ma sai... c’è mio fratello lì, che gli
scalda la testa”. Verso la fine di quell’op era
pop sul figlio prodigo, l’amico gli dice: “Fa i
una cosa: scrivi al tuo papà e digli che hai vo-
glia di tornare ma hai paura che non ti accol-
ga bene. Di’ al tuo papà che, se vuole acco-
glierti bene, metta un fazzoletto sulla fine-
stra più alta della casa, così il tuo papà ti dirà
prima se ti accoglierà bene o ti caccerà via”.
Si chiude quell’atto. Nell’altro atto, il figlio è
in cammino verso la casa del papà. E quando
è in cammino, gira, e si vede la casa del papà:
era piena di fazzoletti bianchi! Piena! Que-
sto è Dio per noi. Questo è Dio per noi. Non
si stanca di perdonare. E quando il figlio in-
comincia a parlare: “Ah, signore, io ho fat-
to...” — “Zitto”, gli tappa la bocca.

A voi sacerdoti: per favore, non siate rigo-
risti nella confessione. Quando vedete che
qualche persona è in difficoltà dite: “Ho ca-
pito, ho capito”. Questo non vuol dire “ma-
nica larga”, no. Vuol dire cuore di padre, co-
me cuore di padre è Dio. L’opera che il Si-
gnore compie nella vita di ogni persona è
una storia sacra: lasciamocene appassionare.
Nella multiforme varietà del vostro popolo,
pazienza significa anche avere orecchie e
cuore per diverse sensibilità spirituali, diver-
si modi di esprimere la fede, diverse culture.
La Chiesa non vuole uniformare — per favo-
re, no! — ma integrare tutte le culture, tutte le
psicologie della gente, con pazienza mater-

Con la comunità ecclesiale nella cattedrale maronita di Nostra Signora delle Grazie a Nicosia

Strumenti di fraternità
per un mondo senza muri

Dalla parte
degli ultimi e degli esclusi

«Sentiamo in questo momento l’eco della
presenza millenaria dei maroniti nell’isola»
ha detto il cardinale patriarca di Antiochia
dei maroniti, Béchara Boutros Raï, nel salu-
to a Papa Francesco durante l’incontro nella
cattedrale di Nostra Signora delle Grazie a
Nicosia. Il patriarca ha ricordato che l’inizio
della migrazione dal Libano risale all’ottavo
secolo, ben prima dell’arrivo dei crociati nel
1192. Nel tredicesimo secolo, ha detto, i ma-
roniti erano 80.000, ripartiti in 60 villaggi
che poi nel 1508, sotto l’impero ottomano, si
ridussero a 39 per diverse difficoltà. Attual-
mente, dopo gli avvenimenti del 1974 e la di-
visione dell’isola, il numero delle persone ar-
riva a 7.000 circa e quello delle parrocchie a
dieci.

Successivamente, due religiose hanno of-
ferto la loro testimonianza al Papa. Suor An-
tonia Piripitsi, delle francescane missionarie
del Sacro cuore, ha parlato della realtà delle
tre scuole cattoliche presenti e attive a Cipro.
Esse sono un «luogo d’incontro veramente
ecumenico, senza alcuna discriminazione»,
dove si costruiscono «ponti, dove gli alunni
imparano a rispettare l’un l’altro nella sua di-
versità, ad amarsi, ad aiutarsi, a dialogare», a
collaborare insieme per costruire «un futuro
migliore, un futuro dove tutti possano vivere
da fratelli e sorelle, senza distinzione di raz-
za, cultura, religione o lingua». La consacra-

ta ha fatto notare che due scuole, il Terra
Santa College e la Scuola Santa Maria, sono
aperte a ragazzi e ragazze di tutte le etnie,
mentalità, culture e religioni.

Suor Perpetua Nyein Nyein Loo, giusep-
pina, ha presentato i quattro istituti femmi-
nili di vita consacrata presenti a Cipro: le
Missionarie francescane del Sacro Cuore, le
sue consorelle di
San Giuseppe del-
l’Apparizione, le
suore dello Sri Lan-
ka dell’Aiuto perpe-
tuo e le suore Anto-
nine maronite. At-
tualmente, le consa-
crate sono impegna-
te in una serie di at-
tività pastorali, edu-
cative e caritative.

In particolare, ha
detto la religiosa,
gran parte del lavoro
consiste nel difendere i diritti umani fonda-
mentali dei bisognosi e dei lavoratori mi-
granti, che spesso devono sopportare il peso
di debiti sproporzionati, nonché un tratta-
mento duro e ingiusto, compresi salari non
pagati, orari di lavoro eccessivamente lun-
ghi, abusi verbali e fisici e altre forme di di-
scriminazione.
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na, perché la Chiesa è madre. È quello che
desideriamo fare con la grazia di Dio nell’iti-
nerario sinodale: preghiera paziente, ascolto
paziente per una Chiesa docile a Dio e aper-
ta all’uomo. Questa era la pazienza, uno de-
gli aspetti di Barnaba.

Nella storia di Barnaba c’è un secondo
aspetto importante che vorrei sottolineare: il
suo incontro con Paolo di Tarso e la loro fra-
terna amicizia, che li porterà a vivere insieme
la missione. Dopo la conversione di Paolo,
prima accanito persecutore dei cristiani,
«tutti avevano paura di lui, non credendo
ancora che fosse un discepolo» (At 9, 26).
Qui il Libro degli Atti degli Apostoli dice
una cosa molto bella: «Barnaba lo prese con
sé» (v. 27). Lo presenta alla comunità, rac-
conta che cosa gli è successo, garantisce per
lui. Ascoltiamo questo “lo prese con sé”. L’e-
spressione richiama la stessa missione di Ge-
sù, che ha preso con sé i discepoli per le stra-
de della Galilea, che ha preso su di sé la no-
stra umanità ferita dal peccato. È un atteg-
giamento di amicizia, un atteggiamento di
condivisione di vita. Prendere con sé, pren-
dere su di sé è farsi carico della storia dell’al-
tro, darsi il tempo per conoscerlo senza eti-
chettarlo — il peccato di etichettare la gente,
per favore! —, caricarlo sulle spalle quando è
stanco o ferito, come fa il buon samaritano
(cfr. Lc 10, 25-37). Questa si chiama f ra t e r n i t à .
E questa è la seconda parola che io vorrei dir-
vi. La prima, pazienza; la seconda, f ra t e r n i t à .

Barnaba e Paolo, come fratelli, viaggiano
insieme per annunciare il Vangelo, anche in
mezzo alle persecuzioni. Nella Chiesa di An-
tiochia, «rimasero insieme un anno intero e
istruirono molta gente» (At 11, 26). Entram-
bi, poi, per volontà dello Spirito Santo, furo-
no riservati per una missione più grande e
«salparono verso Cipro» (At 13, 4). E la Paro-
la di Dio correva e cresceva non solo per le
loro qualità umane, ma soprattutto perché
erano fratelli nel nome di Dio e questa loro
fraternità faceva risplendere il comandamen-
to dell’amore. Fratelli diversi, differenti —
come le dita di una mano, tutte diverse —, ma
tutti con la stessa dignità. Fratelli. Poi, come
succede nella vita, accade un fatto inaspetta-
to: gli Atti raccontano che i due hanno un
forte dissidio e le loro strade si separano (cfr.
At 15, 39). Anche tra i fratelli si discute, a volte
si litiga. Paolo e Barnaba, però, non si sepa-
rano per motivi personali, ma perché stanno
discutendo sul loro ministero, su come por-
tare avanti la missione, e hanno visioni diver-
se. Barnaba desidera portare in missione an-
che il giovane Marco, Paolo non vuole. Di-
scutono, ma da alcune successive lettere di
Paolo si intuisce che tra i due non rimase ran-
core. Addirittura a Timoteo, che deve rag-
giungerlo in seguito, Paolo scrive: «Cerca di
venire presto da me [...] Prendi con te Marco
[proprio lui!] e portalo, perché mi sarà utile
per il ministero» (2 Tm 4, 9.11). Questa è la
fraternità nella Chiesa: si può discutere sulle
visioni, sui punti di vista — e conviene farlo,
conviene, questo fa bene, un po’ di discus-
sione fa bene — su sensibilità e idee diverse,
perché è brutto non discutere mai. Quando
c’è questa pace troppo rigorista, non è di
Dio. In una famiglia i fratelli discutono,
scambiano i punti di vista. Io sospetto di co-

loro che non discutono mai, perché hanno
“agende” nascoste, sempre. Questa è la fra-
ternità della Chiesa: si può discutere sulle vi-
sioni, su sensibilità, su idee diverse, e in certi
casi dirsi le cose in faccia con franchezza,
questo aiuta in certi casi, e non dirle da dietro
con un chiacchiericcio che non fa bene a nes-
suno. È occasione di crescita e cambiamento
la discussione. Ma ricordiamo sempre: si di-
scute non per farsi la guerra, non per impor-
si, ma per esprimere e vivere la vitalità dello
Spirito, che è amore e comunione. Si discute,
ma si rimane fratelli. Io ricordo, da bambino,
eravamo in cinque. Si discuteva fra noi, for-
temente a volte, non tutti i giorni, e poi a ta-
vola eravamo tutti insieme. La discussione
della famiglia che ha una madre, la madre
Chiesa: i figli discutono.

Cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di
una Chiesa fraterna che sia strumento di frater-
nità per il mondo. Qui a Cipro esistono tante
sensibilità spirituali ed ecclesiali, varie storie
di provenienza, di riti, di tradizioni diverse;
ma non dobbiamo sentire la diversità come
una minaccia all’identità, né dobbiamo inge-
losirci e preoccuparci dei rispettivi spazi. Se
cadiamo in questa tentazione cresce la pau-
ra, la paura genera diffidenza, la diffidenza
sfocia nel sospetto e prima o poi porta alla
guerra. Siamo fratelli, amati da un unico Pa-
dre. Siete immersi nel Mediterraneo: un ma-
re di storie diverse, un mare che ha cullato
tante civiltà, un mare dal quale ancora oggi
sbarcano persone, popoli e culture da ogni
parte del mondo. Con la vostra fraternità po-
tete ricordare a tutti, all’Europa intera, che
per costruire un futuro degno dell’uomo oc-
corre lavorare insieme, superare le divisioni,
abbattere i muri e coltivare il sogno dell’uni-
tà. Abbiamo bisogno di accoglierci e inte-
grarci, di camminare insieme, di essere sorel-
le e fratelli tutti!

Vi ringrazio per quello che siete e per
quello che fate, per la gioia con cui annun-
ciate il Vangelo e per le fatiche e le rinunce
con cui lo sostenete e fate progredire. È que-
sta la via disegnata dai santi Apostoli Paolo e
Barnaba. Vi auguro di essere sempre una
Chiesa paziente, che discerne, che non si
spaventa mai, discerne, che accompagna e
che integra; e una Chiesa fraterna, che fa
spazio all’altro, discute ma rimane unita, e
cresce nella discussione. Vi benedico, ognu-
no di voi. E, per favore, continuate a pregare
per me, perché ne ho bisogno! Efcharistó!
[Grazie!]

Un cantiere aperto
per la pace nel Mediterraneo

Nella visita di cortesia al presidente

Il protocollo del calore

Durante la visita di cortesia del Papa al presi-
dente della Repubblica Nicos Anastasiades, che
ieri pomeriggio ha preceduto l’incontro con le
autorità cipriote nello stesso Palazzo presiden-
ziale, il colloquio privato tra i due è stato suggel-
lato da uno scambio di parole di gratitudine re-
ciproca. Il capo dello Stato ha ringraziato Fran-
cesco per la sua presenza e per «la decisione di
visitare un piccolo Paese che ha avuto però un
ruolo importante nella storia della cristianità». E
il Pontefice, in spagnolo, ha ricambiato, soffer-
mandosi sull’accoglienza ricevuta. «La ringra-
zio, signor presidente — ha detto — per le sue pa-
role di benvenuto, per il calore del suo benvenu-
to. Il protocollo del calore è un protocollo da
fratello, e questo arriva al cuore».

dalla nostra inviata
SI LV I N A PÉREZ

U na fila di luci al neon a forma di
cedro del Libano indica la strada
verso il quartiere maronita di Ni-
cosia, capitale di Cipro. Il can-

cello di ferro davanti all’entrata della catte-
drale di Nostra Signora delle Grazie è spa-
lancato con la sua facciata elegante, comple-
tamente tirata a lucido per ricevere il Papa.

Nel bar libanese accanto c’è un’enorme
parete piena di immagini e in vetrina spicca
una foto del Pontefice con un saluto in ara-
bo. Seduto a un tavolino accanto allo scaf-
fale dei dolci, un fedele anziano molto emo-
zionato sta facendo merenda. «Siamo molto
felici dell’arrivo di Francesco. Almeno in

questo modo il mondo si accorgerà che esi-
stiamo», dice commentando la fotografia
del Papa mentre ne sistema un’altra sul ban-
cone. Una piccola folla di persone si è radu-
nata davanti alla vetrina, dove lo schermo di
una vecchia televisione trasmette la diretta
all’interno della cattedrale.

Indicando i ritratti appesi sulla parete, il
proprietario del locale ci spiega: «Durante
la violenta invasione turca del 1974 sono
morte moltissime persone, altre sono sem-
plicemente scomparse, i loro corpi non sono
mai stati ritrovati e da allora le loro famiglie
vivono nell’incertezza. Soprattutto in una
comunità piccola come quella dei maroniti a
Cipro, ogni perdita provoca un grande do-
l o re » .

Qui, tutti sanno che una parte essenziale
dell’identità culturale maronita è in pericolo
imminente per via della sparizione del dia-
letto. Si stima che solo un maronita su cin-
que sia ancora in grado di parlarlo.

Nei luoghi di culto si utilizza il maronita
siriaco, che somiglia all’aramaico, la lingua
di Gesù. E soltanto qualche anno fa e sotto
l’input del Consiglio europeo di Bruxelles, è
stato riconosciuto come una lingua regiona-
le minoritaria.  

Su quest’isola mediterranea, che fa da
ponte tra Oriente e Occidente, vivono quasi
7.000 membri della comunità maronita, ori-
ginari del Libano. Prendono il nome da san
Marone, monaco siriaco del V secolo. Que-
sta propaggine cristiana del Medio Oriente
è sempre rimasta fedele a Roma.

«Anche solo la sua presenza qui per noi è
una grazia» ha detto a «L’Osservatore Ro-
mano» il cardinale Béchara Boutros Raï, pa-
triarca di Antiochia dei maroniti, che insie-
me con l’arcivescovo di Cipro dei Maroniti,
monsignor Selim Jean Sfeir, ha accolto il
Pontefice davanti all’ingresso principale del-
la cattedrale. Una volta all’interno del tem-
pio, con grande giubilo i fedeli hanno ap-
plaudito il Papa, mentre il coro intonava
una particolare versione di bellissimi inni si-
riaci dei monaci maroniti e un nutrito grup-
po di suore di San Giuseppe dell’Apparizio-
ne mostrava cartelli di ringraziamento al ve-
scovo di Roma.

Dopo il canto iniziale, seguito dall’indi-
rizzo di saluto del patriarca Raï, dalle testi-

monianze di due religiose e dalla lettura di
un passo degli Atti degli apostoli, Francesco
ha pronunciato il primo discorso del viag-
gio. E da questa cattedrale ha incoraggiato
tutta la Chiesa a camminare sulle orme di
Paolo, Barnaba e Marco, a essere una
«Chiesa della pazienza», ad avere sempre
un volto misericordioso e a imparare a valo-
rizzare le differenze che esistono e che non
vanno mai giudicate. «Anche nella confes-
sione», dice ai sacerdoti, «non siate rigori-
sti».

Dopo l’incontro con i religiosi di Cipro,
Francesco si è trasferito nel Palazzo presi-
denziale per la cerimonia ufficiale di benve-
nuto. Il presidente della Repubblica Nicos
Anastasiades ha atteso il Papa all’esterno del
Palazzo, in prossimità della statua dell’a rc i -

vescovo Makarios, che fu anche
il primo capo dello Stato dopo
l’indipendenza politica del 1960.
Sono seguite la Guardia d’o n o re ,
l’esecuzione degli inni, la deposi-
zione di fiori davanti alla statua
di Makarios e la presentazione
delle delegazioni. Quindi Ana-
stasiades ha accompagnato il Pa-
pa all’interno. 

La visita di cortesia al presi-
dente si è svolta privatamente,
suggellata da un breve scambio
di doni. Francesco ha offerto una
formella della medaglia pontifi-
cia realizzata per la visita aposto-
lica.

Ha poi avuto luogo l’i n c o n t ro
con le autorità locali, la società
civile e il corpo diplomatico nella
Ceremonial Hall, sala in cui si
possono ammirare opere pittori-
che di esponenti ciprioti dell’arte

moderna e figurativa nazionale. Qualche
minuto di incertezza dovuta alla mancanza
di traduzione simultanea ha preceduto il di-
scorso del presidente cipriota. Nicos Anasta-
siades ha espresso gratitudine per l’iniziativa
di trasferire un gruppo di migranti da Cipro
in Italia: iniziativa che «è, prima di tutto,
un messaggio forte sulla necessità di una in-
dispensabile revisione della politica di im-
migrazione dell’Ue, in modo che da un lato
vi sia una divisione più equa della gestione
dei problemi e dall’altro una vita più umana
per coloro che immigrano negli Stati mem-
bri».

Infatti i dati dimostrano che tra i 27 mem-
bri dell’Unione europea l’isola mediterranea
di Cipro è ad oggi il Paese che riceve più ri-
chieste di asilo in rapporto alla popolazio-
ne, che sfiora il milione di abitanti. Le cifre,
secondo fonti ufficiali cipriote, indicano che
le richieste di asilo superano il 4% della po-
polazione locale. Oltre 9.000 dei 12.695 ar-
rivi nella Repubblica di Cipro nei primi die-
ci mesi del 2021 hanno attraversato la “linea
v e rd e ”, ossia la zona demilitarizzata lunga
180 chilometri, istituita dall’Onu nel 1974 se-
guendo la linea del cessate il fuoco stabilita
dopo l’intervento militare dell’esercito tur-
co. Con la chiusura di molte frontiere terre-
stri in tutta la rotta balcanica e l’inasprimen-
to delle politiche migratorie, il Paese è ora
in prima linea per l’attuale ciclo dei flussi
migratori europei.

Il presidente Anastasiades ha ricordato
che Cipro è oggi un Paese diviso in due, con
la metà settentrionale occupata dall’e s e rc i t o
turco, e che i ciprioti aspirano a una soluzio-
ne duratura e praticabile che permetta a tut-
ti di vivere in pace e di trarre beneficio dal-
l’appartenenza del Paese all’Ue, di cui fa
formalmente parte dal maggio 2004, pur
non avendo raggiunto l’obiettivo di entrarvi
come Paese riunito. «Siete una porta aperta,
un porto che congiunge»,  è stata la risposta
del Pontefice.  «La pace non nasce spesso
dai grandi personaggi, ma dalla determina-
zione quotidiana dei più piccoli», ha fatto
notare il Papa.

Tra gli applausi, Francesco ha lasciato il
Palazzo per dirigersi alla nunziatura aposto-
lica, sua residenza in terra cipriota, dove ha
p ernottato.
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Il viaggio di Papa Francesco a Cipro

Con le autorità politiche, religiose e civili nel Palazzo presidenziale

Gesti di forza e ritorsioni
non favoriscono la via della pace

Lasciata la cattedrale maronita a Nico-
sia, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 2
dicembre, Francesco si è recato in auto al
Palazzo presidenziale per la cerimonia di
benvenuto a Cipro e la visita di cortesia
al presidente della Repubblica, Nicos
Anastasiades. Al termine dell’i n c o n t ro
privato, il capo dello Stato e il Papa han-
no raggiunto la Ceremonial Hall della
residenza per rivolgersi alle autorità poli-
tiche e religiose, ai rappresentanti della
società civile e ai membri del corpo diplo-
matico accreditati presso la capitale ci-
priota. Dopo il discorso di Anastasiades,
il Pontefice ha pronunciato le parole che
pubblichiamo di seguito.

Signor Presidente della Repubbli-
ca,

Membri del Governo e del
Corpo diplomatico,

distinte Autorità religiose e ci-
vili,

insigni Rappresentanti della
società e del mondo della cultu-
ra,

Signore e Signori!
Vi saluto cordialmente, manife-

standovi la mia gioia di essere qui.
Ringrazio Lei, Signor Presidente,
per l’accoglienza che mi ha riser-
vato a nome dell’intera popola-
zione. Sono venuto pellegrino in un
Paese piccolo per la geografia ma
grande per la storia; in un’isola
che nei secoli non ha isolato le
genti, ma le ha collegate; in una
terra il cui confine è il mare; in un
luogo che segna la porta orientale
dell’Europa e la porta occidentale
del Medio Oriente. Siete una por-
ta aperta, un porto che congiun-
ge: Cipro, crocevia di civiltà, por-
ta in sé la vocazione innata all’in-
contro, favorita dal carattere acco-
gliente dei Ciprioti.

Abbiamo appena omaggiato il
primo Presidente di questa Re-
pubblica, l’Arcivescovo Makarios,
e nel compiere tale gesto ho desi-
derato omaggiare tutti i cittadini.
Il suo nome, Makarios, evoca le
parole iniziali del primo discorso
di Gesù: le Beatitudini (cfr. Mt 5,

3-12). Chi è makarios, chi è vera-
mente beato secondo la fede cri-
stiana, a cui questa terra è inscin-
dibilmente legata? Beati possono
essere tutti, e sono anzitutto i po-
veri in spirito, i feriti dalla vita,
coloro che vivono con mitezza e
misericordia, quanti senza appari-
re praticano la giustizia e costrui-
scono la pace. Le Beatitudini, cari
amici, sono la perenne costituzio-
ne del cristianesimo. Viverle per-
mette al Vangelo di essere sempre
giovane e di fecondare la società

di speranza. Le Beatitudini sono
la bussola per orientare, a ogni la-
titudine, le rotte che i cristiani af-
frontano nel viaggio della vita.

