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Il Papa indica l’orizzonte del prossimo sinodo

In ascolto dei giovani
È cominciato per la Chiesa il cam-
mino verso il sinodo dei vescovi de-
dicato ai giovani, in programma
nell’ottobre del 2018. Un cammino
che avrà come “bussola” il documen-
to preparatorio reso noto stamane,
venerdì 13 gennaio, e accompagnato
da una lettera nella quale Papa
Francesco si rivolge direttamente alle
nuove generazioni del mondo, invi-
tandole a rivolgere lo sguardo «ver-
so una terra nuova» e a divenire
protagoniste di una società edificata
sulla giustizia e la fraternità.

Inviato all’episcopato dei cinque
continenti, alla gerarchia delle Chie-
se orientali cattoliche, ai dicasteri
della Curia romana e ai superiori re-
ligiosi, il documento si apre con
un’analisi dell’attuale condizione
giovanile, mettendo in luce le molte-
plici sfide che riguardano, in parti-
colare, la cultura scientista, l’insicu-
rezza, la disoccupazione, la corruzio-
ne, i flussi migratori, le nuove tecno-
logie, i fenomeni dell’alcolismo, del
gioco e della tossicodipendenza. In
questo contesto — si riconosce — «i
vecchi approcci non funzionano
più» e diventano perciò indispensa-
bili nuovi «strumenti culturali, socia-
li e spirituali» in grado di «ridestare
il coraggio e gli slanci del cuore».

A partire da tale consapevolezza
la seconda parte del testo suggerisce
percorsi di «discernimento vocazio-
nale» per accompagnare e orientare i
giovani nelle scelte di vita fonda-
mentali. Questo cammino è ispirato
a tre verbi già utilizzati nell’Evangelii
gaudium: riconoscere ciò che avviene
nel proprio mondo interiore, inter-

Stesse regole degli altri per emigrare negli Stati Uniti

Per i cubani
niente più eccezioni

WASHINGTON, 13. Non sarà più
sufficiente per i cittadini cubani
toccare il suolo statunitense per ot-
tenere la residenza. È quanto ha
annunciato il presidente uscente
degli Stati Uniti, Barack Obama,
spiegando che la normativa cancel-
lata ieri rientrava nelle scelte fatte
in un’era di gelo, nei rapporti tra
L’Avana e Washington, ormai su-
perata. Il governo cubano plaude
all’iniziativa, mentre sembra restino
più perplessi i cittadini dell’isola
caraibica.

Obama ha annunciato la revoca,
con effetto immediato, della norma
nota come wet foot, dry foot, che era
stata introdotta dal presidente Bill
Clinton nel 1995. Consentiva a im-
migrati clandestini cubani giunti
sul territorio statunitense di ottene-
re un permesso di soggiorno.
«Cancellandola — ha sottolineato
Obama — gli immigrati cubani ver-
ranno trattati allo stesso modo di
quelli provenienti da altri paesi».
Secondo Obama, dunque, si tratta
di un altro «passo importante ver-
so la normalizzazione del rapporto
tra i due paesi», avviata due anni
fa e culminata nella storica visita di
Obama nell’isola a marzo scorso.

In sostanza, d’ora in poi i citta-
dini cubani che tenteranno di en-
trare negli Stati Uniti in modo irre-
golare senza essere qualificabili per
un trattamento di natura umanita-
ria verranno espulsi, così come la
legge statunitense prevede per gli
immigrati di altre nazionalità.

La decisione dell’amministrazio-
ne Obama è legata all’accordo con
Cuba, che aveva chiesto la revoca
del wet foot, dry foot nell’ambito dei
negoziati con Washington per il di-
sgelo. Dunque, da parte sua, il go-
verno cubano ha concordato il rim-
patrio dei suoi cittadini soggetti a
espulsione dagli Stati Uniti così
come accade per coloro che vengo-
no respinti via mare. E, dopo l’an-
nuncio di ieri, ha espresso infatti il
suo apprezzamento, spiegando che
«la regola creava seri problemi alla
sicurezza di Cuba, a quella degli
Stati Uniti, a quella dei cittadini,
rendendoli vulnerabili al traffico
degli esseri umani». Sono parole di
Josefina Vidal, responsabile dei
rapporti con gli Stati Uniti per il
ministero degli esteri cubano.

Secondo i media statunitensi, la
decisione, presa da Obama a una
settimana di distanza dalla fine del
suo secondo mandato da presiden-
te è stata voluta per rafforzare il
percorso di cambiamento prima
dell’avvio, il 20 gennaio, del man-
dato di Donald Trump, che in più
occasioni durante la campagna
elettorale ha espresso forti critiche
al nuovo corso dei rapporti tra Wa-
shington e L’Avana. Altri commen-
tatori mettono in luce come il
provvedimento, che di fatto pone
fine a una procedura che ha con-
sentito a centinaia di migliaia di
persone di entrare negli Stati Uni-
ti, è in linea con la promessa di
Trump di imprimere una stretta
sull’immigrazione.

Ma restano le difficoltà nella distribuzione degli aiuti umanitari mentre Damasco è ancora senza acqua

Regge la tregua in Siria

Cittadini di Damasco in coda per il rifornimento di acqua (Reuters)

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto que-
sta mattina in udienza:

l’Eminentissimo Cardinale
Fernando Filoni, Prefetto della
Congregazione per l’Evangeliz-
zazione dei Popoli;

le Loro Eccellenze i Monsi-
gnori:

— Luigi Pezzuto, Arcivescovo
titolare di Torre di Proconsola-
re, Nunzio Apostolico in Bo-
snia ed Erzegovina e in Monte-
n e g ro ;

— Bruno Musarò, Arcivesco-
vo titolare di Abari, Nunzio
Apostolico nella Repubblica
Araba di Egitto; Delegato della
Santa Sede presso la Lega degli
Stati Arabi.

Il Santo Padre ha accettato la
rinuncia al governo della Dio-
cesi di San Severo (Italia), pre-
sentata da Sua Eccellenza Mon-
signor Lucio Angelo Renna,
O.Carm.

Provvista di Chiesa
Il Santo Padre ha nominato

Vescovo di San Severo (Italia)
il Reverendo Monsignore Gio-
vanni Checchinato, del clero
della Diocesi di Latina-Terraci-
na-Sezze-Priverno, Parroco e
Direttore dell’Ufficio Diocesano
per la Pastorale Scolastica e
Universitaria e per l’Inse-
gnamento della Religione Cat-
tolica.

Torna a infiammarsi la situazione a Tripoli dopo che miliziani armati hanno assaltato sedi ministeriali

Tentato golpe in Libia

pretare ciò che si è riconosciuto e
decidere attraverso un «esercizio di
autentica libertà umana e di respon-
sabilità personale».

Che cosa significa per la Chiesa
«accompagnare i giovani ad acco-
gliere la chiamata alla gioia del Van-
gelo, soprattutto in un tempo segna-
to dall’incertezza, dalla precarietà,

dall’insicurezza»? A questa domanda
risponde la parte conclusiva del do-
cumento, con un’attenzione specifica
ai soggetti, ai luoghi e agli strumenti
di questo accompagnamento. In par-
ticolare si sottolinea che i giovani
non sono semplici «oggetti» della pa-
storale e, dunque, «la Chiesa stessa è
chiamata a imparare» da loro. Anche

per questo, è stato annunciato che la
Segreteria generale del Sinodo dei
vescovi lancerà nel prossimo mese di
marzo l’iniziativa di un sito internet
(www.sinodogiovani2018.va) aperto a
tutti per consultare i giovani sulle lo-
ro aspettative e la loro vita.
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TRIPOLI, 13. Il primo ministro libico,
Fayez Al Sarraj, riconosciuto dalle
Nazioni Unite, ha incaricato unità
delle forze armate di ristabilire l’or-
dine a Tripoli, dopo il tentativo di
colpo di stato compiuto ieri dal
gruppo armato affiliato a Khaliga
Ghwell, ex premier del dissolto go-
verno islamista di salvezza naziona-
le. Lo rendono noto fonti ufficiali
del paese nordafricano.

La decisione è stata presa nel cor-
so di una riunione presieduta dal
vicepresidente del consiglio presi-

denziale, Ahmed Maetig, con re-
sponsabili governativi e militari.