Proprio da qui, dove Europa e
Oriente si incontrano, è comincia-
ta la prima grande inculturazione
del Vangelo nel continente ed è
per me emozionante ripercorrere i

passi dei grandi missionari delle
origini, in particolare dei santi
Paolo, Barnaba e Marco. Eccomi
dunque pellegrino tra di voi per
camminare con voi, cari Ciprioti;
con tutti voi, nel desiderio che la
buona notizia del Vangelo da qui
porti all’Europa un lieto messag-
gio nel segno delle Beatitudini.
Quello che infatti i primi cristiani
donarono al mondo con la forza
mite dello Spirito fu un inaudito
messaggio di bellezza. Fu la novità
sorprendente della beatitudine a

portata di tutti a
conquistare i
cuori e le libertà
di molti. Questo
Paese ha un’e re -
dità particolare
in tal senso, co-
me messaggero di
bellezza tra i conti-
nenti. Cipro tra-
luce di bellezza
nel suo territo-
rio, che va tutela-
to e custodito
con politiche
ambientali op-
portune e con-
certate con i vici-
ni. La bellezza
traspare anche

nell’architettura, nell’arte, in par-
ticolare sacra, nell’artigianato reli-
gioso, nei tanti tesori archeologi-
ci. Traendo dal mare che ci circon-
da un’immagine, vorrei dire che
quest’isola rappresenta una perla di
grande valore nel cuore del Medi-
terraneo.

Una perla, infatti, diventa

quello che è perché si forma nel
tempo: richiede anni perché le va-
rie stratificazioni la rendano com-
patta e lucente. Così la bellezza di
questa terra deriva dalle culture
che nei secoli si sono incontrate e
mescolate. Anche oggi la luce di
Cipro ha molte sfaccettature: tanti
sono i popoli e le genti che, con
diverse tinte, compongono la
gamma cromatica di questa popo-
lazione. Penso pure alla presenza
di molti immigrati, percentual-
mente la più rilevante tra i Paesi
dell’Unione Europea. Custodire
la bellezza multicolore e poliedri-
ca dell’insieme non è facile. Ri-
chiede, come nella formazione
della perla, tempo e pazienza, do-
manda uno sguardo ampio che
abbracci la varietà delle culture e
si protenda al futuro con lungimi-
ranza. È importante, in questo
senso, tutelare e promuovere ogni
componente della società, in mo-
do speciale quelle statisticamente
minoritarie. Penso anche a vari
enti cattolici che beneficerebbero
di un opportuno riconoscimento
istituzionale, perché il contributo
che recano alla società attraverso
le loro attività, in particolare edu-
cative e caritative, sia ben definito
dal punto di vista legale.

Una perla porta alla luce la sua
bellezza in circostanze difficili.
Nasce nell’oscurità, quando l’o-
strica “s o f f re ” dopo aver subito
una visita inattesa che ne mina
l’incolumità, come ad esempio un
granello di sabbia che la irrita. Per
proteggersi reagisce assimilando
quanto l’ha ferita: avvolge ciò che

per lei è pericoloso ed estraneo e
lo trasforma in bellezza, in una
perla. La perla di Cipro è stata
oscurata dalla pandemia, che ha
impedito a tanti visitatori di acce-
dervi e di vederne la bellezza, ag-
gravando, come in altri luoghi, le
conseguenze della crisi economi-
co-finanziaria. In questo periodo
di ripresa non sarà tuttavia la foga
di recuperare quanto perduto a
garantire uno sviluppo solido e
duraturo, ma l’impegno a pro-
muovere il risanamento della so-
cietà, in particolare attraverso una
decisa lotta alla corruzione e alle
piaghe che ledono la dignità della
persona; penso ad esempio al traf-
fico di esseri umani.

Ma la ferita che più soffre que-
sta terra è data dalla terribile lace-
razione che ha subito negli ultimi
decenni. Penso al patimento inte-
riore di quanti non possono tor-
nare alle loro case e ai loro luoghi
di culto. Prego per la vostra pace,
per la pace di tutta l’isola, e la au-
spico con tutte le forze. La via
della pace, che risana i conflitti e
rigenera la bellezza della fraterni-
tà, è segnata da una parola: dialo-
go, che Lei, Signor Presidente, ha
ripetuto tante volte. Dobbiamo
aiutarci a credere nella forza pa-
ziente e mite del dialogo, quella
forza della pazienza, di “p ortare
sulle spalle”, hypomoné, attingendo-
la dalle Beatitudini. Sappiamo
che non è una strada facile; è lun-
ga e tortuosa, ma non ci sono al-
ternative per giungere alla ricon-
ciliazione. Alimentiamo la spe-
ranza con la forza dei gesti anziché spe-

Il saluto del presidente della Repubblica

Camminare in solidarietà e fratellanza
La seconda visita ufficiale di
un Pontefice a Cipro è un mo-
mento storico, che «suscita
sentimenti di particolare com-
mozione e sincera gioia». Lo
ha detto il il presidente della
Repubblica Nicos Anastasia-
des dando il benvenuto a Pa-
pa Francesco durante l’incon-
tro con le autorità.

Cipro, ha fatto notare, è il
«luogo segnato dal passaggio
dei grandi missionari e uno
dei primi anelli della “catena”
cristiana» che «determinò la
diffusione del cristianesimo».
Allo stesso tempo, l’isola è
sempre stata ospitale e un
«luogo di pacifica aggregazio-
ne di popoli e parte di un’a re a
geografica più ampia», in cui
culture e religioni sono in un
duraturo rapporto di dialogo,
favorendo la creazione di un
ambiente vario e multicultura-
le.

In un’epoca piena di sfide
ma anche «di vari problemi
che affliggono l’umanità», ha
aggiunto il presidente, la pre-
senza del Papa lancia messag-
gi di ispirazione, coraggio e
speranza. Messaggio simile a
quelli «diffusi anche dalla po-
liedrica attività diplomatica
internazionale e più ampia,
sviluppata dalla Santa Sede».
Un’attività «incredibilmente
diversificata che si basa su una
serie di iniziative» che riguar-
dano, tra l’altro, «la pacifica

convivenza delle persone», la
promozione del dialogo tra
Stati, religioni e culture, ma
anche la «risoluzione pacifica
di controversie bilaterali o
multilaterali, senza l’uso della
violenza della forza militare».

È in questa lunga tradizio-
ne di servizio, ha sottolineato,
che «si è consolidata, nel tem-
po, la Santa Sede». E attraver-
so la sua opera pastorale, Papa
Francesco ha aggiunto a que-
sto percorso la sua impronta
p ersonale.

Ne è conferma, tra l’a l t ro ,
l’attenzione manifestata, «su-
bito dopo l’inizio del suo pon-
tificato, per la riforma e il rin-
novamento della Chiesa», in
particolare riguardo al-
l’«orientamento teologico e
culturale del cattolicesimo». Il
Pontefice, ha rimarcato Ana-
stasiades, «promuove i princi-
pi e i valori che vive, come ri-
sposta a ogni cieco fanatismo
e intolleranza». Principi e va-
lori che «trascendono gli inte-
ressi individuali e nazionalisti-
ci e creano una società incen-
trata sull’uomo». Per questo,
viene chiamato “il Papa dei
p overi”, poiché attraverso le
«sue azioni mostra una spe-

ciale sensibilità e cura verso la
tutela e il sostegno» delle per-
sone nella prova e nel biso-
gno, indipendentemente dalla
loro religione o provenienza.
Inoltre, l’azione efficace «nel-
l’affrontare i problemi con-
temporanei è indicativa della
sua chiara visione dell’imp or-
tanza di un cristianesimo
umano e tollerante come mez-
zo potente per promuovere i
valori della pace, della solida-
rietà e della fratellanza tra i
p op oli».

Prova di questo orienta-
mento è l’attenzione speciale e
la operosa attività per la difesa
dei diritti umani, il supera-
mento della povertà e il rag-
giungimento dello sviluppo
umano sostenibile; per la lotta
al terrorismo, al fondamentali-
smo religioso e al razzismo;
per la questione del cambia-
mento climatico.

Anche la Repubblica di Ci-
pro, ha fatto notare il presi-
dente, condivide questa stessa
visione, realizzando attraverso
delle iniziative «le proposte e
la significativa cooperazione
che sviluppiamo su tutto il no-
stro territorio, per rendere Ci-
pro un forte pilastro di stabili-

tà, sicurezza, convivenza paci-
fica e prosperità nella nostra
regione». Infatti, ha aggiunto
rivolgendosi al Pontefice, la
sua «forte preoccupazione cir-
ca la minaccia di catastrofe
ambientale», come è espressa
tra l’altro, nell’enciclica Lauda-
to si’, «è anche la nostra».

È per questo motivo, e rico-
noscendo le conseguenze del
cambiamento climatico, che è
stata intrapresa «un’iniziativa
regionale volta a riunire i prin-
cipali scienziati» e responsabi-
li nella regione, con «l’obietti-
vo di sviluppare soluzioni
operative e praticabili» per ri-
solvere questo problema.

Il popolo di Cipro, ha evi-
denziato ancora il presidente,
«ha sperimentato in alto gra-
do e conosce meglio di chiun-
que altro il dolore dello sradi-
camento e dell’essere cacciati
dalle proprie case paterne».
Come è ricordato in modo
particolare negli Atti degli
Apostoli, è nell’isola che «tro-
varono rifugio anche i disce-
poli perseguitati, dopo la lapi-
dazione del primo martire,
Stefano».

In pieno accordo con le in-
dicazioni del Papa, ha conti-

nuato Anastasiades, «acco-
gliamo, proteggiamo, pro-
muoviamo e integriamo» le
persone che giungono nell’i-
sola, e come gover-
no «mostriamo
pieno rispetto per
la tutela del diritto
all’immigrazione e
dei diritti umani
degli immigrati».
In tal senso, Cipro
è diventata il primo
Paese di destina-
zione «per quota di
popolazione nel-
l’accoglienza dei ri-
fugiati», ma anche
di «grandi flussi di
persone immigrate
clandestinamente
attraverso i territori
occupati», e per
questo, «abbiamo
incontrato innume-
revoli difficoltà
nella loro gestio-
ne».

Il presidente ha poi ricorda-
to che la Santa Sede e la Re-
pubblica di Cipro, dall’allac-
ciamento delle relazioni diplo-
matiche ufficiali nel 1973,
«hanno cooperato in modo
costruttivo su una serie di

questioni». E oggi è sempre
forte la volontà di promuovere
«l’ulteriore rafforzamento e
approfondimento degli eccel-
lenti legami che caratterizzano
le nostre relazioni bilaterali e
la nostra cooperazione reci-
procamente vantaggiosa».
Una conferma in proposito è
la disponibilità del Consiglio

dei ministri cipriota a favorire
la costruzione di una nunzia-
tura a Nicosia.

Il presidente ha poi fatto ri-
ferimento alla pandemia da
covid-19, affermando che per
rispondere efficacemente agli
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rare in gesti di forza. Perché c’è un
potere dei gesti che prepara la pa-
ce: non quello dei gesti di potere,
delle minacce di ritorsione e delle
dimostrazioni di potenza, ma
quello dei gesti di distensione, dei
concreti passi di dialogo. Penso,
ad esempio, all’impegno a dispor-
si a un confronto sincero che met-
ta al primo posto le esigenze della
popolazione, a un coinvolgimen-
to sempre più fattivo della Comu-
nità internazionale, alla salva-
guardia del patrimonio religioso e
culturale, alla restituzione di
quanto in tal senso è particolar-
mente caro alla gente, come i luo-
ghi o almeno le suppellettili sacre.
A questo proposito, vorrei espri-
mere apprezzamento e incorag-
giamento nei riguardi del Religious
Track of the Cyprus Peace Project, pro-
mosso dall’Ambasciata di Svezia,
perché tra i Capi religiosi si coltivi
il dialogo.

Nella mattina di oggi l’incontro con la Chiesa ortodossa e la messa con i cattolici

Abbraccio ecumenico
dalla nostra inviata
SI LV I N A PÉREZ

F rancesco e Chrysostomos
stretti in un abbraccio
nella sede dell’a rc i v e s c o -
vado ortodosso di Cipro.

È la prima simbolica immagine
della seconda giornata del viag-
gio papale, che ne sancisce in
modo eloquente più di ogni di-
scorso, uno dei pilastri: il dialogo
ecumenico. A Nicosia stamane il
vescovo di Roma ha incontrato il
capo della Chiesa ortodossa au-
tocefala di Cipro, raggiungendo
in automobile il centro della ca-
pitale.

Davanti all’ingresso principale
del Palazzo arcivescovile, un cen-
tinaio di giovani radunatisi fuori
dal cancello, hanno salutato con
canti e applausi l’arrivo del Pon-
tefice, che ha trovato ad acco-
glierlo Chrysostomos e un rap-
presentante del Santo Sinodo.
Una volta all’interno la presenta-
zione delle rispettive delegazioni
ha preceduto il tanto atteso collo-
quio privato tra i due, suggellato
dalle parole che Francesco ha la-
sciato scritto sul libro d’onore in-
vocando «da Dio umiltà e corag-
gio per camminare insieme verso
la piena unità...».

Lo stesso abbraccio ecumenico
si è ripetuto durante l’i n c o n t ro
con il Santo Sinodo raccolto a
pochi metri della sede arcivesco-
vile nell’imponente cattedrale del-

la Chiesa ortodossa, qui chiamata
cattedrale di San Giovanni Teolo-
go. L’immagine concreta di quel-
la «amicizia fraterna» — come
l’ha definita il Pontefice nel suo
discorso — che unisce le due
Chiese si è manifestata davanti
all’altare che riproduce icone di
figure bibliche. «Benvenuto nelle
terre sacre della nostra Chiesa

apostolica, che fu fondata per in-
tervento dello Spirito Santo» è
stato il saluto rivolto da Chryso-
stomos II a Papa Francesco nella
chiesa gremita di fedeli ortodossi.
«Applaudiamo il dialogo in corso
tra il Patriarcato ecumenico e la
Chiesa cattolica di Roma e pre-
ghiamo per il suo successo» ha
proseguito a nome del Santo Si-
nodo, che ha il compito di pre-
servare la dottrina, l’ordine cano-
nico e liturgico della Chiesa orto-
dossa di Cipro e di mantenere la
comunione con il Patriarcato ecu-
menico e le altre Chiese ortodos-
se e di gestire i rapporti ecume-
nici e interreligiosi.

Al termine dell’incontro, al
momento dello scambio dei doni,
Francesco ha detto: «Io vorrei re-
galare a lei il Codex Pauli, perché
lo abbia in segno di comunione,
dai figli della stessa Chiesa Ma-
d re » .

Quindi il Papa si è trasferito al
GSP Stadium di Nicosia, per ce-
lebrare la messa con i cattolici ci-
prioti. Lungo i nove chilometri
del tragitto, Francesco è stato sa-
lutato anche da gruppi di perso-
ne che, ai bordi della strada,
sventolavano bandierine e pallon-
cini colorati. Superate le stime di
partecipazione previste dagli or-
ganizzatori, diecimila fedeli — se-
condo i dati forniti dalla Sala

stampa della Santa Sede — lo at-
tendavano in un clima di festa,
che lasciava percepire la fede pro-
fonda di questo popolo che si sta
sempre più aprendo al mondo.

All’inizio della messa il patriar-
ca di Gerusalemme dei latini ha
rivolto affettuose parole di benve-
nuto al Papa. Sull’altare svettava
una grande croce alta quasi 5 me-

Proprio i tempi che non paiono
propizi e nei quali il dialogo lan-
gue sono quelli che possono pre-
parare la pace. Ce lo ricorda anco-
ra la perla, che diventa tale nella
pazienza oscura di tessere sostan-
ze nuove insieme all’agente che
l’ha ferita. In questi frangenti non
si lasci prevalere l’odio, non si ri-
nunci a curare le ferite, non si di-
mentichi la situazione delle perso-
ne scomparse. E quando viene la
tentazione di scoraggiarsi, si pensi
alle generazioni future, che desi-
derano ereditare un mondo pacifi-
cato, collaborativo, coeso, non
abitato da rivalità perenni e inqui-
nato da contese irrisolte. A questo
serve il dialogo, senza il quale cre-
scono sospetto e risentimento. Ci
sia di riferimento il Mediterraneo,
ora purtroppo luogo di conflitti e
di tragedie umanitarie; nella sua
bellezza profonda è il mare nostrum,
il mare di tutti i popoli che vi si af-
facciano per essere collegati, non
divisi. Cipro, crocevia geografico,
storico, culturale e religioso, ha
questa posizione per attuare un’a-
zione di pace. Sia un cantiere aperto
di pace nel Mediterraneo.

La pace non nasce spesso dai
grandi personaggi, ma dalla de-
terminazione quotidiana — tutti i
giorni — dei più piccoli. Il conti-
nente europeo ha bisogno di ri-
conciliazione e di unità, ha biso-
gno di coraggio e di slancio per
camminare in avanti. Perché non
saranno i muri della paura e i veti
dettati da interessi nazionalisti ad
aiutarne il progresso, e neppure la
sola ripresa economica potrà ga-
rantirne sicurezza e stabilità.
Guardiamo alla storia di Cipro e
vediamo come l’incontro e l’acco-
glienza hanno portato frutti bene-
fici a lungo termine. Non solo in
riferimento alla storia del cristia-
nesimo, per la quale Cipro fu “il
trampolino di lancio” nel conti-
nente, ma anche per la costruzio-
ne di una società che ha trovato la
propria ricchezza nell’integrazio-
ne. Questo spirito di allargamen-
to, questa capacità di guardare ol-
tre i propri confini ringiovanisce,
permette di ritrovare la lucentezza
p erduta.

Riferendosi a Cipro, gli Atti
degli Apostoli raccontano che
Paolo e Barnaba per giungere a
Pafos “attraversarono tutta l’isola”
(cfr. At 13, 6). È per me una gioia
attraversare in questi giorni la sto-
ria e l’animo di questa terra, con il
desiderio che il suo anelito di uni-
tà e il suo messaggio di bellezza
continuino a guidarne il cammi-
no. O Theós na evloghí tin Kípro! [Dio
benedica Cipro!]

effetti immediati, a medio e
lungo termine di questa e di
altre crisi analoghe al di là dei
confini di Stato, «è della mas-
sima importanza adottare mi-
sure comuni e azioni coordi-
nate a livello internazionale».
Perciò occorre camminare nel-
la solidarietà e nella fratellan-
za.

Anastasiades ha poi fatto ri-
ferimento alle questioni della
divisione dell’isola, dei profu-
ghi, dei dispersi e del saccheg-
gio di monumenti culturali e
religiosi. E riferendosi a que-
st’ultimo aspetto, ha detto che
si tratta di «un patrimonio di
tutta l’umanità e della cultura
mondiale».

Il presidente ha poi osser-
vato che l’arrivo del Papa da
Roma — «terra dove si trova-
no la tomba dell’apostolo Pie-
tro e quella dell’apostolo Pao-
lo» — a Cipro, «terra occupata
e luogo della tomba dell’ap o-
stolo Barnaba, terra dove essi
camminarono e insieme inse-
gnarono i principi e i valori
del cristianesimo, è altamente
simbolico». Affidandosi gli
uni agli altri nella fede come
hanno fatto gli apostoli, ha
concluso, «dobbiamo conti-
nuare a lavorare con impegno
assoluto per raggiungere i no-
stri obiettivi comuni per il fu-
turo del cristianesimo, del-
l’Europa e dell’intera umani-
tà».

“Chiesa della pazienza”
CO N T I N UA DA PA G I N A 1

l’osservanza dei precetti».
Il cambiamento d’epoca che stiamo

vivendo non presenta forse delle simi-
litudini? Non stiamo forse attraver-
sando un tempo in cui l’annuncio del
Vangelo fatica a illuminare gli “altri
mondi” e le “altre culture” nelle quali
siamo immersi? Di fronte al vecchio
che si sgretola c’è la tentazione di
chiudersi in atteggiamenti nostalgici e
lamentosi, o di sognare che la Chiesa
torni ad essere — là dove lo è stata —
“rilevante” sulla scena del mondo. In-
vece, spiega Francesco, la Chiesa se-
gnata dalla crisi della fede, com’è oggi
quella in Europa, è bene che tragga

ispirazione dall’atteggiamento di Bar-
naba e ricominci ad annunciare il Van-
gelo con pazienza, soprattutto alle
nuove generazioni, attraverso la testi-
monianza della misericordia.

La Chiesa della pazienza non è sta-
tica, ma è aperta all’azione imprevedi-
bile dello Spirito Santo. Non è omo-
logante, perché sa che la premessa
fondamentale per qualsiasi dialogo è
l’atteggiamento spirituale dell’ascolto,
cioè l’accogliere e fare spazio a chi ha
differenti sensibilità o una visione, va-
lorizzando la ricchezza rappresentata
dalle diversità che lo Spirito ricondu-
ce a unità. Accogliere l’altro per far
spazio all’Altro. È una Chiesa che di-
scute anche animatamente ma non si

divide. Discute, ha detto Francesco a
Cipro parlando alle diverse comunità
cattoliche dell’isola, «non per farsi la
guerra, non per imporsi, ma per espri-
mere e vivere la vitalità dello Spirito,
che è amore e comunione. Si discute,
ma si rimane fratelli». Proprio come
accade in famiglia. È questa la via da
percorrere perché il Sinodo non si ri-
duca ad essere l’ennesimo obbligo bu-
rocratico da inserire nei piani pastora-
li studiati a tavolino o nelle strategie
del marketing religioso — la variante
moderna del proselitismo — ma sia oc-
casione per vivere la fraternità. Abbia-
mo bisogno, ha detto il Papa, di «una
Chiesa fraterna che sia strumento di
fraternità per il mondo».