A tre giorni dalla riapertura
dell’ambasciata italiana, la situazio-
ne nella capitale libica è tornata,
dunque, a infiammarsi per il colpo
di mano di Ghwell, che aveva già
tentato un golpe a ottobre dello
scorso anno, occupando alcuni edifi-
ci governativi e una stazione televisi-
va e dicendosi pronto a combattere
per rovesciare le autorità della capi-
tale. Ieri, secondo fonti locali, mili-
ziani armati hanno preso di mira e

assaltato le sedi dei ministeri della
difesa, della giustizia e dell’econo-
mia, per poi essere allontanati dalle
forze speciali. Oggi l’agenzia di
stampa russa Ria Novosti, citata dal
sito Rt, scrive che «le forze speciali
libiche hanno ripreso il controllo de-
gli edifici ministeriali a Tripoli».

Secondo il portale di notizie Li-
bya Herald, la potente brigata dei
cosiddetti rivoluzionari di Tripoli ha
dichiarato lo stato di emergenza nel-
la capitale, dopo l’assalto ai tre mi-
nisteri del governo Sarraj. Gli anali-
sti politici ricordano che la brigata,

guidata da Haitham Al Tajouri, è
uno dei gruppi armati più numerosi
e potenti a Tripoli. Lo scorso ago-
sto, i suoi miliziani per alcuni giorni
avevano preso il controllo delle sedi
di vari ministeri.

«Stanno cercando di seminare il
caos e di sabotare l’unico governo
riconosciuto a livello internazionale
in Libia, ma non hanno comunque i
mezzi per prendere il controllo», ha
spiegato Ashraf Tulty, portavoce di
Sarraj.

Nei giorni scorsi, Ghwell, contat-
tato dall’agenzia di stampa Associa-

ted Press, aveva annunciato il ritor-
no del suo governo, accusando l’ese-
cutivo di Sarraj di fallimento. «La
situazione a Tripoli è andata di male
in peggio nell’anno in cui Sarraj è
diventato capo di un governo soste-
nuto dalle Nazioni Unite», aveva
dichiarato, facendo riferimento alla
pesante crisi economica e finanziaria
che sta vivendo il paese nordafrica-
no, con la gente in fila davanti alle
banche, i frequenti blackout e la
mancanza di beni di prima necessi-
tà. «Siamo gli unici a essere legitti-
mati e vedrete cosa accadrà nei pros-
simi giorni», aveva minacciato lo
stesso ex primo ministro, che è stato
esautorato dopo l’accordo patrocina-
to dalle Nazioni Unite in Marocco
un anno fa.

In città — dove sono presenti nu-
merose fazioni armate, alcune legate
a Sarraj, molte altre ostili al governo
— si sono vissute ore di tensione e
incertezza con pesanti scontri tra le
forze filogovernative e le milizie,
hanno riferito sempre fonti locali.
Ma mentre la situazione sembrava
degenerare, il portavoce delle forze
speciali, Ashraf Al Sulsi, annunciava
di avere «ripreso il controllo di tutti
gli edifici che i jihadisti avevano
provato a prendere».

Intanto, il presidente egiziano,
Abdel Fattah Al Sisi, ha ricevuto, al
Cairo, Sarraj e ha riaffermato la po-
sizione egiziana riguardo alla grave
crisi libica. «Unità e stabilità, rispet-
to della volontà del popolo e rela-
zioni strette tra i due paesi. L’Egitto
sostiene un’intesa tra le varie identi-
tà locali per trovare una soluzione
che rafforzi le istituzioni nazionali
senza alcun intervento straniero».
Lo ha riferito il portavoce della pre-
sidenza del Cairo, Alaa Youssef.

DA M A S C O, 13. L’inviato speciale
dell’Onu per la Siria, Staffan de Mi-
stura, ha dichiarato che la tregua tra
il regime di Damasco e i ribelli, in
vigore dal 30 dicembre scorso e con-
cordata da Russia e Turchia, «regge
in larga parte». Lo riferisce la tv pa-
naraba al Mayadin, citando le di-
chiarazioni di de Mistura durante
una conferenza stampa a Ginevra.

A riguardo, Mosca ha riportato in
Russia sei bombardieri che erano
schierati nella base di Hmeimim: lo
sostiene il portavoce del ministero
della difesa russo, generale Igor
Konashenkov, aggiungendo che «nel
prossimo futuro è previsto il ritiro
dal territorio della repubblica siriana
di altri velivoli militari, nonché di
personale tecnico e piloti».