Al rientro in nunziatura, dopo la messa
di stamattina, Papa Francesco ha incontrato
il rabbino capo di Cipro, Arie Zeev Raskin,

inviando per suo tramite un saluto alla comunità
ebraica dell’isola. Successivamente il Pontefice
ha salutato la direttrice del carcere di Nicosia,

che gli ha portato un saluto e un dono da parte
dei detenuti, tra i quali migranti
incarcerati perché senza documenti

tri in cui sono incastonate reli-
quie dei santi ciprioti. «Qui a Ci-
pro sto respirando un po’ di
quell’atmosfera tipica della Terra
Santa, dove l’antichità e la varietà
delle tradizioni cristiane arricchi-
scono il pellegrino», ha confidato
il Pontefice durante la celebrazio-
ne. «Penso, in particolare, ai mi-
granti in cerca di una vita miglio-
re, con i quali trascorrerò il mio
ultimo incontro su quest’isola, in-
sieme ai fratelli e alle sorelle di
varie confessioni cristiane», ha
aggiunto facendo riferimento al-
l’incontro ecumenico in program-
ma questo pomeriggio nella chie-
sa parrocchiale di Santa Croce a
Nicosia.
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Con il Santo Sinodo nella cattedrale ortodossa

Non rassegnarsi alle divisioni

Il saluto dell’arcivescovo Chrysostomos II

La porta
del cristianesimo

Nella mattina di oggi, venerdì 3 dicembre, secondo
giorno del 35° viaggio internazionale, il Papa ha rag-
giunto in automobile l’arcivescovado ortodosso di Ci-
pro a Nicosia per la visita di cortesia a Sua Beatitu-
dine Chrysostomos II, seguita dall’incontro con il
Santo Sinodo nella cattedrale ortodossa. All’interno
del tempio dedicato a san Giovanni, dopo il saluto ri-
voltogli dall’arcivescovo ortodosso di Cipro, il Papa
ha pronunciato il seguente discorso.

Beatitudine, cari Vescovi del Santo Sinodo,
sono lieto di essere tra voi e vi sono grato

per la cordiale accoglienza. Grazie, caro
Fratello, per le sue parole, per l’apertura del
cuore e per l’impegno nel promuovere il
dialogo tra di noi. Desidero estendere il mio
saluto ai sacerdoti, ai diaconi e ai fedeli tutti
della Chiesa ortodossa di Cipro, con un
pensiero particolare per i monaci e per le
monache, che con la loro preghiera purifi-
cano ed elevano la fede di tutti.

La grazia di essere qui mi fa venire alla
mente che abbiamo una comune origine
apostolica: Paolo attraversò Cipro e in se-
guito giunse a Roma. Discendiamo dunque
dal medesimo ardore apostolico e un’unica
via ci collega, quella del Vangelo. Mi piace
così vederci in cammino sulla stessa strada,
in cerca di una sempre maggiore fraternità e
della piena unità. In questo lembo di Terra
Santa che diffonde la grazia di quei Luoghi
nel Mediterraneo, viene naturale ripensare
a tante pagine e figure bibliche. Tra tutte,
vorrei fare ancora riferimento a San Barna-
ba, evidenziando alcuni aspetti che posso-
no orientarci nel cammino.

«Giuseppe, soprannominato dagli Apo-
stoli Barnaba» (At 4, 36). Così viene presen-

tato dagli Atti degli Apostoli. Lo conoscia-
mo e veneriamo dunque attraverso il suo so-
prannome, tanto era indicativo della perso-
na. Ora, la parola Barnaba significa al tem-
po stesso “figlio della consolazione” e “fi-
glio dell’esortazione”. È bello che nella sua
figura si fondano entrambe le caratteristi-
che, indispensabili per l’annuncio del Van-
gelo. Ogni vera consolazione, infatti, non
può rimanere intimistica, ma deve tradursi
in esortazione, orientare la libertà al bene.
Al contempo, ogni esortazione nella fede
non può che fondarsi sulla presenza conso-
lante di Dio ed essere accompagnata dalla
carità fraterna.

Così Barnaba, figlio
della consolazione, esorta
noi suoi fratelli a intra-
prendere la medesima
missione di portare il
Vangelo agli uomini, invi-
tandoci a comprendere
che l’annuncio non può
basarsi solo su esortazioni
generali, sulla ripetizione
di precetti e norme da os-
servare, come spesso si è
fatto. Esso deve seguire la
via dell’incontro persona-
le, prestare attenzione alle
domande della gente, ai
loro bisogni esistenziali.
Per essere figli della con-
solazione, prima di dire
qualcosa, occorre ascolta-
re, lasciarsi interrogare,
scoprire l’altro, condividere. Perché il Van-
gelo si trasmette per comunione. È questo
che, come Cattolici, desideriamo vivere nei
prossimi anni, riscoprendo la dimensione
sinodale, costitutiva dell’essere Chiesa. E in
ciò sentiamo il bisogno di camminare più
intensamente con voi, cari Fratelli, che at-
traverso l’esperienza della vostra sinodalità
potete davvero aiutarci. Grazie per la vostra
collaborazione fraterna, che si manifesta
anche nell’attiva partecipazione alla Com-
missione mista internazionale per il Dialo-
go teologico tra la Chiesa cattolica e la
Chiesa ortodossa.

Auspico di cuore che aumentino le possi-
bilità di frequentarci, di conoscerci meglio,
di abbattere tanti preconcetti e di porci in
docile ascolto delle rispettive esperienze di
fede. Sarà per ciascuno un’esortazione sti-
molante a fare meglio e porterà a entrambi
un frutto spirituale di consolazione. L’Ap o-
stolo Paolo, da cui discendiamo, parla spes-
so di consolazione ed è bello immaginare
che Barnaba, figlio della consolazione, sia
stato l’ispiratore di alcune sue parole, come
quelle con cui, all’inizio della seconda Let-
tera ai Corinzi, ci raccomanda di consolarci
a vicenda con la stessa consolazione con cui
siamo stati consolati da Dio (cfr. 2 Cor 1, 3-
5). In questo senso, cari Fratelli, desidero
assicurarvi la preghiera e la vicinanza mia e
della Chiesa cattolica, nei problemi più do-
lorosi che vi angosciano come nelle speran-
ze più belle e audaci che vi animano. Le tri-
stezze e le gioie vostre ci appartengono, le
sentiamo nostre! E sentiamo di avere anche
tanto bisogno della vostra preghiera.

In seguito — secondo aspetto — san Bar-
naba viene presentato dagli Atti degli Apo-
stoli come «un levita originario di Cipro»
(At 4, 36). Il testo non aggiunge altri detta-
gli, né sul suo aspetto né sulla sua persona,
ma subito dopo fa scoprire Barnaba me-
diante una sua azione emblematica: «pa-
drone di un campo, lo vendette e ne conse-
gnò il ricavato deponendolo ai piedi degli
Apostoli» (v. 37). Questo magnifico gesto
suggerisce che per rivitalizzarci nella comu-
nione e nella missione occorre anche a noi il
coraggio di spogliarci di ciò che, pur pre-
zioso, è terreno, per favorire la pienezza del-
l’unità. Non mi riferisco certo a quanto è sa-
cro e aiuta a incontrare il Signore, ma al ri-
schio di assolutizzare certi usi e abitudini,
non essenziali per vivere la fede. Non lascia-
moci paralizzare dal timore di aprirci e di
compiere gesti audaci, non assecondiamo

quella “inconciliabilità delle differenze” che
non trova riscontro nel Vangelo! Non per-
mettiamo che le tradizioni, al plurale e con
la “t” minuscola, tendano a prevalere sulla
Tradizione, al singolare e con la “T” maiu-
scola. Essa ci esorta a imitare Barnaba, a la-
sciare quanto, anche buono, può compro-
mettere la pienezza della comunione, il pri-
mato della carità e la necessità dell’unità.

Deponendo quanto possedeva ai piedi
degli Apostoli, Barnaba entrò nel loro cuo-
re. Anche noi siamo invitati dal Signore, per
riscoprirci parte dello stesso Corpo, ad ab-
bassarci fino ai piedi dei fratelli. Certo, nel

campo delle nostre relazioni la storia ha
aperto ampi solchi tra di noi, ma lo Spirito
Santo desidera che con umiltà e rispetto ci
riavviciniamo. Egli ci invita a non rasse-
gnarci di fronte alle divisioni del passato e a
coltivare insieme il campo del Regno, con
pazienza, assiduità e concretezza. Perché se
lasciamo da parte teorie astratte e lavoriamo
insieme fianco a fianco, ad esempio nella
carità, nell’educazione, nella promozione
della dignità umana, riscopriremo il fratello
e la comunione maturerà da sé, a lode di
Dio. Ognuno manterrà i propri modi e il
proprio stile, ma con il tempo il lavoro con-
giunto accrescerà la concordia e si mostrerà
fecondo. Come queste terre mediterranee
sono state abbellite dalla lavorazione rispet-
tosa e paziente dell’uomo, così, con l’aiuto
di Dio e con umile perseveranza, coltiviamo
la nostra comunione apostolica!

È un frutto buono, ad esempio, quanto
accade qui a Cipro presso la chiesa della
“Tuttasanta della Città d’o ro ”. Il tempio de-
dicato alla Panaghia Chrysopolitissa è oggi luo-
go di culto per varie confessioni cristiane,
amato dalla popolazione e scelto spesso per
la celebrazione dei matrimoni. È dunque un
segno di comunione di fede e di vita sotto lo
sguardo della Santa Madre di Dio, che ra-
duna i suoi figli. All’interno del complesso è
inoltre custodita la colonna dove, secondo
la tradizione, san Paolo subì trentanove col-
pi di frusta per aver annunciato la fede a Pa-
fos. La missione, così come la comunione,

passa sempre attraverso sacrifici e prove.
Proprio una prova — è il terzo aspetto che

traggo dalla figura di Barnaba — segnò la
sua vicenda e i primordi della diffusione del
Vangelo in queste terre. Nel suo ritorno a
Cipro con Paolo e Marco, egli vi trovò Eli-
mas, «mago e falso profeta» (At 13, 6), che
fece loro opposizione con malizia, cercando
di rendere tortuose le vie diritte del Signore
(cfr. vv. 8.10). Non mancano anche oggi fal-
sità e inganni che il passato ci mette davanti
e che ostacolano il cammino. Secoli di divi-
sione e distanze ci hanno fatto assimilare,
anche involontariamente, non pochi pre-

giudizi ostili nei riguardi
degli altri, preconcetti ba-
sati spesso su informazio-
ni scarse e distorte, divul-
gate da una letteratura ag-
gressiva e polemica. Ma
tutto ciò distorce la via di
Dio, che è protesa alla
concordia e all’unità. Cari
Fratelli, la santità di Bar-
naba è eloquente anche
per noi! Quante volte nel-
la storia tra cristiani ci sia-
mo preoccupati di oppor-
ci agli altri anziché di ac-
cogliere docilmente la via
di Dio, che tende a ricom-
porre le divisioni nella ca-
rità! Quante volte abbia-
mo ingigantito e diffuso
pregiudizi sugli altri, anzi-
ché adempiere all’esorta-

zione che il Signore ha ripetuto specialmen-
te nel Vangelo scritto da Marco, che fu con
Barnaba su quest’isola: farsi piccoli, servirsi
gli uni gli altri (cfr. Mc 9, 35; 10, 43-44).

Beatitudine, sono rimasto commosso og-
gi, nel nostro dialogo, quando Lei ha parla-
to della Chiesa Madre. La nostra Chiesa è
madre, e una madre sempre raduna i suoi fi-
gli con tenerezza. Abbiamo fiducia in que-
sta Madre Chiesa, che raduna tutti noi e che
con pazienza, tenerezza e coraggio ci porta
avanti nel cammino del Signore. Ma, per
sentire la maternità della Chiesa, tutti noi
dobbiamo andare lì, dove la Chiesa è ma-
dre. Tutti noi, con le nostre differenze, ma
tutti figli della Chiesa Madre. Grazie per
quella riflessione che oggi ha fatto con me.

Invochiamo dal Signore sapienza e co-
raggio per seguire le sue vie, non le nostre.
Domandiamolo per intercessione dei Santi.
Leontios Machairas, cronista del XV secolo,
definì Cipro “Isola santa” per la quantità di
martiri e beati che queste terre hanno cono-
sciuto lungo i secoli. Oltre ai più noti e ve-
nerati, come Barnaba, Paolo e Marco, Epi-
fanio, Barbara, Spiridione, ce ne sono tanti
altri: schiere innumerevoli di santi che, uniti
nell’unica Chiesa celeste — la Chiesa Madre
—, ci sospingono a navigare insieme verso il
porto a cui tutti sospiriamo. Da Lassù invi-
tano a fare di Cipro, già ponte tra Oriente e
Occidente, un ponte tra Cielo e terra. Così
sia, a gloria della Santissima Trinità, per il
bene nostro e per il bene di tutti. Grazie.

«Le radici cristiane del-
l’Europa, e quindi anche
le sue fonti spirituali, si
trovano proprio qui a Ci-
pro»; ecco perché l’isola è
giustamente considerata
la «porta del cristianesi-
mo verso il mondo dei
Gentili». Papa Francesco
è stato accolto con queste
parole dall’a rc i v e s c o v o
Chrysostomos II al suo
arrivo nella cattedrale or-
todossa di Nicosia. Un
caloroso benvenuto «nel-
la prima chiesa dei Genti-
li», fondata da «Barnaba,
“figlio dell’esortazione”,
un levita originario di Ci-
pro» (At 4, 36), Paolo e il
loro compagno, Marco
evangelista.

L’arcivescovo ha evi-
denziato che la Chiesa
apostolica fu fondata per
intervento dello Spirito
Santo. E il comando del
Paraclito era quello di ri-
volgersi pure ai Gentili.
D all’anno 45, in cui gli
apostoli arrivarono nell’i-
sola e predicarono il cri-
stianesimo, «la Chiesa di
Cipro ha intrapreso, fino
ad oggi, un percorso cri-
stiano intramontabile e
fruttuoso». Durante que-
sto lungo cammino ha in-
contrato «molti conqui-
statori», ha dovuto af-
frontare situazioni diver-
se, ma continua «a porta-
re la sua testimonianza
cristiana ortodossa e a

compiere la sua missio-
ne». Purtroppo, dal 1974
ad oggi, Cipro e la sua
Chiesa «stanno attraver-
sando la loro svolta stori-
ca più difficile».

In questo frangente na-
zionale ed ecclesiale, ha
proseguito, «noi come
primate della Chiesa e il
nostro popolo sofferente,
rivolgiamo gli omaggi
delle nostre anime al Si-
gnore della giustizia».
L’arcivescovo ha chiesto
anche l’aiuto di Papa
Francesco per la protezio-
ne e il rispetto del patri-
monio culturale e per il
rispetto dei valori della
cultura cristiana.

Come Chiesa di Cipro,
ha aggiunto, seguendo fe-
delmente «lo spirito del-
l’amore di Gesù Cristo,
abbiamo ottimi rapporti
con tutte le Chiese e cer-
chiamo il dialogo con
tutti». Per questo, «ap-
plaudiamo il dialogo in
corso tra il Patriarcato
ecumenico e la Chiesa
cattolica di Roma e pre-
ghiamo per il suo succes-
so. La parola di Cristo
che dice: “E ho altre pe-
core che non provengono
da questo recinto: anche
quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce
e diventeranno un solo
gregge, un solo pastore”

SEGUE A PA G I N A 7

Umiltà e coraggio per camminare insieme
Stamane, durante la visita di cortesia a Sua Bea-
titudine Chrysostomos II, nell’arcivescovado orto-
dosso di Cipro a Nicosia, il Papa ha lasciato scrit-
to sul libro d’onore le parole che pubblichiamo, se-
guite dalla firma autografa e dalla data odierna.

Pellegrino a Cipro, perla di storia e di fe-
de, invoco da Dio umiltà e coraggio per
camminare insieme verso la piena unità e
donare al mondo, sull’esempio degli
Apostoli, un fraterno messaggio di conso-
lazione e una viva testimonianza di spe-
ranza.

Beatitudine, grazie per aver parlato
della Chiesa madre, in mezzo al popolo.
Questa è la strada che ci unge come pa-

stori. Andiamo avanti insieme su questa
strada. E grazie tante per aver parlato di
dialogo. Dobbiamo sempre procedere
sulla via del dialogo, un cammino fatico-
so, paziente e sicuro, un cammino di co-
raggio. “Parresia e pazienza” (in greco).
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Aumentare la resa economica di una società mediante l’applica -
zione di sistemi produttivi a ridotto impatto ambientale è
un’utopia o rappresenta lo scenario futuro? Abbiamo visto co-
me sia complesso coniugare benessere individuale ed equità
sociale nel completo rispetto dell’ambiente circostante nono-
stante la Green Economy abbia dimostrato di produrre benessere.
«Quando affrontiamo il tema della sostenibilità, al fondo, sia-
mo chiamati a ragionare di una questione — l’allocazione delle
risorse scarse — che non è certo nuova: è una questione di giu-
stizia, che rispecchia l’incapacità di governare la globalizza-
zione», spiega Antonella Sciarrone Alibrandi, docente di Di-
ritto dell’economia e prorettrice vicaria dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore. «La pandemia, fenomeno globale per ec-
cellenza, ci ha mostrato molto bene come la globalizzazione
sia incompiuta: dal punto di vista della governance lasciando-
ci in balia dei potentati economici. L’apparente equilibrio che
si è creato tra il pubblico e il privato mostra oggi tutte le sue dé-
faillances e i suoi deficit. Diventa quindi più che mai urgente
promuovere un ripensamento dell’assetto pubblico-privato,
necessario per assicurare un’adeguata tutela di interessi, in pri-
mo luogo la salute ma anche la dignità umana, che sono della
persona e della collettività», continua Sciarrone Alibrandi,
sottolineando che «sotto questo profilo, il messaggio lanciato
da Papa Francesco nell’ultima enciclica Fratelli tutti è chiarissi-
mo e per nulla utopico: dobbiamo promuovere una politica
incentrata sulla dignità umana e sull’amicizia sociale, sot-
traendola alla sottomissione alla finanza perché “il mercato da
solo non risolve tutto”, come le “stragi” provocate in passato

dalle speculazioni finanziarie hanno purtroppo dimostrato».
Per la docente della Cattolica, inoltre, «la sostenibilità è un si-
stema complesso perché per non ridursi a una mera dichiara-
zioni di intenti ma per incidere nel profondo sulle dinamiche
economico-sociali deve fondarsi su una pluralità di fattori e di
direttrici che non è facile tenere assieme. Non ci può essere so-
stenibilità ambientale che non sia in grado di assicurare anche
coesione ed equità sociale ma il convergere di questi obiettivi
richiede una visione del mondo diversa e inclusiva». «E, in
questo processo di cambiamento — osserva — un ruolo deter-
minante è, e sarà, giocato dall’università, contesto prezioso
per costruire quella “cultura dell’i n c o n t ro ” che permette a
molte voci di stare intorno a uno stesso tavolo per dialogare e
dare vita, secondo una prospettiva di sistema, a una nuova
mentalità culturale e, quindi, economica, politica e sociale».

Un vero salto di qualità nel segno della green economy può essere compiuto
solo attraverso una collaborazione seria e costante tra Paesi. A che punto sia -
mo?

Sotto questo profilo, assistiamo a un tempo segnato da
grandi contraddizioni. Le situazioni emergenziali globali che
stiamo vivendo (da quella sanitaria a quella ambientale) ci do-
vrebbero spingere verso una logica di forte cooperazione mul-
tilaterale e di alleanze. E invece accanto a indiscutibili passi
avanti in quella direzione assistiamo anche a irrigidimenti na-
zionalistici e a chiusure nei propri interessi. È indispensabile
tornare a tematizzare, a livello di cultura, di ethos condiviso, la
questione della solidarietà. Mi colpisce che in questo momen-
to storico, un ruolo sempre maggiore nel perseguimento di
obiettivi di sostenibilità e, più in generale, di interessi della

collettività venga attribuito alle imprese private e alle grandi
società e che la cinghia di trasmissione di questo tipo di obiet-
tivi sia la finanza e i parametri Esg. È una risposta in parte ina-
spettata al fallimento di politiche pubbliche in questo campo.

Come giudica il lavoro che stanno portando avanti le nuove generazioni in
materia di “eco-nomia”?

Come ha detto Papa Francesco, rivolgendosi ai giovani eco-
nomisti di tutto il mondo e ingaggiandoli in Economy of Fran-
cesco, «un futuro imprevedibile è già in gestazione; ciascuno
di voi, a partire dal posto in cui opera e decide, può fare molto;
non dimenticatevi, da una crisi mai si esce uguali: usciamo me-
glio o peggio; facciamo crescere ciò che è buono, cogliamo
l’opportunità e mettiamoci tutti al servizio del bene comune».
Accanto alla preoccupazione e all’incertezza per il futuro con
cui facciamo i conti tutti i giorni, stiamo assistendo, in partico-
lare fra i giovani, a una deflagrazione di domande di senso cir-
ca l’insostenibilità da diversi punti di vista dell’attuale sistema
mondiale: un’insostenibilità che colpisce l’ambiente e, insie-
me, i più poveri e gli esclusi. L’epidemia globale può dirsi,
dunque, una grande occasione di ripensamento, per tutti e, in
particolare, per le nuove generazioni perché ha messo in luce
la contraddizione insita in risposte basate sulla prevalenza del
proprio interesse e quindi sulla tutela di sé, della propria fami-
glia, del gruppo ristretto: risposte totalmente inadeguate. Un
lavoro che è stato condiviso da così tante persone a livello glo-
bale può avere senz’altro un effetto “palla di neve”: dai giovani
mi aspetto un forte coinvolgimento e tanto entusiasmo su que-
ste tematiche. Emergeranno proposte che vengono da uno
sguardo nuovo e diverso.