De Mistura ha poi lamentato la
difficoltà nella distribuzione di aiuti
umanitari, che non è ancora stata
possibile nelle aree sotto assedio. Il
diplomatico ha spiegato che i gruppi
armati non hanno permesso a 23
bus, che hanno reso possibile lo
sgombero delle zone assediate, di la-
sciare i villaggi di Foua e Kefraya,
nella provincia di Idlib.

In merito al rispetto del cessate il
fuoco, de Mistura ha comunque af-
fermato che esistono delle eccezioni.

L’Osservatorio nazionale per i diritti
umani in Siria (Ondus), riferisce, in-
fatti, di intensi bombardamenti aerei
e di artiglieria da parte delle forze
lealiste nella regione di Damasco,
nel distretto di Wadi Barada, e nelle
regioni di Aleppo e Idlib. Wadi Ba-
rada è da giorni al centro dell’atten-
zione internazionale perché l’enclave
ribelle, assediata dagli Hezbollah e
dalle forze governative, controlla la
sorgente d’acqua che serve diversi
quartieri di Damasco. E a causa del-
la battaglia in corso, da diversi gior-
ni la capitale soffre dell’assenza di
approvvigionamento idrico. Su que-
sto, l’inviato speciale delle Nazioni
Unite ha espresso «preoccupazio-
ne», ma ha anche annunciato che a
breve sono previsti incontri tra le
parti, ad Ankara e a Mosca, per ten-
tare di risolvere la questione di Wadi
Barada e della fornitura d’acqua del-
la capitale. A proposito dei prossimi
colloqui di pace, previsti ad Astana
con la mediazione di Russia e Tur-
chia, e mirati a trovare una soluzio-
ne politica della crisi, de Mistura ha
detto che l’Onu sarà invitata. Tutta-
via, ha aggiunto, non sono stati an-
cora ricevuti inviti formali, né è stata
confermata la data del 23 gennaio
per i colloqui.

Criteri applicativi di «Amoris laetitia»

Luce
per le nostre famiglie
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Per la sicurezza dei pellegrini

Angeli custodi
in piazza San Pietro
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Papa Francesco con i giovani della gmg a Cracovia (30 luglio 2016)
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Trupp e
statunitensi

dislo cate
in Polonia

VA R S AV I A , 13. Per la prima volta
soldati statunitensi della Nato so-
no in azione in Polonia. Veicoli
dell’esercito e circa 3000 soldati in
mimetica hanno attraversato ieri la
frontiera tra la Germania e il su-
dovest della paese per recarsi a
Żagań, dove saranno di base e do-
ve già nei giorni scorsi sono arri-
vati i primi mille soldati inviati da
Washington. La cerimonia ufficia-
le di saluto alle truppe statuniten-
si avrà luogo sabato, proprio a
Żagań, alla presenza del primo
ministro polacco, Beata Szydło,
del ministro della difesa, Antoni
Macierewicz, e dell’a m b a s c i a t o re
degli Stati Uniti, Paul Jones. Le
truppe partecipano a un’e s e rc i t a -
zione, l’Anakonda-16, che coinvol-
ge 31.000 soldati da 19 paesi della
Nato, più alcuni paesi partner. La
Polonia coordina le operazioni.

La decisione di dispiegare trup-
pe della Nato in Polonia — ricor-
dano gli osservatori — è stata pre-
sa l’estate dello scorso anno per
rafforzare la presenza dell’Allean-
za atlantica nell’Europa centro-
orientale. I 3000 militari si som-
mano ai circa 1000 soldati statuni-
tensi già arrivati in Polonia — pae-
se che fa parte sia della Nato che
dell’Unione europea — negli ulti-
mi giorni.

In Polonia è quindi presente
una brigata statunitense con circa
4000 militari, una novantina di
blindati, 144 veicoli da combatti-
mento e 400 fuoristrada.

Da Mosca è arrivato il com-
mento del portavoce di Vladimir
Putin, Dmitri Peskov, che ha par-
lato di potenziali aggressori e di
«minaccia agli interessi e alla sicu-
rezza della Russia».