Per una cultura dell’i n c o n t ro
A colloquio con Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettrice vicaria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

A Bangkok, un tassista
coltiva ortaggi sul tetto di un’auto

Eco-nomia
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di ANDREA WA LT O N

L’India è la terza Nazione al mondo per
consumo di energia elettrica ma è anche al
terzo posto tra i maggiori produttori di
energie rinnovabili che, nel 2020, hanno
contribuito al 38 per cento della capacità
produttiva di Nuova Delhi. Questo dato è
in linea con l’obiettivo fissato agli Accordi
di Parigi del 2016: produrre il 50 per cento
della propria elettricità da fonti non fossili
entro il 2030.

L’India è destinata a superare la Cina
come Paese più popoloso del mondo ed
ha un forte appetito energetico che deve
essere conciliato con gli sconvolgimenti
climatici di cui è vittima. Nei prossimi
vent’anni, secondo quanto riferito dall’A-
genzia internazionale dell’energia, dovrà

fare passi da gigante per soddisfare le ri-
chieste della popolazione e risolvere il
problema dell’aria inquinata che affligge
le sue grandi città.

Quattro milioni di persone lavorano, in
maniera diretta ed indiretta, nell’industria
del carbone e la maggior parte delle riser-
ve di questo materiale si trova nelle regioni
orientali del Paese e più precisamente ne-
gli Stati del Jharkhand, Chhattisgarh e
Odisha. In queste aree il carbone è anche
la forza motrice dell’economia ed è una
fonte di sopravvivenza per le comunità lo-
cali, che sono tra le più povere di tutta
l’India. Il sindacalista Sudarshan Mohan-
ty, intervistato dalla Bbc, ha affermato che
«L’India non può vivere senza carbone»
ed ha aggiunto che devono essere imple-
mentate strategie chiare per garantire che
la transizione verso risorse energetiche più
pulite non lasci indietro nessuno.

La scomparsa delle miniere di carbone
può significare impoverimento e margina-
lizzazione sociale per chi vi lavora. Il mi-
nistero dell’Ambiente ha deciso di rinviare
di due anni l’emissione delle linee guida
contro l’inquinamento destinate alle cen-
trali elettriche a carbone. Gli impianti si-
tuati nei pressi delle città più popolose,
come la capitale Nuova Delhi, dovranno
rispettare i nuovi parametri entro il dicem-
bre del 2022. Le unità che si trovano nei
pressi delle aree più inquinate avranno
tempo fino alla fine del 2023 mentre quel-
le situate nelle città più piccole potranno
aspettare fino alla fine del 2024. La mag-
gior parte dei generatori a carbone ha op-
posto resistenza citando problemi finan-
ziari e mancanza di chiarezza in merito ai
tempi di recupero degli investimenti tro-
vando una sponda nel ministero dell’E-
nergia, che ha fatto pressione affinché ve-
nisse prorogata la scadenza iniziale.

Nel 2016 l’India e l’Unione europea
hanno dato vita ad una partnership sul cli-
ma e l’energia pulita al fine di raggiungere
molteplici scopi: la diffusione dell’e n e rg i a
pulita, la possibilità di usufruirne, la ricer-
ca e lo sviluppo di soluzioni innovative.
La partnership è un pilastro del dialogo in
atto tra India ed Unione europea sulla po-
litica climatica e l’energia ed aiuta a sup-
portare progetti e ricerche comuni. Le
aree in cui si svolge questa collaborazione
sono l’energia eolica offshore, i parchi so-
lari, l’integrazione di energia rinnovabile,
le reti intelligenti, i biocarburanti e l’effi -
cienza energetica negli edifici. Un organo
consultivo comune, a cui partecipano
esperti di alto livello, si riunisce ogni anno
e si affianca ai gruppi di lavoro che si oc-
cupano di temi come la sicurezza e l’effi -
cienza energetica. La cooperazione è raf-
forzata da iniziative come conferenze ed
incontri di lavoro.

L’adozione di iniziative per l’e n e rg i a
pulita da parte dell’India sta beneficiando
del progresso esponenziale e globale delle
tecnologie verdi come l’energia solare e l’e-
nergia eolica. Queste tecnologie traggono
vantaggio da un circolo vizioso positivo
che vede un aumento della domanda, una
riduzione di prezzi e dei costi di produzio-
ne. Questa tesi è stata dimostrata dal por-
tale Foreign Policy con un semplice esem-
pio. Il primo pannello solare fotovoltaico
costruito nel 1954 da Bell Labs aveva un
costo di mille dollari per watt generato
mentre nel 2018 questa cifra si è ridotta a
quaranta centesimi di dollaro. Nello stesso
anno, in India, la produzione di energia
solare è diventata più economica dell’uso
del carbone. Anche l’energia eolica è di-
ventata competitiva con il carbone nel
2018 ed i suoi costi stanno continuando a
s c e n d e re .

La diffusione dell’energia rinnovabile
in India varia all’interno dei singoli Stati,
con dieci unità territoriali che hanno rag-
giunto risultati ragguardevoli in questo
ambito. Si tratta di Tamil Nadu, Karnata-
ka, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh,
Maharashtra, Madhya Pradesh, Telanga-
na, Punjab e Kerala. Gli Stati più attivi
nell’ambito delle rinnovabili stanno fa-
cendo meglio di alcune nazioni indipen-
denti. Basti pensare che nel Karnataka so-
le e vento generano il ventinove per cento
dell’energia, nel Rajasthan il venti, nel Ta-
mil Nadu il diciotto e nel Gujarat il quat-
tordici per cento.

Il ruolo delle fonti energetiche rinnova-
bili ha assunto un’importanza primaria in
un mondo sempre più devastato dal cam-
biamento climatico provocato dalle attivi-
tà antropocentriche. L’energia rinnovabi-
le e lo sviluppo sostenibile sono, a tutti gli
effetti, due facce di una medaglia che può
prosperare mediante la cooperazione di
tutti gli organi dello Stato. Gli sviluppato-
ri indiani di energia rinnovabile, in più oc-
casioni, hanno avuto problemi a causa del
mancato coordinamento tra il governo
centrale e gli enti locali. L’elettricità è un
tema di cui si può occupare tanto il Parla-
mento nazionale quanto le legislature lo-
cali. Il mancato dialogo tra le parti è stato
e potrà continuare a rivelarsi fonte di pro-
blemi che necessitano, invece, interventi
più approfonditi.

Economia boliviana
in crescita
La crescita economica della Bolivia ha
raggiunto il 5,3% nei 2021, con dinamiche
significative nel settore minerario, edile,
idrocarburi, manifatturiero e commerciale. Gli
economisti concordano sul fatto che i dati

positivi siano legati ai prezzi internazionali
delle materie prime, in aumento, e alla ripresa
dell'economia statunitense. Lo sfruttamento
delle risorse minerarie è sempre stato il fattore
basilare dell'economia della Bolivia; zinco,
piombo, tungsteno, antimonio e sopratutto
stagno, cui si sono aggiunti in tempi moderni
il petrolio e i gas naturali. L'agricoltura, che
può contare su appena il 2% della superficie
territoriale, assorbe tuttora buona parte della
popolazione attiva, per lo più costituita da una
massa di contadini poveri.

Una ferrovia
tra Laos e Cina
Oggi verrà inaugurata la ferrovia ad alta
velocità che collegherà il Laos alla Cina.
Una infrastruttura destinata ad aprire al
mondo un Paese, il Laos, piuttosto chiuso
rispetto ai flussi internazionali. La linea
ferroviaria è stata costruita in cinque anni di
lavori, con un investimento di 8 miliardi di
euro e unisce la città cinese di Kunming,
nella provincia meridionale dello Yunnan,
alla capitale laotiana, Ventiane, per una

Dalle periferie

Sole e vento per il rilancio
della «green economy»
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di SI LV I A CAMISASCA

Qual è il costo di un’automobile? E quello
dell’aria? Quasi tutti noi potremmo ri-
spondere alla prima domanda, pur con
margini di incertezza, ma difficilmente
qualcuno riterrebbe ragionevole la se-
conda; questo, perché avvertiamo il con-
trasto stridente derivante dall’asso ciare
un prezzo, riferibile solo a quanto sia
mercificabile, ad un bene irrinunciabile,
come l’aria, in cui è insito un valore as-
soluto, che, proprio in quanto tale, non
è negoziabile, non è “trattabile” secondo
la logica, e la metrica, del mercato. Que-
sto, infatti, conoscendo solo parametri
monetari, assume come unico criterio di
misura il prezzo.

La provocazione di Oscar Wilde, che
suggeriva di dare un prezzo ad ogni co-
sa, è, purtroppo, una realtà ben radicata
nella nostra civiltà: addirittura, si può
acquistare il diritto ad inquinare una
tonnellata d’aria per meno di 60 euro,
almeno secondo le quotazioni fornite
dal mercato per i “diritti ad inquinare”:
una proposta, questa, nata per fronteg-
giare il problema dell’inquinamento at-
mosferico, e frutto dell’applicazione dei
principi del riduzionismo economico,
secondo cui tutto ciò che non è conver-
tibile in prezzo, non ha valore. Tale ap-
proccio porta a giustificazione, e ad au-
toassoluzione, la presunta neutralità del
mercato, visto come puro strumento per
gestire in modo efficiente risorse scarse,
assumendo che lo scopo per il quale si
produce e si consuma sia indifferente.

«Tale impostazione nasconde un vi-
zio di fondo: il mercato è un fatto socia-
le e, come tale, non può essere neutrale,
essendo composto da una moltitudine

di soggetti portatori di interessi preci-
pui, spesso contrastanti», spiega Elisa
Giuliani, professore ordinario dell'Uni-
versità di Pisa e direttore di Remarc
(Responsible management research cen-
ter).

Perché, dunque, privilegiare un certo
sistema di valori rispetto ad ogni possi-
bile formulazione alternativa socialmen-
te condivisa? «L’adozione del principio
di scelta sulla base della valutazione co-
sti-benefici monetari è sbagliata anche
dal punto di vista biofisico, perchè la di-
mensione economica e ambientale sono
incommensurabili», sottolinea Tiziano
Distefano, esperto di macroeconomia
ecologica. Che i processi biofisici ed
ecologici non possano essere compensa-
ti dal denaro segue constatando sempli-
cemente che il sistema economico, in
quanto attività umana, si basa sulla leg-
ge naturale, che è insostituibile. «Rico-
noscerlo è il primo passo per compren-
dere che non esistono sempre soluzioni
tecniche a problemi complessi, come la
crescente disuguaglianza e il cambia-
mento climatico» aggiunge Giuliani.

Gli economisti dovrebbero, dunque,
liberarsi dall’idea di inseguire una rap-
presentazione pura ed astratta dell’eco-
nomia, considerandola un dato assoluto
ed estraneo al contesto reale, sociale e
naturale, ma far emergere e tentare di
correggere le storture delle dinamiche
attuali.

Uno degli ambiti in cui questa istan-
za è sempre più pressante attiene al rap-
porto tra attività d’impresa e diritti uma-
ni. La questione è antica: risale agli al-
bori della prima Rivoluzione industriale
ed è tornata in auge a partire dagli anni
’70, quando si sono moltiplicate le evi-
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tratta lunga circa 1.000 chilometri. S’è
trattato di una vera impresa ingegneristica
vista l’orografia particolarmente accidentata
del Paese del sudest asiatico. La massima
velocità che potranno raggiungere i treni è
di 160 chilometri all’ora. La linea
Kuniming-Vientiane, tuttavia, non è
un’opera isolata, ma anzi punta a essere
uno dei nodi di una fitta rete ferroviaria che
includerà anche la capitale della Thailandia,
Bangkok, e quella della Malaysia, Kuala
L u m p u r.

In Messico aumento
del salario minimo
Il salario minimo in Messico aumenterà del
22 per cento l’anno prossimo. Lo ha
annunciato il presidente del Paese
centroamericano, Andrés Manuel López
Obrador. «L'aumento è stato concordato tra il
settore del lavoro, gli imprenditori e il
governo, all’unanimità», ha affermato il capo
dello Stato in un messaggio che ha dato a
decine di migliaia di persone riunite nello
Zócalo, la piazza principale di Cittá del

Messico, nel terzo anniversario dell’inizio del
suo mandato. L’aumento porterà il salario
minimo a 172,87 pesos al giorno (8 dollari) e
260 pesos (12 dollari) nella Zona Franca del
Confine Nord. «Non ho dubbi che presto,
molto presto, finiremo di uscire dalla crisi
economica», ha detto López Obrador. Oltre
all’aumento dei salari minimi, sono previsti
tagli alla spesa nella pubblica amministrazione
e piani sociali.

Il petrolio
alle prese

con la variante omicron
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denze empiriche relative al comporta-
mento abusivo delle multinazionali, so-
prattutto nei Paesi poveri o emergenti.
«Queste prassi, unite alla diffusa ten-
denza delle imprese occidentali di inve-
stire e operare in Paesi retti da governi
non democratici, produssero un primo
moto di insoddisfazione a livello inter-
nazionale: il mancato rispetto dei diritti
umani da parte delle imprese suonava
come un campanello d’allarme per la le-
gittimità del modello capitalistico domi-
nante» spiega l’esperta di Remarc.

A metà degli anni ‘70, le Nazioni
Unite, raccogliendo le istanze di asso-
ciazioni civili e organizzazioni non go-
vernative, avviarono la costruzione di
un quadro normativo giuridicamente
vincolante per le imprese, basato sul di-
ritto internazionale e ispirato alla Di-
chiarazione universale dei Diritti umani
del 1948.

«La ratio consisteva nel riconoscere le
imprese responsabili di violazioni e,
dunque, soggette a sanzioni legali defi-
nite secondo criteri universali: in caso di
violazione di una norma di diritto inter-

nazionale, l’impresa sarebbe stata san-
zionata anche se fosse stata compiuta in
un Paese in cui gli standard di lavoro o
di protezione della salute erano inferiori
a quelli stabiliti internazionalmente»
spiega Giuliani.

I seguenti lunghi anni di contratta-
zione portarono a poco, a causa dell’o-
stracismo delle imprese, reticenti ad es-
sere giudicate da un tribunale interna-
zionale, e dell’avidità di molti Paesi, im-
pazienti di attrarre capitali esteri in cam-
bio di trattamenti di favore, sotto il pro-
filo della (scarsa) tutela dei lavoratori e
del basso costo della manodopera. Si at-
tese fino al 2011 per l’approvazione di un
primo corpo di norme “soft” (Guiding
Principles on Business and Human Ri-
ghts, Ungp), teso a definire la responsa-
bilità delle imprese in materia di diritti
umani nei confronti dell’operato di for-
nitori e clienti (dunque, lungo l’intera
catena del valore), il ruolo chiave degli
Stati nella protezione dei diritti umani e
la necessità di pensare a forme di recla-
mo e risarcimento, anche extragiudizia-
li, per le vittime di abusi e per i danni
subiti. Oggi gli Ungp sono alla base
dello sviluppo di normative vincolanti
sul piano giuridico, e al centro della pro-
posta legislativa per la futura Direttiva
europea (Human Rights and Environ-
mental Due Diligence). Tuttavia, nono-
stante i progressi compiuti, resta l’incer-
tezza sulla loro efficacia rispetto alla
condotta delle imprese: «Le violazioni
dei diritti da parte delle imprese sono un
fenomeno relativamente persistente e
stabile, ampiamente diffuso anche nei
Paesi ad alto reddito, come dimostrano i
casi dei lavoratori della gig economy.

D’altro canto, la presenza di istituzio-
ni forti e di ampia libertà di stampa so-
no strumenti decisivi per limitare e con-
trastare abusi da parte delle multinazio-
nali, molto interessate ad evitare i costi
di una cattiva reputazione» afferma Di-
stefano, concludendo che, in ogni caso,
intraprendere queste sole azioni non ba-
sta per affrontare il complesso bilancia-
mento tra diritti e profitti: «È necessario
un cambio di paradigma da una società
di mercato, dominata dalla logica del
denaro, ad una in cui molteplici istanze
possano convivere».

di GUGLIELMO GALLONE

L’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio
(Opec) ha deciso ieri che il piano di aumento
della produzione di 400.000 barili al giorno
continuerà anche a gennaio. L’O rganizzazione,
formata da 13 Paesi e guidata dall’Arabia Saudita,
si è riunita con i rappresentanti di altri dieci
Paesi, guidati dalla Russia. Il vertice è stato
piuttosto inusuale: niente discorso di apertura, né
una conferenza stampa finale. I delegati si sono
limitati a diffondere un comunicato in cui si legge
che, nonostante la diffusione della variante
omicron, la produzione di greggio resterà
invariata.
È una decisione saggia o azzardata? Solo il
tempo può dirlo. Per ora, dopo la comunicazione
dell’Opec, il petrolio ha chiuso in rialzo negli
scambi di ieri. Ultimamente, l’andamento del
prezzo del greggio è sempre più imprevedibile.
Non è una novità. Ma è utile per comprendere
quanto la cronaca internazionale incida sui
mercati. Sì, è tutto connesso. Ed è sempre una
questione di soldi, diceva Gordon Gekko nel film
Wall Street. Ci sono almeno tre fattori in grado di
condizionare i prezzi dell’oro nero: pandemia,
geopolitica, rivoluzione energetica. Se i contagi
da covid-19 aumentano, i governi intensificano le
restrizioni e i cittadini smettono di circolare. Un
calo degli spostamenti significa meno
automobili, aerei e treni in circolazione. Quindi,
meno richiesta di carburante e, di conseguenza,
meno necessità di petrolio. Se cala la domanda, i
produttori cercano di attirare i consumatori
abbassando ulteriormente i prezzi. Questo
scenario si è verificato durante la prima ondata:
tra marzo e aprile 2020 viene a
mancare più del 20 per cento dei
consumi giornalieri di petrolio e,
così, il prezzo del greggio
sperimenta il secondo crollo più
intenso della storia (meno 80 per
cento). I produttori di petrolio si
mettono d’accordo e tagliano
l’offerta di 10 milioni di barili al
giorno. Poi, arginato lo spettro di
nuovi lockdown e consolidata la
campagna vaccinale, la domanda
torna a crescere. L’Opec e altri
Paesi produttori di petrolio
decidono di tornare ai livelli di
produzione pre-pandemici, ma
con gradualità.
Ed è proprio qui che entrano in
gioco i rapporti internazionali.
L’Opec è un’o rg a n i z z a z i o n e
formata da 13 Paesi asiatici e
africani. Gli Stati membri controllano circa il 79
per cento delle riserve mondiali di petrolio. Ma i
principali produttori di greggio al mondo sono
Stati Uniti, Arabia Saudita e Russia. Il primato
statunitense è dovuto alle attività di estrazione in
32 Stati e ai nuovi sistemi di perforazione,
sperimentati per la prima volta negli Usa, che
permettono di trivellare in orizzontale e accedere
più facilmente agli strati rocciosi. La Cina, nella
corsa al petrolio, è assetata ma limitata: si
posiziona al secondo posto (dopo gli Usa) nella
classifica mondiale dei consumatori, ma quinta
nella classifica dei produttori. La produzione
interna basta a coprire solo il 30 per cento del
consumo di petrolio cinese: più o meno 4 milioni
di barili prodotti al giorno rispetto ai 14 milioni
consumati. Come mai? Perché nei confini del
Dragone Rosso si trova solo il 2,4 per cento delle
riserve mondiali accertate di petrolio. Per la
fornitura di petrolio, la Cina dipende da Arabia
Saudita e Russia. Anche i sistemi di perforazione

degli Stati Uniti costano molto e, quindi,
Washington è molto attenta alle mosse dell’O pec.
I Paesi che consumano più petrolio sono quelli
più preoccupati dall’andamento della curva di
domanda e offerta. A inizio novembre,
l’amministrazione Biden, insoddisfatta dalla
graduale ripresa della produzione e dai prezzi
ancora elevati, invita l’Opec a «fare di più». Non
bastano 400.000 barili in più al giorno. Bisogna
aumentare la produzione di petrolio. La Casa
Bianca teme due conseguenze: l’aumento del
prezzo della benzina e il rincaro delle materie
prime energetiche. Se aumenta il costo della
benzina, i cittadini sono insoddisfatti e
l’amministrazione perde consenso. Se aumenta il
prezzo dell’energia, gli obiettivi sul clima
rischiano di non essere rispettati. Ma l’Opec non
ci sta. Arabia Saudita e Russia chiudono le porte
agli Stati Uniti. La battaglia geopolitica è solo
all’inizio. Ed ha un risvolto unico. Martedì 23
novembre il presidente Biden sfida l’O pec,
dichiarando che attingerà alla Strategic
Petroleum Reserve per estrarre nuovo petrolio e
raffreddare i prezzi. Lo sforzo sarà «globale».
Coinvolgerà Regno Unito, Corea, India e
Giappone. Ed anche la Cina. Sì, il Dragone e gli
Stati Uniti. Insieme. Contro una decisione della
Russia. Secondo l’accordo, Washington rilascerà
50 milioni di barili e gli altri Paesi i restanti 50.
A distanza di giorni, sulla scacchiera è arrivata
una nuova “p edina”: omicron. Proprio perché il
valore dell’oro nero segue l’andamento della
pandemia, di fronte alla diffusione della nuova
variante, il prezzo del greggio è crollato di oltre il
10 per cento. Gli analisti non sanno cosa
succederà. Il covid-19 è imprevedibile. Due

giorni fa la borsa di Wall Street ha
improvvisamente chiuso in negativo dopo la
scoperta del primo caso di variante omicron nel
Paese. Così, anche se gli Stati Uniti speravano in
uno sforzo maggiore da parte dell’Opec, ieri la
Casa Bianca è stata costretta ad accogliere «con
favore la decisione di continuare l’aumento di
400.000 barili al giorno».
Ma una cosa è chiara: il petrolio è ancora al
centro degli affari internazionali. No, non basta
un rapporto dell’Agenzia internazionale
dell’energia (Iea) in cui si afferma che, per
centrare l’obiettivo della neutralità carbonica, il
60 per cento dei veicoli nel 2030 dovrà essere
elettrico. Non basta neanche il blocco dei viaggi a
causa della pandemia. Il mercato dell’oro nero
resta, e resterà, strategico ancora per molto
tempo. Soprattutto se i Paesi che ne chiedono lo
stop, in nome del «rispetto dell’ambiente», sono
i primi a consumarlo. L’ennesimo paradosso
della rivoluzione green.
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Africa: luci e ombre
sulle criptovalute

di GIULIO ALBANESE

Le nuove tecnologie stanno de-
terminando un cambiamento
radicale nell’economia globa-
le, sotto il profilo delle moda-
lità di scambio di beni, servizi
e ogni attività finanziaria. Tale
sviluppo è stato favorito dai
progressi della crittografia —
ovvero dall’applicazione di
metodi che servono per rende-
re un messaggio comprensibi-
le/intelligibile solo a persone
autorizzate a leggerlo — e dal-
le molteplici e costanti evolu-
zioni della rete internettiana.
Tra le più significative appli-
cazioni della tecnologia digi-
tale al settore finanziario spic-
cano certamente le criptovalu-
te (o valute virtuali), la più
nota delle quali è il bitcoin.

Da rilevare che il continen-
te africano non è estraneo a
questa fenomenologia che an-
drebbe meglio studiata e co-
nosciuta al fine di valutarne
l’impatto dal punto di vista
sociale ed economico. È im-
portante tenere presente che
stiamo parlando di denaro na-
scosto (cripto), nel senso che è
visibile/utilizzabile solo cono-
scendo un determinato codice
informatico, vale a dire dispo-
nendo delle chiavi di accesso.

Pertanto tale valuta non
esiste in forma fisica ma vir-
tuale; essa infatti si genera e si
scambia esclusivamente per
via telematica. Non è dunque
possibile trovare in circolazio-
ne le criptovalute in formato
cartaceo o metallico come nel
caso dei dollari o degli euro.
La prima criptovaluta venne
creata nel 2009 da uno o più
hacker con lo pseudonimo
“Satoshi Nakamoto”.

Diversamente dalle tradi-
zionali valute a corso legale, il
bitcoin, come tutte le cripto-
valute oggi in circolazione,
non ha dietro una Banca cen-
trale che distribuisce nuova
moneta, ma si basa fondamen-
talmente su due principi: un
network di nodi, cioè di pc,
che la gestiscono in modalità
distribuita, peer-to-peer (ov-
vero tra due dispositivi diret-
tamente, senza necessità di in-
termediari); e l’uso di una for-
te crittografia per validare e
rendere sicure le transazioni.

Come rileva la Consob
(Commissione nazionale per
le società e la Borsa in Italia),
«in un contesto di assenza di
obblighi informativi e di rego-
le di trasparenza, le piattafor-
me di scambio sono esposte a
elevati rischi operativi e di si-
curezza: esse, infatti, a diffe-
renza degli intermediari auto-
rizzati, non sono tenute ad al-
cuna garanzia di qualità del
servizio, né devono rispettare
requisiti patrimoniali o proce-

dure di controllo interno e ge-
stione dei rischi, con conse-
guente elevata probabilità di
frodi ed esposizione al cyber-
crime».

In termini generali, il setto-
re bancario e quello finanzia-
rio guardano con diffidenza e
riluttanza alle criptovalute, te-
mendo che esse, facendo leva
sulla possibilità di trasmettere
valore senza l’intervento dei
tradizionali intermediari, pos-
sano finire per spiazzare il bu-
siness normalmente svolto nel
contesto dell’economia reale e
finanziaria.

Sebbene i bitcoin abbiano
riscosso un notevole successo
sul cosiddetto mercato virtua-
le, oggi sono presenti in rete
molte altre criptovalute emer-
genti in grado di offrire, a det-
ta degli esperti, profitti mag-
giori, in particolare per coloro
che investono con il trading
online o intendono scambiare
le criptovalute al momento
opportuno, così da generare
un profitto considerevole.

La popolazione dell’Africa
subsahariana, che per il 57 per
cento non ha ancora accesso
ai servizi bancari, sta manife-
stando grande interesse, in al-
cune sue componenti, verso le
criptovalute. Ciò è dovuto ad
una molteplicità di fattori che
vanno dalla debolezza delle
monete locali, ai tassi di cam-
bio volatili; dai sistemi politici
e bancari instabili, alle restri-
zioni finanziarie; dai i rischi
d’inflazione alla poca fiducia
nelle istituzioni locali.

L’economista Paolo Rai-
mondi spiega che «possono
essere usate, e lo sono già, per
le rimesse dei migranti. I costi
di transizione sono inferiori a
quelli dei centri di money
transfer. Il volume di rimesse,
stando agli ultimi rilevamenti
operati da agenzie internazio-
nali specializzate, supererebbe
i 50 miliardi di dollari in crip-
tomonete. Per esempio, un
terzo degli utenti della cripto-
valuta denominata paxful si
trova in Africa, in particolare
in Nigeria, dove se ne contano
già un milione e mezzo».

È dunque evidente che per
un popolo giovane e nativo
digitale qual è appunto quello
afro (oltre 1,3 miliardi di per-
sone, destinate a diventare 2,5
miliardi entro il 2050), che pe-
raltro già da tempo utilizza
largamente il denaro online,
con applicazioni come M-Pe-
sa (di proprietà di Vodafone),
le criptovalute offrono vantag-
gi enormi. Basti pensare che il
mercato del denaro in cripto-
valute inviato alle famiglie in
Africa, da chi si è stabilito al-
trove, consente alla gente di
risparmiare complessivamente
almeno 2 miliardi di dollari

che altrimenti sarebbero stati
spesi in costi di transazione.

Secondo Chainalysis, la so-
cietà privata di New York che
studia le applicazioni delle
nuove tecnologie chiamate
blockchain, nel 2020 il merca-
to delle criptovalute in Africa
è cresciuto più del 1200 per
cento.

«Ciò che colpisce partico-
larmente — rileva Raimondi —
è il fatto che nella top list in-
ternazionale dei 20 paesi, pri-
mi per il loro utilizzo, 5 sono
africani, la Nigeria, il Kenya,
il Togo, il Sud Africa e la Tan-
zania. Per l’Africa non si tratta
della quota del mercato ma
del numero di cittadini coin-
volti. Il successo delle cripto-
valute in Africa è stato anche
confermato dal World Econo-
mic Forum secondo cui nel
2020 il settore, a livello conti-
nentale, sarebbe cresciuto di
105,6 miliardi di dollari».

Ecco che allora oggi attra-
verso un normale smartphone
è possibile accedere ai cosid-
detti registri digitali che han-
no il compito di memorizzare
le transazioni di dati tra diver-
se parti collegate tra loro in
modo aperto e protetto. Molti
utenti, anziché acquistare una
criptovaluta aprendo un conto
exchange, con l’intento di
conservarla in un portafoglio
digitale (wallet), per poi trar-

ne profitto dall’aumento del
suo prezzo, si espongono di-
rettamente sul mercato delle
criptovalute affidandosi a
congegnosi sistemi che co-
stringono al gioco d’a z z a rd o .

Infatti, le criptovalute, che
attualmente risultano essere
diverse centinaia, sono estre-
mamente volatili, è quindi
non è facile capire quali pos-
sano essere i fattori in grado
di influenzarne gli andamenti
di mercato.

Il vero problema sta nel fat-
to che l’andamento altalenan-
te delle criptovalute va ben al
di là della semplice volatilità,
trattandosi di vere e proprie
speculazioni forsennate, fuori
da ogni controllo. «La loro
capitalizzazione totale, a livel-

lo globale — dice Raimondi —
è passata dai 16 miliardi di
dollari di 5 anni fa a oltre
2.300 miliardi di oggi. Sono
diventate un potenziale “ri-
schio sistemico”. Com’è com-
prensibile, i governi e le ban-
che centrali del mondo sono
giustamente preoccupati per
la tenuta del sistema moneta-
rio. Sottraendosi a ogni con-
trollo, le criptovalute possono
anche essere usate da organiz-
zazioni criminali e terroristi-
che». Recentemente, la Banca
dei regolamenti internazionali
(Bri) e il G7 hanno definito le
criptovalute una «crescente
minaccia alla politica moneta-
ria, alla stabilità finanziaria e
alla concorrenza». Essendo
fuori dal controllo delle auto-
rità governative e dalle ban-
che centrali, le criptovalute
sono, alla prova dei fatti, mo-
nete digitali private che non
hanno alcuna garanzia né
c o n t ro l l o .

Sta di fatto che i governi
africani sono preoccupati del
fenomeno. Ad esempio l’Alge-
ria ha tassativamente proibito
l’acquisto di cripto valute, pe-
na il carcere, mente la Nigeria
che deve misurarsi con un tas-
so di inflazione del 12 per cen-
to circa, ha affermato che per
il momento non è in grado di
controllare e regolamentare il
mercato, ma ha comunque
lanciato lo scorso ottobre l’E-
naira, moneta virtuale prodot-
ta dalla Banca centrale per
promuovere l’inclusione eco-
nomica e facilitare i trasferi-
menti di denaro all’e s t e ro .

Se da una parte le criptova-
lute e il blockchain possono
essere uno stimolo per la cre-
scita economica del continen-
te — come peraltro si evince
dal rapporto Smart Africa del
governo tedesco — la digitaliz-
zazione dei pagamenti e dei
trasferimenti monetari esige
regole certe per la tutela degli
interessi pubblici e privati, in
Africa e nel resto del mondo.

La posta in gioco è alta
perché, andando avanti di
questo passo, è a rischio la so-
vranità monetaria degli Stati.

Secondo il World
Economic Forum
nel 2020
il settore delle
criptovalute in
Africa è cresciuto
di 105,6 miliardi
di dollari

In Uganda cure oculistiche per i più poveri e vulnerabili
In occasione della Giornata internazionale delle persone
con disabilità che si celebra oggi, 3 dicembre, è stato dato il
via in Uganda alla posa della prima pietra del nuovo re-
parto oculistico dell’ospedale Mengo, a Kampala. Cbm
Italia Onlus riafferma così il suo impegno nella prevenzio-
ne e cura della cecità e della disabilità evitabile e nell’inclu -
sione delle persone con disabilità nel Sud del mondo. In

Uganda circa 1,2 milioni di persone hanno problemi visivi,
ma nel 75% dei casi le cause sono prevenibili o curabili (la
patologia più diffusa è la cataratta con il 57%). Tante per-
sone con disabilità visive rischiano infatti di diventare cie-
che per «mancanza di mezzi, servizi non accessibili, lonta-
nanza dagli ospedali; una condizione che può creare o ag-
gravare la povertà», sottolinea Cbm. Le nuove sale opera-
torie garantiranno cure oculistiche ai più poveri e vulnera-
bili non solo dell’Uganda, ma anche dei Paesi vicini.
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Il viaggio di Papa Francesco a Cipro

Diecimila fedeli hanno partecipato questa
mattina, venerdì 3 dicembre, alla messa cele-
brata da Papa Francesco nel Pancyprian
Gymnastic Association Stadium (noto an-
che come Stadio Neo GSP) di Nicosia. Dopo
il saluto iniziale rivoltogli del patriarca di
Gerusalemme dei latini Pierbattista Pizza-
balla e la proclamazione delle letture della
memoria di san Francesco Saverio, il Ponte-
fice ha pronunciato l’omelia. Eccone di se-
guito il testo.

Due ciechi, mentre Gesù passa, gli
gridano la loro miseria e la loro spe-
ranza: «Figlio di Davide, abbi pietà
di noi!» (Mt 9, 27). “Figlio di Davi-
de” era un titolo attribuito al Mes-
sia, che le profezie annunciavano
della stirpe di Davide. I due prota-
gonisti del Vangelo odierno, dun-
que, sono ciechi, eppure vedono ciò
che più conta: riconoscono Gesù
come Messia venuto nel mondo.
Soffermiamoci su tre passaggi di
questo incontro. Possono aiutarci,
in questo cammino d’Avvento, ad
accogliere a nostra volta il Signore
che viene, il Signore che passa.

Il primo passaggio: andare da Gesù
per guarire. Il testo dice che i due cie-
chi gridavano al Signore mentre lo
seguivano (cfr. v. 27). Non lo vedo-
no ma ascoltano la sua voce e seguo-
no i suoi passi. Cercano nel Cristo
quello che avevano preannunciato i
profeti, cioè i segni di guarigione e
di compassione di Dio in mezzo al
suo popolo. A questo proposito
aveva scritto Isaia: «Si apriranno gli
occhi dei ciechi» (35, 5). E un’altra
profezia, contenuta nella prima Let-
tura di oggi: «Liberati dall’oscurità
e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi
vedranno» (29, 18). I due del Van-
gelo si fidano di Gesù e lo seguono
in cerca di luce per i loro occhi.

E perché, fratelli e sorelle, queste
due persone si fidano di Gesù? Per-
ché percepiscono che, nel buio della
storia, Egli è la luce che illumina le
notti del cuore e del mondo, che
sconfigge le tenebre e vince ogni ce-
cità. Anche noi, lo sappiamo, por-
tiamo nel cuore delle cecità. Anche
noi, come i due ciechi, siamo vian-
danti spesso immersi nelle oscurità

della vita. La prima cosa da fare è
andare da Gesù, come Lui stesso
chiede: «Venite a me voi tutti, che
siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro» (Mt 11, 28). Chi di noi non è
in qualche modo stanco e oppresso?
Tutti. Però facciamo resistenza a in-
camminarci verso Gesù; tante volte
preferiamo rimanere chiusi in noi
stessi, stare soli con le nostre oscuri-
tà, piangerci un po’ addosso, accet-
tando la cattiva compagnia della tri-
stezza. Gesù è il medico: solo Lui, la
luce vera che illumina ogni uomo
(cfr. Gv 1, 9), Lui ci dà l’abb ondanza
di luce, di calore, di amore. Solo Lui
libera il cuore dal male. Possiamo
domandarci: mi rinchiudo nel buio
della malinconia, che dissecca le
sorgenti della gioia, oppure vado da
Gesù e gli porto la mia vita? Seguo
Gesù, lo “inseguo”, gli grido i miei
bisogni, gli consegno le mie amarez-
ze? Facciamolo, diamo a Gesù la
possibilità di guarirci il cuore. Que-
sto è il primo passaggio; la guarigio-
ne interiore ne richiede altri due.

Il secondo è portare insieme le ferite.
In questo racconto evangelico non
c’è la guarigione di un solo cieco,
come ad esempio nei casi di Barti-
meo (cfr. Mc 10, 46-52) o del cieco
nato (cfr. Gv 9, 1-41). Qui i ciechi so-
no due. Si trovano insieme sulla
strada. Insieme condividono il do-
lore per la loro condizione, insieme
desiderano una luce che possa ac-
cendere un bagliore nel cuore delle
loro notti. Il testo che abbiamo
ascoltato è sempre al plurale, perché
i due fanno tutto insieme: entrambi
seguono Gesù, entrambi gridano
verso di Lui e chiedono la guarigio-
ne; non ciascuno per sé stesso, ma
insieme. È significativo che dicano a
Cristo: abbi pietà di noi. Usano il
“noi”, non dicono “io”. Non pensa-
no ciascuno alla propria cecità, ma
chiedono aiuto insieme. Ecco il se-
gno eloquente della vita cristiana,
ecco il tratto distintivo dello spirito
ecclesiale: pensare, parlare, agire co-
me un “noi”, uscendo dall’indivi -
dualismo e dalla pretesa di autosuf-
ficienza che fanno ammalare il cuo-
re .

I due ciechi, con la condivisione
delle loro sofferenze e con la loro
fraterna amicizia, ci insegnano tan-
to. Ciascuno di noi è in qualche mo-
do cieco a causa del peccato, che ci
impedisce di “v e d e re ” Dio come Pa-
dre e gli altri come fratelli. Questo
fa il peccato, distorce la realtà: ci fa
vedere Dio come padrone e gli altri

come problemi. È l’opera del tenta-
tore, che falsifica le cose e tende a
mostrarcele sotto una luce negativa
per gettarci nello sconforto e nell’a-
marezza. E la brutta tristezza, che è
pericolosa e non viene da Dio, si an-
nida bene nella solitudine. Dunque,
non si può affrontare il buio da soli.
Se portiamo da soli le nostre cecità
interiori, veniamo sopraffatti. Ab-
biamo bisogno di metterci l’uno ac-
canto all’altro, di condividere le feri-
te, di affrontare insieme la strada.

Cari fratelli e sorelle, dinanzi a
ogni oscurità personale e alle sfide
che abbiamo davanti nella Chiesa e

nella società, siamo chiamati a rin-
novare la fraternità. Se restiamo di-
visi tra di noi, se ciascuno pensa solo
a sé o al suo gruppo, se non ci strin-
giamo insieme, non dialoghiamo,
non camminiamo uniti, non possia-
mo guarire pienamente dalle cecità.
La guarigione viene quando portia-
mo insieme le ferite, quando affron-
tiamo insieme i problemi, quando ci
ascoltiamo e ci parliamo. E questa è
la grazia di vivere in comunità, di capire il
valore di essere insieme, di essere in
comunità. Lo chiedo per voi: pos-
siate stare sempre insieme, essere
sempre uniti; andare avanti così e

con gioia: fratelli cristiani, figli del-
l’unico Padre. E lo chiedo anche per
me.

Ed ecco il terzo passaggio: annun -
ciare il Vangelo con gioia. Dopo essere
stati guariti insieme da Gesù, i due
protagonisti anonimi del Vangelo,
nei quali possiamo rispecchiarci,
iniziano a diffondere la notizia in
tutta la regione, a parlarne dapper-
tutto. C’è un po’ di ironia in questo
fatto: Gesù aveva raccomandato lo-
ro di non dire niente a nessuno, ma
essi fanno l’esatto contrario (cfr. Mt
9, 30-31). Dal racconto si capisce,
però, che non è loro intenzione di-
sobbedire al Signore; semplicemen-
te non riescono a contenere l’entu -
siasmo di essere stati risanati, la
gioia per quanto hanno vissuto nel-
l’incontro con Lui. E qui c’è un altro
segno distintivo del cristiano: la
gioia del Vangelo, che è inconteni-
bile, «riempie il cuore e la vita intera
di coloro che si incontrano con Ge-
sù» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 1);
la gioia del Vangelo libera dal ri-
schio di una fede intimista, seriosa,
lamentosa, e immette nel dinami-
smo della testimonianza.

Carissimi, è bello vedervi e vede-
re che vivete con gioia l’annuncio li-
berante del Vangelo. Vi ringrazio
per questo. Non si tratta di proseliti-
smo — per favore, non fare mai pro-
selitismo! — ma di testimonianza;
non di moralismo che giudica — no,
non farlo — ma di misericordia che
abbraccia; non di culto esteriore, ma
di amore vissuto. Vi incoraggio ad
andare avanti su questa strada: co-
me i due ciechi del Vangelo, rinno-
viamo anche noi l’incontro con Ge-
sù e usciamo da noi stessi senza pau-
ra per testimoniarlo a quanti incon-
triamo! Usciamo a portare la luce
che abbiamo ricevuto, usciamo a il-
luminare la notte che spesso ci cir-
conda! Fratelli e sorelle, c’è bisogno
di cristiani illuminati ma soprattutto lumi-
nosi, che tocchino con tenerezza le
cecità dei fratelli; che con gesti e pa-
role di consolazione accendano luci
di speranza nel buio. Cristiani che
seminino germogli di Vangelo nei
campi aridi della quotidianità, che
portino carezze nelle solitudini del-
la sofferenza e della povertà.

Fratelli, sorelle, il Signore Gesù
passa, passa anche per le nostre stra-
de di Cipro, ascolta il grido delle no-
stre cecità, vuole toccare i nostri oc-
chi, vuole toccare il nostro cuore,
farci venire alla luce, rinascere, rial-
zarci dentro: questo vuole fare Ge-
sù. E rivolge anche a noi la doman-
da che fece ai quei ciechi: «Credete
che io possa fare questo?» (Mt 9,
28). Crediamo che Gesù possa fare
questo? Rinnoviamo la nostra fidu-
cia in Lui! Diciamogli: Gesù, cre-
diamo che la tua luce è più grande di
ogni nostra tenebra; crediamo che
Tu puoi guarirci, che Tu puoi rinno-
vare la nostra fraternità, che puoi
moltiplicare la nostra gioia; e con
tutta la Chiesa Ti invochiamo, tutti
insieme: Vieni, Signore Gesù! [tutti
ripetono: “Vieni, Signore Gesù!”]
Vieni, Signore Gesù! [tutti: “Vi e n i ,
Signore Gesù!”] Vieni, Signore Ge-
sù! [tutti: “Vieni, Signore Gesù!”].

L’omelia della messa celebrata a Nicosia

Cristiani che accendono
luci di speranza nel buio

Luogo di creatività
del Vangelo

Nel primissimo annuncio del Vangelo, Cipro
«ha avuto un ruolo di primaria importanza»:
grazie alla sua popolazione «si inaugura l’an-
nuncio del Vangelo ai pagani e così il Vangelo
travalica ogni frontiera culturale e religiosa, ar-
rivando alle periferie del mondo antico (cfr. At
11,20)». Così il patriarca di Gerusalemme dei la-
tini, Pierbattista Pizzaballa, ha salutato Papa
Francesco all’inizio della messa.

Sin dall’inizio del cristianesimo Cipro è stata
«luogo di creatività del Vangelo, di evangeliz-
zazione e inculturazione, luogo di incontro,
dialogo e accoglienza della Buona Notizia», ma
anche «sinonimo di superamento delle frontiere
etniche, culturali e religiose».

Dopo la caduta di Akko nel 1291, ha ricorda-
to il patriarca, Cipro ha accolto «le comunità re-
ligiose fuggite dalla Terra Santa». In particolare
i francescani, che «tanto hanno contribuito alla
cura dei cattolici» e che, da tanti anni, «insieme
ad altri sacerdoti e religiose della diocesi, conti-
nuano a contribuire all’accoglienza dei migranti
e di ogni persona, specie dei più poveri».