Migranti fatti partire nonostante il maltempo invernale

Altri 800 salvati in mare

Scoppia un nuovo dieselgate negli Stati Uniti

Accuse di frode
al gruppo Fiat Chrysler

WASHINGTON, 13. Dopo Volkswa-
gen anche Fiat Chrysler Automobi-
les (Fca) è finita nel mirino dell’En-
vironmental protection agency
(Epa), l’agenzia americana per la
tutela ambientale, che l’ha formal-
mente accusata di avere violato gli
standard relativi alle emissioni dei
motori diesel. Secondo l’agenzia
americana, la casa automobilistica
avrebbe infatti usato software per
falsare i dati sui limiti delle emissio-
ni di circa 104.000 vetture. Le accu-
se riguardano modelli prodotti dal
2014 al 2016. I software sarebbero
stati installati su versioni diesel di
Jeep Grand Cherokee e Dodge
Ram Truck che non sono venduti
in Europa.

Sulla scia della notizia, il titolo
di Fca ha subito ieri gravi perdite
nelle borse americane ed europee.
Oggi però la tendenza sembra es-
sersi invertita e il titolo Fca sta risa-
lendo velocemente.

Il gruppo Fiat Chrysler Automo-
biles rischia una multa di 4,63 mi-
liardi di dollari, ha detto un rappre-
sentante dell’Epa. «La multa po-
trebbe raggiungere i 44.539 dollari
per veicolo».

I mezzi diesel della società ri-
spettano tutte le normative applica-
bili, sostiene una nota emessa da
Fca che si dice «contrariata dal fat-
to che l’Epa abbia scelto di emette-
re una “notice of violation”». Fca,
continua il comunicato, «intende
collaborare con l’amministrazione
subentrante per presentare i propri
argomenti e risolvere la questione
in modo corretto ed equo, rassicu-
rando l’Epa e i clienti di Fca sul
fatto che i veicoli diesel della socie-
tà rispettano tutte le normative ap-
plicabili». La società automobilisti-
ca spiega inoltre che «i motori die-
sel di Fca sono equipaggiati con
hardware di controllo delle emissio-
ni all’avanguardia, ivi incluso la tec-
nologia selective catalytic reduction
(Scr)» e ritiene che tali sistemi «ri-
spettino le normative applicabili»
in questo momento.

Da parte sua l’amministratore de-
legato di Fca, Sergio Marchionne,
ha precisato che la questione non
ha «nulla in comune con quanto
successo a Volkswagen», sostenen-
do che «non è stato usato alcun
software illegale», perché «nessuno
è così stupido». Fra Fca ed Epa ha
aggiunto c’è una «differenza di opi-
nione sugli aspetti tecnici», sottoli-
neando che «non c’è nessuno che
ha cercato di creare un sistema di
frode». Marchionne ha inoltre assi-
curato che le automobili ritenute il-
legali dall’Epa continueranno a es-
sere vendute e che «il gruppo so-
pravviverà» anche se gli sarà com-
minata una ingente multa.

E nelle ultime ore in Francia an-
che la Renault è finita nel mirino
delle autorità per sospetti sulla ge-
stione delle emissioni di alcuni suoi
modelli. Questa mattina i media
francesi hanno reso noto che su ri-
chiesta della procura di Parigi tre
magistrati indagheranno su even-
tuali irregolarità nei dispositivi uti-
lizzati dal produttore automobilisti-
co francese per controllare le emis-
sioni delle sue vetture alimentate a
gasolio. Il sospetto è che l’azienda
abbia mentito «sulle caratteristiche
sostanziali» dei suoi mezzi di tra-
sporto. I controlli effettuati avreb-
bero mostrato che tali irregolarità
«hanno reso i prodotti pericolosi
per la salute delle persone e degli
animali». Immediate le ripercussio-
ni in borsa sul titolo Renault che è
oggi ha registrato perdite fino al 4
per cento.

BRUXELLES, 13. Sono circa 800 i mi-
granti salvati nella giornata di ieri al
largo della Libia, in sei diverse ope-
razioni di soccorso coordinate dalla
centrale operativa della guardia co-
stiera italiana. Intanto, il primo mi-
nistro maltese, Joseph Muscat, pre-
sidente di turno della Ue, ha chiesto
di portare a livello europeo il mo-
dello di accordo tra l’Italia e la Li-
bia in tema di migranti.