L’isola «condivide le ferite dell’Europa e del
Medio Oriente»: ferite che, ha detto Pizzaballa,
sono «divisioni politiche, militari e, bisogna ri-
conoscerlo, non senza amarezza, anche religio-
se».

Al termine della celebrazione ha preso la pa-
rola l’arcivescovo di Cipro dei maroniti, Selim
Jean Sfeir, che ha ringraziato il Papa per la sua
visita e per essere venuto a chinarsi sui più po-
veri, sugli immigrati e su tutti quelli che si sen-
tono esclusi dalla società, per ravvivare in loro
la presenza di Dio.

La porta del cristianesimo

(Gv 10, 16) è per noi l’asse di riferimento delle
nostre prospettive ecclesiali», che «potranno rea-
lizzarsi solo attraverso l’amore e il dialogo one-
sto».

È in questo contesto che, ha spiegato, «abbia-
mo avviato un dialogo, alcuni anni fa, anche con
i musulmani del Medio Oriente». Purtroppo, l’i-
nasprimento delle tensioni, che ha «alimentato
elementi estremi, non ha permesso al dialogo di

proseguire», tranne che in Siria.
L’arcivescovo ha detto di credere fermamente

nella «risoluzione pacifica dei nostri disaccordi,
siano essi di natura civile o religiosa». E la stra-
da giusta è solo quella di «un dialogo veramente
onesto». Ha poi concluso rinnovando il «benve-
nuto» al Papa nell’«isola dei santi e dei martiri»,
augurandogli fecondità spirituale nel Signore e
la «gioia piena», che Dio concede «a tutti coloro
che attendono con amore la sua manifestazio-
ne».

CO N T I N UA DA PA G I N A 6

Nel saluto al termine del rito

Atmosfera di Terra Santa
Al termine della celebrazione, dopo il saluto rivoltogli dall’arcivescovo di Cipro
dei maroniti Selim Jean Sfeir, il Pontefice si è congedato dall’assemblea con
queste parole.

Cari fratelli e sorelle,
sono io che desidero ringraziare tutti voi! Domani mattina avrò
modo di salutare il Signor Presidente della Repubblica, qui pre-
sente: lo saluterò al momento di congedarmi da questo Paese, ma
fin da ora desidero di cuore esprimere a tutti la mia gratitudine
per l’accoglienza e l’affetto che mi sono stati riservati. Grazie!

Qui a Cipro sto respirando un po’ di quell’atmosfera tipica
della Terra Santa, dove l’antichità e la varietà delle tradizioni cri-
stiane arricchiscono il pellegrino. Questo mi fa bene, e fa bene
incontrare comunità di credenti che vivono il presente con spe-
ranza, aperti al futuro, e condividono questo orizzonte con i più
bisognosi. Penso, in particolare, ai migranti in cerca di una vita
migliore, con i quali trascorrerò il mio ultimo incontro su quest’i-
sola, insieme ai fratelli e alle sorelle di varie confessioni cristia-
ne.

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per questa visita!
Pregate per me. Il Signore vi benedica e la Madonna vi proteg-
ga. Efcharistó! [Grazie!]
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Nell’Afghanistan già alle prese con la carestia

Inverno all’addiaccio
per 800.000 bambini

L’autostrada della pace
tra Serbia e Kosovo

Introdotto da Trump contro l’emergenza migranti

Biden ripristina
il «remain in Messico»

DAL MOND O

Uccisi in Siria dieci operai
di una struttura petrolifera

Almeno dieci operai di una struttura petrolifera nell’est della
Siria sono stati uccisi in un attentato dinamitardo compiuto
da non meglio precisati uomini armati contro il bus sul quale
viaggiavano. Lo riferisce la televisione di Stato siriana, secon-
do la qual l’attacco è avvenuto nei pressi del pozzo petrolife-
ro di Kharrata, nella regione orientale di Dayr az-Zor. Altri
operai sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. L’attentato
non è stato ancora rivendicato. Nell’area di Dayr az-Zor ope-
rano insorti affiliati al sedicente stato islamico (Is).

L'Onu nega i seggi ai talebani
e alla giunta militare golpista del Myanmar

L’Onu ha negato il riconoscimento internazionale ai lea-
der talebani in Afghanistan e alla giunta militare golpi-
sta del Myanmar, che avevano chiesto di fare parte del-
l’Assemblea al Palazzo di Vetro. La Commissione incari-
cata ha infatti rinviato fino al 2022 la decisione sugli
esponenti di entrambi i Paesi.

Il congedo di Angela Merkel

Dopo 16 anni, Angela Merkel si è congedata ieri sera
dal suo incarico di cancelliere tedesco. «Sono stati anni
ricchi di eventi e spesso molto impegnativi. Mi hanno
messo alla prova sia come politico che come essere
umano», ha sottolineato durante la cerimonia a Berlino.
Al termine della cerimonia è stata ufficializzata la data
dell’insediamento del successore, il vice cancelliere Olaf
Scholz, che entrerà in carica dall’8 dicembre.

Sanità
del Libano
al collasso

BE I R U T, 3. I pazienti ricoverati
negli ospedali del Libano —
Paese al collasso economico —
non saranno più costretti a pa-
gare cifre molto alte per rice-
vere cure di base e specialisti-
che. Lo ha annunciato il mini-
stro della Sanità, Firas Abiad,
precisando che l’iniziativa
avrà il sostegno economico
della Banca mondiale.

Secondo l’Onu, l’80% della
popolazione residente in Liba-
no sopravvive sotto la soglia
di povertà. Ma la sanità nel
Paese in default economico è
quasi tutta privatizzata, la-
sciando agli ospedali pubblici
una fetta irrisoria del numero
dei pazienti.

All’ombra della peggiore
crisi economica degli ultimi
decenni, le direzioni degli
ospedali privati hanno innal-
zato i costi e gli onorari per i
pazienti, costretti a indebitarsi
per fare fronte alle fatture
molto costose e spesso emesse
in dollari statunitensi e non
nella valuta locale, sempre più
svalutata. In due anni la lira
ha infatti perso più del 90 per
cento del suo valore.

Secondo il ministro, «i pa-
zienti pagheranno tre volte e
mezzo meno» di quanto paga-
no oggi negli ospedali privati.
Accanto all’elevato costo dei
ricoveri, negli ultimi due anni
la popolazione libanese ha do-
vuto fare fronte anche alla ca-
renza di medicinali e, più di
recente, all’aumento esponen-
ziale dei prezzi delle medicine
disponibili nelle farmacie.

Nuove
sanzioni

alla Belarus
BRUXELLES, 3. Varate nuove
sanzioni contro determinati in-
dividui ed entità della Belarus
in risposta «ai continui attac-
chi ai diritti umani e alle libertà
fondamentali, al mancato ri-
spetto delle norme internazio-
nali e ai ripetuti atti di repres-
sione». Le misure sono state
prese congiuntamente, ieri, da
Unione europea, Stati Uniti,
Canada e Regno Unito.

«Chiediamo ancora una
volta che Minsk smetta imme-
diatamente e completamente
di orchestrare la migrazione ir-
regolare attraverso i suoi confi-
ni con l’Ue», hanno scritto. È
quanto si apprende dal Servi-
zio europeo per l’azione ester-
na (Seae).

Nel mirino sono finiti mem-
bri di spicco del ramo giudizia-
rio, organi di propaganda,
nonché funzionari politici di
alto livello e grandi società.

Si dimette il cancelliere
austriaco Schallenberg

GINEVRA, 3. In Afghanistan
quasi 5 milioni di bambini
sono a un passo dalla care-
stia. E di fronte al freddo
che avanza, 800.000 minori
non hanno ripari adeguati
per affrontare l’inverno.

Secondo i dati raccolti
dalle Nazioni Unite, circa
1,6 milioni di persone vivo-
no in tende di emergenza o
rifugi di fortuna – sp esso
niente di più se non dei fra-
gili teli di plastica sorretti
da bastoni — che offrono
scarsa protezione da piog-
gia, neve e temperature sot-
to lo zero. In inverno le
temperature raggiungono i
12 gradi sotto zero in alcune
province e i bambini che
dormono all'aperto senza
vestiti invernali adeguati o
senza il riscaldamento sono
a grave rischio di ipoter-

mia, infezioni respiratorie
acute come la polmonite e,
nei casi peggiori, di morte.

Il Paese sta affrontando
la peggiore crisi alimentare
mai registrata, dove metà
della popolazione soffre di
fame acuta e le famiglie so-
no costrette a vendere tut-
to, compresi alcuni dei pro-
pri figli, per sfamare gli al-
tri. Secondo l'ultimo rap-
porto dell'Organizzazione
per l'alimentazione e l'agri-
coltura, le conseguenze
sommate di siccità, conflit-
to armato, covid-19 e crisi
economica, hanno colpito
duramente le vite degli af-
ghani e i loro mezzi di sus-
sistenza, tanto che ormai
per molti di loro l’accesso
al cibo è diventato molto
scarno. L’ultimo rapporto
della Fao lascia pochi dub-
bi sulla gravità di quanto
sta accadendo: quasi 23 mi-
lioni di persone soffriranno
di fame in Afghanistan du-
rante la stagione meno pro-
duttiva, che andrà da di-
cembre a marzo del prossi-
mo anno, con conseguente
necessità di interventi uma-

nitari urgenti per soddisfa-
re le esigenze alimentari di
base e prevenire una cata-
strofe umanitaria.

La situazione è altrettan-
to critica in Siria. Qui, Me-
dici senza frontiere eviden-
zia come l’inverno peggio-
rerà le condizioni di vita
nel nord-ovest del Paese,
dove si contano più di 2 mi-
lioni di sfollati interni, per
la maggior parte donne e
bambini. Nei campi, l’ac-
cesso a rifugi, servizi igieni-
ci, cibo, acqua ed assistenza
sanitaria è limitato.

Tende bucate, strade in-
fangate e temperature geli-
de contribuiscono a dete-
riorare ulteriormente la sa-
lute fisica e mentale delle
persone. Per offrire un ade-
guato riparo dalle tempera-
ture estreme, le équipe di
Medici senza frontiere han-
no già distribuito vestiti e
coperte a circa tremila fa-
miglie in 18 campi, provve-
dendo all’isolamento termi-
co di 3.900 tende per evita-
re allagamenti.

Ma la situazione peggio-
ra di giorno in giorno.

WASHINGTON, 3. Stati Uniti e
Messico hanno concordato la
reintroduzione del controverso
programma di asilo «Remain in
Mexico», cioè «Restate in Messi-
co», lanciato dall’ex presidente
statunitense Donald Trump per
contrastare l’emergenza immi-
grazione. La decisione dell’am-
ministrazione Biden segue il pro-
nunciamento della Corte Supre-
ma degli Stati Uniti che, lo scor-
so agosto, ne aveva sancito la le-
gittimità.

In base al programma, deno-
minato Migrant Protection Pro-
tocols (Mpp), i funzionari statu-
nitensi potranno quindi impedi-
re ai migranti entrare nel territo-
rio attraverso la frontiera messi-
cana finché le loro richieste di asi-
lo non verranno esaminate dalle
autorità Usa competenti.

Poco dopo il suo arrivo alla
Casa Bianca Joe Biden aveva de-
finito «disumano» il program-
ma; a giugno il segretario alla Si-
curezza interna ne aveva decreta-
to ufficialmente la fine. La Casa
Bianca ha tuttavia ribadito di
non aver cambiato opinione ri-
guardo al programma. «Ma cre-
diamo anche nel principio che la
legge vada seguita», ha spiegato
il portavoce Jen Psaki. Su impul-
so del sistema giudiziario l’am-
ministrazione Biden ha dovuto,
dunque, negoziare con il presi-
dente messicano Andrés Manuel
López Obrador la reintroduzio-
ne del programma. Un ripristino
che il Messico considera comun-
que «temporaneo» e che ha auto-
rizzato «perché l’amministrazio-
ne Biden ha accettato una serie di
misure per migliorare le condi-
zioni umanitarie alla frontiera,
come la fornitura di vaccini per i
migranti. Inoltre, i minori non
accompagnati e altri richiedenti
asilo vulnerabili non saranno in-
clusi nel programma». I migranti
non saranno quindi rispediti nei
loro Paesi di origine, ma rimar-
ranno in attesa che la giustizia

Usa si pronunci sulla loro sorte
non oltre sei mesi.

Trump aveva instaurato que-
sto programma per affrontare l’e-
mergenza immigrazione al confi-
ne sud. Più di 60 mila richiedenti
asilo erano stati rimandati indie-
tro, in attesa che le loro procedu-
re venissero valutate. In attesa
del responso, migliaia di emi-
granti erano stati lasciati in Mes-
sico per mesi, finendo spesso pre-
da della criminalità locale. L’or-
ganizzazione umanitaria Human
Rights First, ha documentato più
di 1500 casi di rapimento, stupro,
torture e altri crimini ai danni dei
migranti tornati in Messico.

VIENNA, 3. Terremoto po-
litico in Austria. Due me-
si dopo avere assunto
l’incarico, il cancelliere,
Alexander Schallenberg,
ha rassegnato ieri le di-
missioni. L’annuncio —
del tutto inaspettato — è
arrivato poche ore dopo
la notizia dell’abbandono
della vita politica del suo
predecessore, Sebastian
Kurz.

Le dimissioni di Schal-
lenberg scuotono ulte-
riormente il Partito po-
polare austriaco (Övp,
conservatore), al governo
con i Verdi. Sospettato di
corruzione, l'ex cancellie-
re Kurz aveva lasciato il
suo posto proprio a
Schallenb erg.

Poche ore dopo, anche

il ministro alle Finanze,
Gernot Blümel, ha getta-
to la spugna. Coinvolto
da tempo in un'inchiesta
della procura anti-corru-
zione di Vienna per le
nomine della Casinos
Austria, Blümel lascia an-
che la funzione di leader
dell’Ö vp.

Secondo i media loca-
li, ad assumere la guida
della formazione politica
e diventare cancelliere sa-
rà il ministro dell’I n t e r-
no, Karl Nehammer.

Il vice cancelliere Wer-
ner Kogler, dei Verdi, ha
commentato favorevol-
mente l’ipotesi che
Nehammer possa diven-
tare cancelliere, dicendo
che «si potrà lavorare in-
sieme a lui».

BELGRAD O, 3. Nel sud della
Serbia, hanno preso il via ieri i
lavori di costruzione della auto-
strada della pace” , destinata a
collegare Niš , terza più impor-
tante città del Paese, con Mer-
dare, al confine con il Kosovo.

Alla cerimonia, nella località
di Merosina, sono intervenuti il
presidente serbo, Aleksandar
Vučić, e il capo della rappre-
sentanza dell’Unione europea
in Serbia, Emanuele Giaufret,
che hanno sottolineato l’imp or-
tanza di tale opera infrastruttu-
rale per lo sviluppo di una re-
gione tra le più povere e arre-
trate. La nuova arteria sarà
pronta entro due anni.

«L'autostrada della pace non
è un progetto isolato, ma l'e-
spressione concreta di una nuo-
va strategia globale della Ue»,
ha detto Giaufret. L’autostrada

contribuirà alla riconciliazione
nei Balcani occidentali. Lunga
poco più di 76 km, la nuova ar-
teria avrà un costo di 225 milio-
ni di euro, 185 milioni dei quali
provenienti da crediti della
Banca europea degli investi-
menti e della Banca europea
per ricostruzione e lo sviluppo.
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Un libro e un convegno per riscoprire la figura di Baldassarre Cossa

Quel Giovanni XXIII
che tutti hanno dimenticato

La tomba di Baldassarre Cossa nella basilica di San Petronio a Bologna

Un incontro per riscoprire Sergej Averincev

Il filosofo del dialogo tra le culture

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
Direzione Piano Strategico

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA  
N. S023/2021

È indetta procedura telematica aperta per l’affi-
damento di un servizio finalizzato a contrastare i 
fenomeni di devianza e marginalità giovanile nel 
territorio del Comune di Giugliano in Campania.
Importo complessivo totale a base di gara è pari 
a € 300.000,00 IVA esclusa.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa. 
Il bando integrale, completo degli atti di gara, è 
disponibile sul sito internet della Città Metropo-
litana di Napoli http://www.cittametropolitana.
na.it e sul Portale Gare Telematiche https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale. 
Le offerte, redatte in conformità ai sopra in-
dicati atti, devono pervenire al Portale Gare 
Telematiche entro e non oltre le ore 10.00  
(ora italiana) del 15/12/2021 Per informazioni, 
tel. 081.7946342.

IL DIRIGENTE
Ing. Pasquale Gaudino

IN.VA S.p.A.
BANDO DI GARA - CIG 897864543F

La società in epigrafe in qualità di Stazione Unica 
Appaltante ha indetto gara d’appalto per l’affida-
mento di una polizza assicurativa a copertura 
del “cyber risk” della Regione Valle d’Aosta per 
il periodo dal 30 dicembre 2021 al 30 dicembre 
2023  - Per info sulla procedura di gara https://
inva.i-faber.com. Invio in GUCE: 17/11/2021. 

Il Direttore Generale  Dott. Enrico Zanella

CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO
Esito di gara – CIG 8696864F32

Ha aggiudicato procedura aperta con il criterio del 
minor prezzo l’Affidamento del "servizio biennale di 
smaltimento rifiuti biodegradabili proveniente dalla 
raccolta differenziata della Città di San Giorgio a 
Cremano – CER 20.01.08 e CER 20.02.01". 
Aggiudicatario: TORTORA GUIDO srl, con l'importo 
complessivo di € 1.301.020,48. RUP dott.ssa Valeria 
Capasso. Inviato in G.U.U.E. il 25.11.2021

Il responsabile dell’istruttoria - Emiliano Conte

Pubblichiamo uno stralcio della rela-
zione di padre Bernard Ardura, pre-
sidente del Pontificio Comitato di
scienze storiche, pronunciata durante
il convegno «Le fake news della sto-
ria. Il caso dei due Giovanni XXIII»
che si è svolto il primo dicembre scor-
so presso l’Istituto storico italiano per
il Medioevo. Al convegno hanno par-
tecipato, tra gli altri, Massimo Mi-
glio, Umberto Longo, Kurt Weissen e
Mario Prignano, autore del libro
«Giovanni XXIII. L’antipapa che
salvò la Chiesa» (Brescia, Morcel-
liana, 2019).

di BERNARD ARDURA

Un interessante e
originale libro di
Mario Prignano,
dal titolo sottil-

mente provocatorio Giovanni
XXIII. L’antipapa che salvò la Chie-
sa, pubblicato alla vigilia del
primo confinamento, ci invita
a riflettere sulle cosiddette fake
news, oggi purtroppo tanto at-
tuali in un contesto di pande-
mia che ha provocato un inat-
teso shock emotivo in moltis-
sime menti, favorendo com-
portamenti che hanno dell’ir-
ragionevole, che sono sotto gli
occhi di tutti.

Alla morte di Alessandro V,
sopraggiunta il 3 maggio 1410,
Baldassarre Cossa fu eletto pa-
pa, il 17 maggio seguente, da
diciassette cardinali, al termi-
ne di un conclave tenu-
tosi a Bologna e durato
solo tre giorni.

Dopo aver assunto il
nome di Giovanni XXIII,
venne ordinato prete il
24 maggio e il giorno se-
guente consacrato ve-
scovo, e incoronato.

Nove anni dopo, il 23
giugno 1419, indossando
gli abiti di dottore in
legge, si presentò spontanea-
mente a Firenze davanti a
Martino V, riconoscendolo co-
me solo legittimo pontefice.

Papa Colonna lo accolse
con emozione, ricordando i
suoi meriti in favore dell’unio-
ne e il sostegno finanziario da
lui apportato al concilio di Pi-
sa. Baldassare rientrò, così, nel
Sacro Collegio, come vescovo
di Tuscolo, sede lasciata va-
cante per la morte del suo an-
ziano rivale, Gregorio XII, che
l’aveva ricevuta anch’egli do-
po la rinuncia al pontificato.

Deposto a Costanza il 29

maggio 1415, il Cossa avrebbe
legato per sempre la sua me-
moria a una serie di accuse pe-
santi, che lo avrebbero reso
quasi una icona di «indegnità
alla carica».

È ben noto, infatti, come
sulla base degli scritti di Die-
trich di Nieheim e dei suoi de-
trattori al processo di Costan-
za, il Cossa sia stato soggetto a
una valutazione storiografica
estremamente severa e ancora
largamente diffusa.

A tal proposito, studi più
recenti tendono ora a mostrare
che i suoi difetti, simili a quelli
di tanti altri cardinali del suo
tempo, non impedirono ai
contemporanei di riconoscere
i suoi meriti personali: fu un
grande legato pontificio a Bo-
logna ed è grazie al suo impre-
scindibile ausilio che fu possi-
bile il concilio di Pisa, indi-
spensabile tappa verso quello
di Costanza.

Il Cossa, inoltre, ed è ben
evidente, conquistò tanto la

stima e la vicinanza di emi-
nenti personalità quanto acre-
dine per la sua gestione dei
proventi ecclesiastici, nel suo
tentativo di fare fronte alla
condizione finanziaria e poli-
tica dissestata del Papato coe-
vo.

Non è certo compito mio
riabilitare o meno la figura e
l’operato del Cossa, così come
penso non attenga precipua-
mente al mestiere e al compito
dello storico assegnare patenti
di probità ai personaggi del
passato: il giudizio morale
non compete allo storico;
piuttosto, ci si attende che at-
traverso le ricerche, il reperi-
mento e l’interpretazione dei
documenti, ci si possa sempre
più avvicinare alla verità dei
fatti e quindi delle persone,
evitando le fake news.

Siamo, pertanto, molto gra-
ti all’autore, per aver puntual-
mente censito, alle pagine 308-
333 del suo bel libro, una per
una le colpe che vennero attri-
buite al Cossa, insieme a tutti
gli episodi portati a suffragio
della tesi di indegnità da parte
dei testimoni che prestarono la
loro deposizione.