Le persone tratte in salvo ieri, e
in via di sbarco in diversi porti
dell’Italia meridionale, si trovavano
su sei diversi gommoni, intercettati
in punti diversi del Canale di Sici-
lia. Si tratta dell’ennesimo caso di
traffico di esseri umani. E il primo
ministro di Malta ha parlato di rin-
novato impegno proprio nella lotta
ai trafficanti, cercando «una nuova
strategia contro il business dei mi-
granti». Il presidente di turno
dell’Unione europea ha sottolineato
l’importanza di non lasciare sola
l’Italia e, in concreto, ha appunto

proposto di offrire alla Libia un
pacchetto finanziario e anche aiuto
logistico.

Muscat ha sottolineato l’u rg e n z a
di azioni incisive prima dell’arrivo
della primavera, che segnerà, in as-
senza di nuove misure, la ripresa
serrata dei viaggi in mare verso
l’Europa. Al momento le condizioni
atmosferiche limitano ma non impe-
discono le partenze.

Una risposta alla richiesta del
premier maltese è giunta dalla por-
tavoce della commissione per le mi-
grazioni, Natasha Bertaud. «L’Ue —
ha dichiarato — sta lavorando a una
gestione globale dei flussi migratori
da e attraverso la Libia focalizzati
nella lotta all’immigrazione irregola-
re e ai trafficanti». Bertaud ha spie-
gato che in Libia sono già in corso
dei programmi in tal senso.

L’ex sindaco di New York scelto da Trump a capo della sicurezza informatica

Giuliani contro gli hacker
WASHINGTON, 13. Il presidente eletto degli Stati Uni-
ti, Donald Trump, che inizierà il suo mandato il 20
gennaio, ha scelto Rudolph Giuliani alla guida della
task force per la sicurezza informatica. Sindaco di
New York ai tempi dell’11 settembre 2001, si occuperà
in particolare della protezione delle aziende private da
attacchi hacker.

Giuliani rivestirà il ruolo di capo della lotta ai
cyberattacchi in un momento in cui tale ruolo è di-
ventato di grande attualità, vista l’accesa polemica su-
gli attacchi informatici che sarebbero partiti dalla
Russia per influenzare la campagna elettorale statuni-
tense. Ma non c’è solo questo. Negli ultimi anni si so-
no registrate decine di incursioni da parte di pirati in-
formatici nei database di grandi aziende Usa, con il
furto di dati e informazioni di milioni di persone.

Interpellato dai giornalisti, Giuliani ha dichiarato
che il problema degli attacchi hacker «è come un can-
cro» e che il suo primo obiettivo sarà mettere insieme
i leader aziendali e i loro staff tecnologici per studiare
le soluzioni migliori in tema di sicurezza informatica. Giuliani con Donald Trump (Afp)

Manca l’intesa sulla sicurezza dell’isola

Sospesi i colloqui
su Cipro

A r re s t a t i
tre dissidenti
in Venezuela

In Perú
proteste per i rincari

dei pedaggi

LIMA, 13. Una protesta contro il
rincaro del pedaggio sull’unica au-
tostrada attraverso la quale si acce-
de a Lima dal nord del Perú è de-
generata in scontri violenti tra ma-
nifestanti e polizia, durante i quali
un agente è rimasto ferito e almeno
40 manifestanti sono stati fermati
dalle forze dell’ordine. Per la terza
volta dall’inizio dell’anno, migliaia
di persone sono scese in piazza per
protestare contro la decisione
dell’azienda Rutas de Lima di far
pagare due pedaggi ai veicoli che si
dirigono verso la capitale dall’altez-
za di Puente Piedras, a circa 30 chi-
lometri da Lima. Fino al dicembre
scorso un solo pedaggio copriva sia
l’andata che il ritorno. Il corteo ha
cercato di bloccare l’autostrada, ma
i manifestanti si sono visti impedire
il passaggio da unità antisommossa.
È allora che sono iniziati gli scon-
tri, con lanci di sassi e bottiglie in-
cendiarie da parte dei manifestanti,
e lacrimogeni e proiettili di gomma
dalle file delle forze dell’o rd i n e .
Una protesta precedente, lo scorso
5 gennaio, era sfociata nell’attacco
contro un casello autostradale che è
stato incendiato.