Gli stessi padri conciliari
non andarono per il sottile, ac-
cusando il Cossa di essere un
tiranno sanguinario, un avve-
lenatore dei suoi contendenti
a partire dagli ultimi due pon-
tefici, un avido dilapidatore
dei beni della Chiesa e una
persona dalla dubbia moralità,
dedita alla violenza su giova-
ni, vergini e religiose.

Ancora quattro anni dopo,
tuttavia, lo stesso Papa Marti-
no V temette che qualcuno po-
tesse contestare la regolarità
della deposizione di Giovanni
XXIII e di conseguenza la legit-
timità della propria elezione.
Se, infatti, l’esibizione proces-
suale di vere e proprie litanie

di accuse, le più svariate e di-
versamente articolate, era tipi-
ca della prassi canonica coeva,
come anche l’attribuire alla vox
populi il valore qualificante di
prova, non pochi osservatori
del tempo rimasero perplessi e
sorpresi dalla virulenza di
quelle accuse.

In quei decenni travagliati,
infatti, vennero a innervarsi le
tensioni teologiche ed eccle-
siologiche alla base del rina-
scere e del deflagrare del
«conciliarismo». Al concilio
di Costanza risuonò potente
la eco del pensiero conciliare
del cardinale Pierre d’Ailly e
di Jean Gerson, e dunque del-
la Sorbona, l’università di Pa-
rigi. Il D’Ailly e il Gerson, co-
me noto, sostennero che Gre-
gorio XII e Benedetto XIII do-
vevano essere deposti perché
avevano errato contro il dog-
ma dell’unità della Chiesa, in
ossequio al principio prima se-
des a nemine iudicatur nisi a fide de-
via.

Per il D’Ailly, inoltre,
era diritto del concilio
rappresentare la massima
guida della Chiesa, men-
tre per il Gerson se l’auto-
rità dell’ufficio pontificio
deriva direttamente da
Cristo, tuttavia la media-
zione umana ne controlla
la scelta e ne regola l’eser-
cizio.

Ben mettendo in evi-
denza la pregnanza delle di-
spute teologiche coeve, l’auto-
re non manca di evidenziare la
disputa politica e la contesa
del potere, che pure determi-
narono pesantemente la nasci-
ta dello scisma, contrappo-
nendo le obbedienze avigno-
nese e romana e poi quella pi-
sana, dietro alle quali, come
ben noto, si schierarono i di-
versi Stati europei, contri-
buendo a tutto, fuorché ad
una rapida e indolore pacifica-
zione.

I contendentes de papatu formu-
larono, pertanto, loro stessi un
accumulo di teorie ecclesiolo-
giche non sempre immediata-
mente convergenti, ma gene-
rarono anche delle ripercus-
sioni istituzionali nel percorso
storico della Chiesa.

Ma torniamo alle ore in-
quiete del Cossa a Costanza.
L’evento che, forse, più è ri-
masto impresso nella memoria
negativa del Cossa è stata la
sua fuga, nella notte tra il 20 e
il 21 marzo 1415, dal concilio di
Costanza.

La cronachistica interpretò
quest’episodio come ispirato
dal timore di perdere il ponti-
ficato. A tal proposito, l’auto-
re si convince che, pur restan-
do quella fuga di per sé un fat-
to gravissimo che colloca il
Cossa dalla parte del torto,
tuttavia essa fu determinata
essenzialmente dalla paura di
venire ucciso.

Come possiamo intuire, la
vicenda personale, e la sua
burrascosa carriera ecclesiasti-
ca, fanno del Cossa una sorta
di laboratorio storiografico
“ap erto”.

Nella sua drammaticità, in-
fatti, l’esistenza del Cossa si
innesta nella storia bimillena-
ria della Chiesa, fatta di luci e
di ombre, portatrice di una
Verità universale che non tra-

monta e che non passa, anche
se permixta nelle dinamiche
umane dei fedeli e dei pastori,
le quali non di rado possono
alimentare, o essere circonda-
te, da quelle che chiamiamo
fake news.

Come ricordato dall’a u t o re
alla pagina 368, nelle stesse
settimane nelle quali si svolse
il processo al Cossa, Jan Hus,
che a Costanza venne proces-
sato e condannato perché non
convinto della legittimità di
un vescovo o presbitero in
condizione di peccato, chiese
agli inquisitori: «E allora, per-
ché voi avete deposto il vostro
Papa?». Il pubblico, allora,
iniziò a urlare che Giovanni
XXIII era legittimo, ma che era
stato deposto solo «perché
con la sua condotta ha scanda-
lizzato la Chiesa di Dio».

Nondimeno, illegittimo fu
il concilio di Pisa del 1409, dal
quale traeva validità la sua ele-
zione, in quanto espressione
di una sola obbedienza, quella
appunto definita «pisana»,
mentre legittimo sarà il grande
Papa Martino V, eletto l’11 no-
vembre 1417 dalle cosiddette
tre «obbedienze» riunite.

Vediamo, allora, in filigra-
na, sullo sfondo della grande
storia istituzionale, affiorare les
rumeurs della cronaca, le narra-

zioni faziose, quando non vere
e proprie “favole” ad uso degli
schieramenti, di volta in volta
in contesa tra di loro, finanche
al propagarsi di quelle che an-
cora oggi il Pontefice, Papa
Francesco, stigmatizza come
« c h i a c c h i e re » .

A prescindere dal caso spe-
cifico del Cossa, e operando
un salto di secoli, per appro-
dare nella Roma del Cinque-
cento, non può non tornare in
mente l’aneddoto relativo a un
uomo appassionato di Dio e
umile quanto fattivo servitore
della Chiesa, san Filippo Ne-
ri.

Un giorno, una nota chiac-
chierona, andò a confessarsi
da lui. Egli ascoltò attenta-
mente, e poi le assegnò questa
penitenza: «Dopo aver spen-
nato una gallina, dovrai anda-
re per le strade di Roma, e
spargerai un po’ dapp ertutto
le penne e le piume della gal-
lina! Dopo torna da me!».

La donna, abbastanza scon-
certata, eseguì questa strana
penitenza e tornò dal santo
come richiesto. «La penitenza
non è finita! — disse Filippo —
Ora devi andare per tutta Ro-
ma a raccogliere le penne e le
piume che hai sparso!». «Ma
è impossibile!», rispose la
donna. «Anche le chiacchiere

che hai sparso per tutta Roma
non si possono più raccoglie-
re! — replicò Filippo Neri —
Sono come le piume e le pen-
ne di questa gallina che hai
sparso dappertutto! Non c’è
rimedio per il danno che hai
fatto con le tue chiacchiere!».

Tante sono le suggestioni
che offre il libro in parola. Sul-
la quarta di copertina, viene
riportata una annotazione di
san Giovanni XXIII, datata al
27 settembre 1958, relativa-
mente al Cossa, nella quale
Papa Roncalli sembra fare
proprio il giudizio ultimo del
cardinale Guillaume Fillastre,
grande canonista, che pure
aveva aspramente criticato il
Cossa: «Un antipapa (…) ma
in fondo ebbe il merito di con-
vocare il concilio di Costanza,
che restituì l’unità della Chie-
sa». Infatti, il Fillastre aveva
scritto nel suo diario, relativa-
mente al Cossa: «Compì un’o-
pera di grande e ammirevole
virtù assicurando fortissima-
mente l’unità della Chiesa».

Nel 1947 il suo nome da
pontefice venne meno dalla
cronotassi papale dell’«An-
nuario Pontificio», ove, poi,
venne reinserito e nell’edizio-
ne del 2021 compare alla pagi-
na 17, con segnalate le date di
elezione e di deposizione,
29.V.1415, relativamente alla
quale, alla nota 31 si dice:
«Data della deposizione, do-
po rinuncia forzata, nel Con-
cilio di Costanza: morì il 27.
XII.1419».

Passano i secoli, mutano le
condizioni sociali e culturali,
ma l’essere umano conserva
sempre questa attitudine alle
fake news.

Furono tali le pesantissime
accuse rivolte al Cossa?

Tutto il dossier negativo
che gli venne imputato in seno
al concilio va considerato ta-
le?

Restò vittima delle medesi-
me strategie politiche che gli
avevano consentito, in prima
battuta, tanta ascesa e, poi,
pari caduta? Fu, come alcuni
storici pongono in rilievo, non
migliore ma neppure peggiore
di molti prelati ed ecclesiastici
suoi contemporanei? Quanto
nella sua storia personale e in
quella del suo pontificato, la
narrazione orientata e le in-
venzioni faziose, e dunque an-
che le fake news, sono divenute
storia?

«Un antipapa — scrive Fillastre —
Ma in fondo ebbe il merito di
convocare il concilio di Costanza,
che restituì l’unità della Chiesa»

«Sergej Averincev: un passeur tra le culture e
i tempi» è il titolo di un convegno in corso a
Roma, presso il Centro Russo di Scienza e
Cultura. A patrocinare l’evento, l’Ambasciata
della Federazione Russa presso la Santa
Sede, l’Accademia Russa delle
Scienze, il Pontificio Comitato
di scienze storiche, la Veneranda
Biblioteca Ambrosiana. Il
convegno — che può essere
seguito dalla pagina Youtube
della Biblioteca, è patrocinato
dall’Accademia Sapientia et
Scientia di Roma e organizzato
in collaborazione con la Classe
di Slavistica dell’Accademia
Ambrosiana. Alla due giorni di
studi (2-3 dicembre)
partecipano, tra gli altri, il
metropolita Antonij di Korsun, Esarca
patriarcale dell’Europa Occidentale,
rappresentante del Patriarcato di Mosca,
padre Bernard Ardura, presidente del
Pontificio Comitato di scienze storiche,
Aleksandr Ciubarijan, Sergej Karpov,
Adriano Dell’Asta, Aleksej Solopov,
monsignor Francesco Braschi, Lidija

Čakovskaja, Aleksandr Dobrochotov. Nato
come filologo — per poi diventare un
intellettuale a tutto campo tra poesia,
letteratura e filosofia — lo studioso è stato
fondamentale per la rievangelizzazione della

Russia in epoca sovietica e post-
sovietica, ma anche per il suo
spiccato umanesimo, credendo
fermamente nel dialogo tra
culture differenti. In particolare,
Averincev, con i suoi studi, ha
sottolineato e valorizzato nella
cultura russa un’e re d i t à
bizantina contaminata e frutto di
interrelazioni tra popoli, che lo
ha portato a vedere nell’ap ertura
e nel dialogo la chiave evolutiva
dell’essere umano. Anche la sua
teoria sull’analisi dei simboli

nelle scienze umane, letta attraverso il suo
umanesimo “viscerale”, diventa un
interrogativo sull’essenza dell’uomo: non una
mera caccia ad un significato nascosto, ma
una relazione diretta con il suo creatore, se
«gli permettiamo di rivolgersi a noi, di essere
un partner del nostro lavoro intellettivo».
(Massimiliano Meucci)
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A 60 anni dall’assemblea generale del Wcc a New Delhi

Un passo fondamentale
nel cammino ecumenico

Lo splendore interiore della Chiesa al centro della prima predica d’Avvento

Come le vetrate di una cattedrale

di RICCARD O BURIGANA

«I l benvenuto a cinque
osservatori autorizzati
dal Segretariato»: con
queste parole Willem

Vi s s e r ’t Hooft, segretario generale
del Consiglio ecumenico delle Chie-
se, descrisse l’accoglienza alla dele-
gazione della Chiesa cattolica alla
III Assemblea generale del World
Council of Churches (Wcc), tenuta-
si a New Delhi dal 19 novembre al 5
dicembre 1961. La presenza di que-
sta delegazione costituiva indubbia-
mente una significativa novità nel
cammino ecumenico e va letta nel
clima che si era creato con l’indizio-
ne del concilio da parte di Giovanni
XXIII che il 5 giugno 1960 aveva isti-
tuito il Segretariato per la promo-
zione dell’unità dei cristiani, proprio
per sottolineare quanto egli conside-
rasse prioritario il rapporto tra il fu-
turo concilio e la causa per l’unità.

Dopo che per anni — fin dagli ini-
ziali passi per la fondazione del
Wcc, come lo stesso Visser’t Hooft

ricordava nel rapporto ufficiale sulla
terza assemblea — erano stati fatti
dei tentativi per coinvolgere la Chie-
sa cattolica nell’attività del Wcc, a
New Delhi veniva compiuto un ge-
sto concreto per manifestare l’inizio
di una nuova stagione del cammino
ecumenico, del tutto inimmaginabi-
le solo qualche anno prima, proprio
per il carattere “ufficiale” di questa
delegazione; infatti non va dimenti-
cato che altri cattolici avevano par-
tecipato alle due precedenti assem-
blee (ad Amsterdam nel 1948 e a
Evanston nel 1954) in modo del tut-
to informale, e talvolta a loro ri-
schio, per le conseguenze ecclesiali
della loro partecipazione che era vi-
vamente sconsigliata dal magistero
della Chiesa cattolica, a meno che
non fosse esplicitamente autorizzata
dal vescovo locale. La presenza del-
la delegazione della Chiesa cattolica
rappresenta uno degli elementi che
rendono l’assemblea di New Delhi
uno dei passaggi fondamentali nel
movimento ecumenico del XX seco-
lo: con questa assemblea si aprivano
nuovi scenari come si sarebbe piena-
mente colto da lì a pochi anni, con
la celebrazione del Vaticano II e con
l’inizio di regolari rapporti tra la
Santa Sede e il Wcc che avrebbero
portato, già nel 1965, a pochi mesi
dalla promulgazione del decreto
Unitatis redintegratio, alla creazione di
un gruppo di lavoro che tuttora tie-
ne regolari incontri.

Sarebbe però riduttivo circoscri-
vere l’impatto dell’assemblea di
New Delhi nel movimento ecumeni-
co alla presenza di una delegazione
cattolica, che pure giocò un ruolo
tanto rilevante per la stessa celebra-
zione del Vaticano II, anche alla luce
del dibattito romano che accompa-
gnò la scelta di inviare una delega-
zione e la definizione della sua com-
posizione. A New Delhi, dove erano
presenti 577 delegati in rappresen-
tanza di 198 Chiese per riflettere
ecumenicamente su Gesù Cristo, la
Luce del mondo, furono almeno tre
gli elementi significativi che hanno

accompagnato l’a p p ro f o n d i m e n t o
della dimensione cristologica dell’e-
cumenismo così da rilanciare l’unità
dell’esperienza dell’incontro con
Cristo, anche attraverso un nuovo
rapporto con le sacre Scritture nella
riscoperta della centralità della testi-
monianza trinitaria. Il primo ele-
mento fu l’integrazione del Consi-
glio missionario internazionale, che
si era costituito nel 1921, nel Wcc con
la creazione di una divisione intera-
mente dedicata all’azione missiona-
ria del Consiglio; veniva così recu-
perata un’istanza che era stata deter-
minante, soprattutto nei primi de-
cenni del XX secolo, nella definizio-
ne della peculiarità del movimento
ecumenico che a New Delhi veniva
riletta alla luce delle nuove condi-
zioni geopolitiche e delle riflessioni
sulla missione.

Il secondo elemento fu l’i n g re s s o
nel World Council of Churches del-
le Chiese ortodosse dell’E u ro p a
orientale: ciò assunse un valore che
andava ben oltre la dimensione ecu-
menica, dal momento che, accanto

all’invito a trovare
nuove strade per un
a p p ro f o n d i m e n t o
dei rapporti tra cri-
stianesimo occiden-
tale e orientale per la
definizione di un co-
mune patrimonio,
era evidente che apri-
va nuove possibilità
di dialogo in un tem-
po nel quale le ten-
sioni politiche stava-
no crescendo, non
solo in Europa, per

la contrapposizione dei blocchi. Le
Chiese ortodosse — pur con tutti i li-
miti imposti dai governi comunisti,
che ne controllavano le attività e, in
alcuni casi, ne determinavano le
scelte — erano destinate a favorire un
nuovo approccio a un universo teo-
logico, spirituale e liturgico che rap-
presentava una fonte preziosa per il
cammino ecumenico, come si sareb-
be colto, soprattutto dopo la caduta
del Muro di Berlino.

Un terzo elemento era legato ai
nuovi membri dall’Africa, dall’Asia
e dall’America Latina; al di là dei
numeri, erano in tutto tredici, que-
ste Chiese, soprattutto quelle africa-
ne, mostravano quanto dovesse di-
ventare centrale per il Consiglio
ecumenico un impegno quotidiano
a sostegno dei processi che stavano
animando il mondo, in particolare
quello di decolonizzazione, nel qua-
le i cristiani erano chiamati insieme
a testimoniare la speranza per una
società nuova e diversa. Le speran-
ze, che si affacciarono a New Delhi,
dovevano scontrarsi con le difficoltà
dei nuovi Stati, i quali dovettero
confrontarsi con scenari di violenza
e di povertà, ai quali il Wcc volle ri-
spondere con un’azione sempre più
puntuale tanto che la V Assemblea
generale venne tenuta a Nairobi, nel
1975, per rilanciare l’idea che in no-
me della Trinità i cristiani dovevano
operare per costruire unità nella li-
b ertà.

Nel 60° anniversario della sua ce-
lebrazione e a pochi mesi dalla pros-
sima Assemblea generale del Wcc,
che si terrà dal 31 agosto all’8 set-
tembre 2022 a Karlsruhe, New De-
lhi rappresenta una pagina di storia
che dice ancora tanto ai cristiani e
alle cristiane in cammino per la co-
struzione dell’unità visibile della
Chiesa: una memoria viva che rac-
conta di speranze e di gioie in un
cammino dinamico che, sostenuto
dall’incontro con Gesù Cristo, chie-
de una conversione quotidiana per
una riforma evangelica della Chie-
sa.

Mettere in luce «lo splendore interio-
re della Chiesa e della vita cristiana».
È questo l’obiettivo delle riflessioni
che il cardinale Raniero Cantalames-
sa, predicatore della Casa Pontificia,
propone quest’anno per il periodo di
Avvento. A spiegarlo è stato lo stesso
porporato, che stamane, venerdì 3 di-
cembre, ha tenuto la prima predica,
nell’Aula Paolo VI. Il tema scelto per

la meditazione è stato ispirato al bra-
no paolino tratto dalla Lettera ai Ga-
lati (4, 4-7): «Dio mandò suo Figlio
perché ricevessimo l’adozione a fi-
gli».

Il frate cappuccino ha posto all’at-
tenzione degli ascoltatori un pericolo
sempre presente, quello cioè di vivere
come se la Chiesa fosse soltanto
«scandali, controversie, scontro di
personalità, pettegolezzi o al massi-
mo qualche benemerenza nel campo
sociale»: come se fosse, in sostanza,
«cosa di uomini come tutto il resto
nel corso della storia».

«Quello che mi propongo — ha
invece sottolineato — è di mettere in
luce lo splendore interiore della
Chiesa e della vita cristiana». Una
scelta che non nasce dalla volontà di
«chiudere gli occhi sulla realtà dei
fatti» o di «sottrarci alle nostre re-
sponsabilità», ma dal desiderio di
affrontarle «nella prospettiva giu-
sta» senza «lasciarci schiacciare da
esse». Infatti, ha spiegato, non «pos-
siamo chiedere ai giornalisti e ai me-
dia di tenere conto di come la Chiesa
interpreta se stessa»; ma la cosa più
grave sarebbe se anche gli «uomini
di Chiesa e ministri del Vangelo» fi-
nissero per perdere di vista «il miste-
ro» che la abita e si rassegnassero «a

giocare sempre fuori casa, in trasfer-
ta e sulla difensiva».

Il predicatore ha invitato a guarda-
re la Chiesa dal punto di vista più
corretto, paragonandola alle «vetrate
di una cattedrale». Se si guardano
dall’esterno, non si vedono che pezzi
di vetro scuro tenuti insieme da stri-
sce di piombo altrettanto scure. «Ma
se si entra dentro e si guardano quelle

stesse vetrate contro luce
— ha esclamato — che
splendore di colori, di
storie e di significati da-
vanti ai nostri occhi!» Ec-
co allora la determinazio-
ne a guardare la Chiesa
«da dentro, nel senso più
forte della parola, alla lu-
ce del mistero di cui è
p ortatrice».

Il cardinale ha poi fat-
to riferimento alla pater-
nità di Dio, che «è al cuo-
re stesso della predicazio-
ne di Gesú». Anche nel-
l’Antico Testamento Dio
«è visto come padre»; ma
la novità è che ora non è
più soltanto «padre del
suo popolo Israele» ma
«di ogni essere umano,
giusto o peccatore che
sia: in senso dunque indi-
viduale e personale».
Egli si preoccupa di
«ognuno come fosse l’u-
nico; di ognuno conosce i

bisogni, i pensieri e conta persino i
capelli del capo».

Cantalamessa ha quindi messo in
guardia dalla tentazione di seguire
ancora l’errore della teologia liberale,
del XIX e del XX secolo, soprattutto
del suo più illustre rappresentate,
Adolf von Harnack: errore consistito
nel «fare di questa paternità l’essenza
del Vangelo, prescindendo dalla divi-
nità di Cristo e dal mistero pasquale».
Un altro sbaglio, provocato dall’ere -
sia di Marcione nel II secolo e «mai
del tutto superato», è quello di vedere
nel Dio dell’Antico Testamento un
«Dio giusto, santo, potente e tonante,
e nel Dio di Gesú Cristo, un Dio pa-
pà tenero, affabile e misericordioso».

La novità di Cristo non consiste in
questo, ha rimarcato il porporato.
Consiste piuttosto nel fatto che
«Dio, rimanendo quello che era nel-
l’Antico Testamento e cioè tre volte
santo, giusto e onnipotente, viene ora
dato a noi come papà!». È questa
l’immagine «fissata da Gesù all’inizio
del Padre Nostro e che contiene in nuce
tutto il resto». Si prega, infatti, dicen-
do «Padre nostro che sei nei cieli»,
cioè che sei «altissimo, trascendente,
che disti da noi quanto il cielo dalla
terra»; ma si dice «Padre nostro», an-
zi nell’originale «Abba!», qualcosa di

simile al nostro papà, padre mio.
È anche l’immagine di Dio che la

Chiesa ha posto all’inizio del suo cre-
do. «Credo in Dio, Padre onnipoten-
te»: padre, ma «onnipotente; onni-
potente, ma padre». È questo, del re-
sto, ciò di cui «ogni figlio ha biso-
gno: di avere un padre che si china su
di lui, che sia tenero, con cui può gio-
care, ma che sia, al tempo stesso, for-
te e sicuro per proteggerlo, infonder-
gli coraggio e libertà».

Il cardinale ha anche attirato l’at-
tenzione su un pericolo «mortale»,
cioè dare per «scontate le cose più su-
blimi della nostra fede, compresa
quella di essere nientemeno che figli
di Dio, del creatore dell’universo,
dell’onnipotente, dell’eterno, del da-
tore della vita». Occorre «passare
dalla fede allo stupore», addirittura,
«dalla fede all’incredulità». Una in-
credulità «tutta speciale: quella di chi
crede, senza potersi capacitare di
quello che crede», tanto gli sembra
cosa enorme, «incredibile».

Essere figli di Dio comporta infatti
«una conseguenza che si osa appena
formulare, tanto essa è da capogiro».
Grazie ad essa, «il divario ontologico
che separa Dio dall’uomo è minore
del divario ontologico che separa
l’uomo dal resto del creato», perché
«per grazia noi diventiamo “partecipi
della natura divina” (2 Pt 1, 4)».

«Quando venne la pienezza del tempo Dio man-
dò suo figlio». È tratto dalla Lettera ai Galati (4,
4) il tema generale delle meditazioni che il predi-
catore della Casa Pontificia, il cardinale cappuc-
cino Raniero Cantalamessa, tiene oggi, 3 dicem-
bre, e nei venerdì delle prossime due settimane di
Avvento nell’Aula Paolo VI, per consentire il ri-
spetto delle norme di distanziamento tra i parte-
cipanti.
Nel secondo venerdì, il 10 dicembre, e nel terzo,
il 17 dicembre, è prevista la presenza di Papa
Francesco, in questi giorni a Cipro e in Grecia
per il suo 35° viaggio internazionale.
Alle prediche sono invitati i cardinali, gli arcive-
scovi, i vescovi, i prelati della Famiglia pontifi-
cia, i dipendenti della Curia romana e del vica-
riato di Roma, i superiori generali o i procuratori
degli ordini religiosi facenti parte della Cappella
p ontificia.

NELL’AULA PAOLO VI

Nomine episcopali

Il Santo Padre ha accettato la ri-
nuncia al governo pastorale del-
l’Arcidiocesi Metropolitana di
Braga (Portogallo) presentata da
Sua Eccellenza Monsignor Jorge
Ferreira da Costa Ortiga.

Provviste di Chiese

Il Santo Padre ha nominato Ar-
civescovo Metropolita di Braga
(Portogallo) Sua Eccellenza
Monsignor José Manuel Garcia
Cordeiro, trasferendolo dalla Dio-
cesi di Bragança-Miranda.

Il Santo Padre ha nominato Ve-
scovo di Terrassa (Spagna) Sua
Eccellenza Monsignor Salvador
Cristau Coll, finora Vescovo tito-
lare di Aliezira ed Ausiliare della
medesima Sede.

NOSTRE
INFORMAZIONI

Le nomine di oggi riguardano la Chie-
sa in Portogallo e in Spagna

José Manuel Garcia Cordeiro
arcivescovo metropolita di Braga

(Portogallo)
Nato il 29 maggio 1967 a Vila Nova

de Seles, in Angola, e rientrato in Por-
togallo nel 1975, ha frequentato il Semi-
nario minore e maggiore della diocesi
di Bragança-Miranda e ha seguito gli
studi di filosofia e teologia presso la se-
de di Porto dell’Universidade Católica
Portuguesa. Ha conseguito la licenza
(2001) e il dottorato (2004) in Liturgia
presso il Pontificio Ateneo Sant’Ansel -
mo a Roma. Ordinato sacerdote il 16
giugno 1991 per il clero di Bragança-
Miranda, è stato parroco, formatore
nel Seminario diocesano e cappellano
dell’Instituto Politécnico de Bragança
(1991-1999); e, a Roma, vice-rettore del
Pontificio collegio portoghese (2001-

2005), professore presso il Pontificio
Ateneo Sant’Anselmo (2004-2011) e
consultore della Congregazione per il
culto divino e la disciplina dei sacra-
menti (2010-2011), rettore del Pontifi-
cio collegio portoghese a Roma (2005-
2011). Il 18 luglio 2011 è stato nominato
vescovo di Bragança-Miranda, e ha ri-
cevuto l’ordinazione episcopale il 2 ot-
tobre successivo. All’interno della
Conferenza episcopale portoghese è
membro del Consiglio permanente.

Salvador Cristau Coll
vescovo di Terrassa (Spagna)

Nato il 15 aprile 1950 a Barcelona, è
laureato in Diritto civile presso l’Uni -
versitat de Barcelona. Ha seguito gli
studi ecclesiastici a Toledo e ha ottenu-
to il baccalaureato in Teologia presso
la Facultad de Teología del Norte de
España, a Burgos. Ordinato sacerdote
a Toledo il 12 ottobre 1980, il 15 gennaio

1985 si è incardinato a Barcelona e nel
2004 nella diocesi di Terrassa. A Tole-
do è stato coadiutore in diverse parroc-
chie, amministratore parrocchiale, no-
taio del Tribunale ecclesiastico e for-
matore del Seminario. A Barcelona è
stato officiale della curia diocesana, vi-
ce-rettore e direttore spirituale del Se-
minario maggiore, parroco, promotore
di giustizia, arciprete della cattedrale e
segretario-cancelliere della curia. Infi-
ne, a Terrassa è stato parroco della cat-
tedrale, vicario generale e rettore del
seminario. Nominato vescovo ausiliare
di Terrassa e titolare di Aliezira il 18
maggio 2010, ha ricevuto l’o rd i n a z i o n e
episcopale il 26 giugno successivo.
Nella Conferenza episcopale spagnola
è stato membro della Commissione dei
seminari e delle università (2010-2020)
e del patrimonio culturale (2011-2014).
Dal 2020 è membro della Commissio-
ne per il clero e i seminari.
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È morto l’arcivescovo Aldo Giordano, nunzio apostolico presso l’Unione europea

Uomo del dialogo

Messaggio pontificio alla settima Conferenza Rome MED D ialogues

Nessuno dev’essere lasciato solo
nella gestione del fenomeno migratorio
Pubblichiamo il testo del messaggio,
diffuso oggi, che Papa Francesco ha
inviato ai partecipanti alla VII Con-
ferenza Rome MED Dialogues, pro-
mossa annualmente dal ministero
italiano degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale e dall’I-
stituto per gli studi di politica inter-
nazionale (Ispi), in corso dal 2 al 4
d i c e m b re .

Illustri Signore e Signori!
Rivolgo un cordiale saluto a
voi che partecipate alla VII
Conferenza Rome MED Dialo-
gues, promossa annualmente
dal Ministero italiano per gli
Affari Esteri e la Cooperazio-
ne Internazionale e dall’Istitu-
to per gli Studi di Politica In-
ternazionale, allo scopo di ri-
pensare l’approccio tradizio-
nale all’area del Mediterraneo
e cercare risposte nuove e con-
divise alle importanti sfide che
essa pone.

Nonostante i regni e gli im-
peri dell’area mediterranea ap-
partengano ormai al passato,
il mare nostrum continua ad ave-
re un’importanza geopolitica
centrale, anche nel secolo at-
tuale. Il Mediterraneo è luogo
di frontiera, e quindi di incon-
tro, di tre continenti, che non
solo ne sono bagnati, ma che
in esso si toccano l’un l’altro e
sono quindi chiamati a convi-
v e re .

L’interconnessione incen-
trata su questo mare ci mostra,
e non solo in modo simbolico,
come tutto il Pianeta sia una
grande casa comune e che le
sorti di un Paese non possono
essere indipendenti da quelle
degli altri. Del resto, il concet-
to stesso di indipendenza sta
mutando pericolosamente. Se
in passato significava soprat-
tutto la legittima rivendicazio-
ne di autonomia rispetto alle
ingerenze o alle occupazioni
di Stati esteri, nell’era contem-
poranea l’indipendenza sta as-
sumendo un significato di “in-
d i f f e re n z a ” e “d i s i n t e re s s e ”
verso le sorti degli altri popo-
li. È necessario che la politica
e la diplomazia si interroghino
e facciano tutto il possibile
per impedire che il processo di
globalizzazione degeneri nella
globalizzazione dell’indiffe-
re n z a .

Tale impegno dev’e s s e re
ancora più sentito oggi, quan-
do abbiamo dimostrazioni
sempre più evidenti — dalla
crisi climatica a quella pande-
mica — che non solo gli Stati
ma ancor più i Continenti non
possono andare avanti igno-
randosi l’un l’a l t ro .

Se questo è vero in genera-
le, lo è a maggior ragione nel-
l’area mediterranea. Tutte le
risorse e tutte le potenzialità
di questo mare necessitano di
un approccio nuovo, non indi-
viduale ed egoistico, ma con-
giunto e condiviso tra i Paesi
che su di esso si affacciano, e
anche tra quelli che non confi-
nano con esso ma che dalle
politiche mediterranee sono
interessati a diversi effetti. Un
approccio capace di distende-
re i molteplici conflitti regio-
nali che si sviluppano sulla su-
perficie, nei fondali e ai bordi
del mare, e che dal mare si
estendono nei Continenti.

Tra i diversi problemi che si
concentrano sul Mediterraneo
— e che esigono una lungimi-

rante visione politica — è
estremamente urgente quello
migratorio, che mi è sempre
stato a cuore e che ha motiva-
to il mio primo viaggio apo-
stolico, nell’isola di Lampedu-
sa, nel 2013. Gli avvenimenti
di questi anni confermano
sempre più che un intervento
efficace può provenire solo da
uno sforzo congiunto non li-
mitato ai Paesi frontalieri, ma
condiviso anche dai rispettivi
Continenti di appartenenza.
Nessuno dev’essere lasciato
solo nella gestione di questo
enorme problema. Tutti devo-
no sentirsi responsabili, per-
ché tutti sono, in realtà re-
sponsabili, come ci ricorda, al-

l’inizio della Bibbia, la do-
manda rivolta da Dio a Caino:
«D ov’è tuo fratello?» (cfr. Gen
4, 9).

Il fenomeno migratorio ci
dimostra una volta ancora che
tutto è connesso e ci avverte
che una soluzione stabile ri-
chiede un approccio capace di
tenere conto dei tanti aspetti
ad esso collegati, e che i dialo-
ghi di questa Conferenza pos-
sono mettere in luce.

Desidero inoltre fare pre-
sente come il Mediterraneo sia
al centro anche dell’attenzione
costante della Chiesa. Proprio
nei giorni della vostra Confe-
renza sarò impegnato in un
viaggio apostolico a Cipro e in

Grecia. Ricordo poi il fruttuo-
so incontro dell’anno scorso a
Bari, “Mediterraneo frontiera
di pace”, promosso dalla Con-
ferenza Episcopale Italiana,
che ha visto la partecipazione
dei Vescovi di ben venti Paesi
affacciati sul mare nostrum e a
cui seguirà l’anno prossimo un
altro incontro a Firenze, in
corso di organizzazione.

Mi piace pensare che non
solo questi incontri ecclesiali,
ma anche i vostri dialoghi sul
Mediterraneo possano trarre
ispirazione dai “colloqui me-
diterranei” inaugurati da
Giorgio La Pira, tra gli anni
’50 e ’60 del secolo scorso, che
tanto avevano avvicinato le

opposte sponde del mare
inaugurando la politica del
dialogo intorno a quello che
La Pira considerava, in una vi-
sione di fede, come “un gran-
de lago di Tiberiade”.

È con questo auspicio che
auguro a tutti voi un fruttuoso

convegno, assicurando la mia
preghiera e invocando la be-
nedizione di Dio.

Dal Vaticano,
20 novembre 2021

FRANCESCO

U n uomo mite e buono, di
grande equilibrio e intelli-
genza, al servizio della
Chiesa e della gente, pur

nella difficile attività diplomatica. L’ar-
civescovo Aldo Giordano, nunzio apo-
stolico, 67 anni, cuneese, si è spento nel
pomeriggio di ieri, 2 dicembre, a Lova-
nio, in Belgio, dove era ricoverato a cau-
sa del covid-19. Nelle ultime settimane
le sue condizioni erano peggiorate velo-
cemente ed era entrato in rianimazione.
Appena l’8 maggio scorso il Papa lo

aveva nominato nunzio apostolico pres-
so l’Unione europea — da cui sono giun-
te le condoglianze «alla famiglia e ai
suoi cari» tramite il presidente del Par-
lamento europeo, David Sassoli — dop o
quasi otto anni passati alla guida della
rappresentanza pontificia in Venezuela.
Come sempre, aveva risposto subito
con il suo “eccomi”, anche se — come
egli stesso confessava — si era molto af-
fezionato al popolo venezuelano, di cui
ammirava la fede profonda e l’e ro i s m o
in questo periodo di grande sofferenza.

In un’intervista pubblicata dal san-
tuario piemontese di Sant’Anna di Vi-
nadio, esprimeva la sua fiducia che in
questa nuova missione avrebbe di nuo-
vo incontrato il Signore: «La mia fede
mi dice che il Cristo Risorto mi precede
e mi aspetta a Bruxelles. Io conto su
questo».

I funerali di monsignor Giordano si
svolgeranno nel duomo di Cuneo in
una data ancora da definire. Tanti i
messaggi di cordoglio per la sua scom-
parsa. Tra questi, quelli della Conferen-
za episcopale venezuelana. Il 30 aprile
il nunzio aveva presieduto nella capita-
le Caracas la messa per la beatificazione
di José Gregorio Hernández, conosciu-

to come “il medico dei poveri”: era sta-
to nominato nunzio apostolico in Ve-
nezuela proprio il giorno in cui si cele-
bra la nascita del beato. Adesso — aveva
detto il presule — Gregorio «non appar-
tiene più solo ai venezuelani, ma dal
Venezuela si dona alla Chiesa universa-
le e al mondo intero», suggerendo che
«il Venezuela è e sarà sempre una terra
di grazia».

I vescovi del Paese sudamericano ri-
cordano in una nota le tappe che hanno
scandito la vita e il servizio ecclesiale di

monsignor Giordano e i momen-
ti salienti della sua attività in Ve-
nezuela, coincisa con anni parti-
colarmente difficili per la nazio-
ne. Nato il 20 agosto 1954 a Cu-
neo e ordinato sacerdote il 28 lu-
glio 1979, monsignor Giordano
aveva ottenuto il baccellierato
presso la Facoltà teologica dell’I-
talia settentrionale a Milano e la
licenza in filosofia alla Pontificia
Università Gregoriana. Per la ri-
cerca di dottorato si era dedicato
al pensiero di Nietzsche. Duran-
te il periodo degli studi a Roma
aveva collaborato come vice-par-
roco del Santissimo Sacramento
a Tor de’ Schiavi, nel quartiere
P re n e s t i n o .

Dal 1982 al 1996 era stato pro-
fessore di filosofia presso lo Stu-
dio teologico interdiocesano e la
Scuola superiore di scienze reli-

giose a Fossano (Cuneo). A livello dio-
cesano aveva insegnato per alcuni anni
storia della filosofia nel liceo classico
del seminario, tenendo corsi di etica al-
la scuola di teologia per laici e collabo-
rando come vice-parroco nella parroc-
chia di San Pio X a Cuneo, dove seguiva
la pastorale diocesana per gli ambiti
della politica, economia, medicina e
cultura. Aveva dedicato ricerche e pub-
blicazioni in particolare alla filosofia
contemporanea, all’etica e al tema
«Cristianesimo ed Europa».

Il 30 giugno 1995 era stato eletto se-
gretario generale del Consiglio delle
conferenze episcopali d’E u ro p a
(Ccee), trasferendosi nella sede del se-
gretariato a St. Gallen, in Svizzera.
Aveva svolto questo incarico a servizio
della comunione e collaborazione con i
vescovi europei per tredici anni. Cap-
pellano (2002) e poi prelato (2006) di
Sua Santità, il 7 giugno 2008 era stato
nominato inviato speciale con funzioni
di osservatore permanente della Santa
Sede presso il Consiglio d’Europa a
Strasburgo e il 26 ottobre 2013 nunzio
apostolico in Venezuela, anno in cui, il
14 dicembre, era stato ordinato arcive-
scovo titolare di Tamada.

Nel settembre 2013 aveva pubblicato
il libro Un’altra Europa è possibile. Ideali cri-
stiani e prospettive per il vecchio continente, in
cui raccoglieva le esperienze e le rifles-
sioni dei quasi vent’anni di servizio alla
Chiesa in Europa. «La Chiesa — aveva
sottolineato monsignor Giordano in
un’intervista alla Radio Vaticana — è in-
teressata al fatto che l’Europa sia più
unita» ma «sempre in una prospettiva
mondiale», perché «la Chiesa ha sem-
pre un orizzonte molto grande, l’inte-
resse è per tutta l’umanità e per tutti i
Paesi. Desideriamo un’Europa più uni-
ta e più stabile, perché in questa manie-
ra è più capace di contribuire alle altre
regioni della terra, in uno scambio di
doni». Nello stesso tempo rifletteva
sulla questione dei valori: «Quando
facciamo l’elenco dei valori noi siamo
facilmente d’accordo che la dignità del-
la persona umana, la libertà, la fraterni-
tà, l’uguaglianza, il diritto delle mino-
ranze siano riconosciuti come valori.
Ma la questione emerge nel momento
in cui noi vogliamo dare un contenuto
ai valori. A questo punto ci troviamo
spesso a mani vuote, perché lo stesso
valore noi lo possiamo usare per discor-
si molto diversificati o anche contrari
l’uno con l’altro. La dignità della perso-
na umana è citata oggi in tantissimi di-
scorsi, per discorsi che sono per la vita o
discorsi che sono contro la vita. Allora,
il problema è il contenuto, il problema è
anche il fondamento dei valori. Credo
che la Chiesa e i cristiani possano dare
un grosso contributo al fondamento,
all’interpretazione, al contenuto dei va-
lori. In una prospettiva globale abbia-
mo un bisogno molto urgente di avere
valori universali, che vadano al di là del
relativismo delle singole culture o addi-
rittura dei governi, dei legislatori o an-
che delle religioni. Questo — affermava
— mi sembra un contributo importante
della Chiesa».

Tema espresso anche nell’ultima in-
tervista rilasciata a «L’Osservatore Ro-
mano», in cui aveva auspicato un’E u ro -
pa protagonista nella «solidarietà delle
idee», evidenziando «l’urgenza di per-
sone capaci di cogliere la verità storica e
di avere una “visione”».

Monsignor Giordano, nell’aprile
2014, aveva inviato un messaggio del
Papa al presidente venezuelano Nico-
lás Maduro, ai membri del governo e ai
rappresentanti della Mesa de Unidad
Democrática in occasione del processo
di dialogo e di pace: «Sono profonda-
mente convinto — scriveva Francesco —
che la violenza non potrà mai portare
pace e benessere a un Paese, poiché essa
genera sempre e solo violenza. Al con-
trario, attraverso il dialogo potete risco-

prire la base comune e condivisa che
conduce a superare il momento attuale
di conflitto e di polarizzazione, che fe-
risce così profondamente il Venezuela,
per trovare forme di collaborazione.
Nel rispetto e nel riconoscimento delle
differenze che esistono tra le Parti, si fa-
vorirà il bene comune. Al cuore di ogni
dialogo sincero — affermava il Papa —
c’è, anzitutto, il riconoscimento e il ri-
spetto dell’altro. Soprattutto c’è l’e ro i -
smo del perdono e della misericordia,
che ci liberano dal risentimento, dall’o-
dio e aprono una strada veramente
nuova. Si tratta di una strada lunga e
difficile, che richiede pazienza e corag-
gio, ma è l’unica che può condurre alla
pace e alla giustizia. Per il bene di tutto
il popolo e per il futuro dei Vostri figli —
concludeva Francesco — vi chiedo di
avere questo coraggio».

Un commosso ricordo è giunto an-
che da monsignor Duarte da Cunha,
segretario generale del Ccee dal 2008 al
2018, successore proprio di Giordano,
che ha voluto sottolineare come il nun-
zio apostolico sia stato «un vero cristia-
no europeo, ossia un europeo veramen-
te cristiano». Un segno chiaro della sua
personalità da tutti riconosciuto, in Eu-
ropa, ma poi anche in Venezuela è stata
la sua indomabile volontà di promuo-
vere il dialogo, cercando sempre di por-
tare Cristo al vecchio continente attra-
verso l’incontro di persone. Una volon-
tà di dialogo che andava, però, oltre le
frontiere cristiane: la sua sensibilità reli-
giosa lo portava a sentire le preoccupa-
zioni umane di tutti, valorizzando tutto
quanto di buono e vero trovava nelle
persone di altre religioni e anche in chi
non professa alcuna fede ma ha un cuo-
re aperto e disponibile al dialogo.

†
La Segreteria di Stato nel comunicare con
profondo dolore che è deceduto

S. E. Monsignor

ALD O GIORDANO
Arcivescovo titolare di Tamada

Nunzio Apostolico
presso l’Unione Europea

prega il Signore, datore di ogni bene, che
conceda il riposo eterno al compianto
Presule. I Superiori della Segreteria di
Stato, insieme ai Nunzi Apostolici e a tut-
to il personale diplomatico della Santa
Sede, pregano affinché egli possa vivere
con Cristo, Buon Pastore, che ha amato
nella certezza della risurrezione.

L’incontro con Papa Francesco nel giugno 2017
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