Una strada di Nicosia vicino alla linea di separazione (Epa)

Migranti ancora infreddoliti dopo il
salvataggio in mare (Ap)

GINEVRA, 13. Le delegazioni di Tur-
chia, Grecia e Gran Bretagna hanno
sospeso la loro partecipazione ai col-
loqui di Ginevra per la riunificazio-
ne di Cipro, dopo che ieri sera non
si è riusciti a trovare un accordo, so-
prattutto in materia di sicurezza. I
ministri degli esteri dei tre paesi —
garanti dell’intesa che dovrebbe riu-
nire l’isola, divisa dal 1974 dopo una
massiccia invasione militare turca —
hanno annunciato un ritiro tempora-
neo dal tavolo dei negoziati, dove
subentreranno, a partire da mercole-
dì 18, i loro vice. Se ci saranno passi
avanti concreti, i colloqui torneranno
a svolgersi a livello di ministri.

Il nodo della sicurezza riguarda la
presenza delle truppe turche, dislo-
cate da Ankara da più di quarant’an-
ni nella zona settentrionale dell’iso-
la. Mentre turchi-ciprioti (non rico-
nosciuti dalla comunità internazio-
nale) chiedono che i militari riman-
gano con un ruolo di garanzia, il go-
verno di Nicosia auspica, invece, che
abbandonino il nord non appena sa-
rà raggiunto l’accordo per la nascita
di uno stato federale.

Ai colloqui preliminari — sotto
l’egida delle Nazioni Unite — hanno
preso parte il presidente dell’isola,
Nicos Anastasiadīs, e il leader turco-
cipriota, Mustafa Akıncı.

CARACAS, 13. Sarebbero tre i politi-
ci di opposizione arrestati in Vene-
zuela, in un nuovo giro di vite del
presidente Nicolás Maduro contro
il dissenso nel paese, provato da
una grave crisi economica.

L’ondata di arresti è cominciata
mercoledì notte quando la polizia,
su ordine di una nuova struttura
anti-golpe istituita dal governo, ha
arrestato Gilber Caro, deputato del
parlamento venezuelano e dirigente
del partito oppositore Volontà po-
polare. Il vicepresidente Tareck El
Aissami ne aveva annunciato il fer-
mo sulla tv di stato, dicendo che la
polizia aveva trovato un fucile ed
esplosivi sulla sua automobile a un
casello autostradale. Poco dopo, in
modo simile, è stato fermato un al-
tro dissidente Jorge Luis González.
Infine, ieri, è toccato a un ex mini-
stro della difesa del governo Chá-
vez, il generale Raúl Baduel, accu-
sato di una cospirazione per rove-
sciare l’attuale esecutivo. Baduel,
ora esponente antigovernativo, era
stato liberato di prigione nel 2015
dopo aver scontato una condanna
a sei anni per corruzione.

È stato negoziatore di pace tra il governo e le Farc

Óscar Naranjo nominato
vicepresidente della Colombia

BO GOTÁ, 13. Il generale Óscar
Naranjo, negoziatore di pace tra
il governo colombiano e le Farc,
è stato nominato vicepresidente
in sostituzione di Germán Vargas
Lleras che lascia l’incarico per
prepararsi a candidarsi alla massi-
ma carica dello stato nelle prossi-
me elezioni. L’annuncio è stato
dato dal presidente Juan Manuel
Santos. «Il generale Naranjo —
ha detto Santos — è una persona
che ha servito questo paese per
tutta la vita. Una persona la cui
lealtà è indiscutibile, e che ha
guadagnato il rispetto dei colom-
biani e del mondo».

Naranjo, nato a Bogotá nel
1956, ha seguito le orme del pa-
dre che è stato a capo della poli-
zia nazionale, ricoprendo lo stes-
so ruolo dal 2007 e introducendo
grandi novità nella gestione delle
forze dell’ordine. Dal 2012 Na-
ranjo si è unito al gruppo di ne-
goziatori governativi con le Farc,
avendo un ruolo di rilievo in una
trattativa particolarmente delicata
che si è conclusa con uno storico
accordo di pace.

Intanto su un altro fronte ne-
goziale, l’arcivescovo di Cali, Da-
río de Jesús Monsalve Mejia, fa-
cilitatore del dialogo tra il gover-
no colombiano e l’Esercito di li-
berazione nazionale (Eln), ha
avanzato una proposta per acce-
lerare i negoziati di pace e rag-
giungere un accordo umanitario.
Si tratta di stabilire un «meccani-
smo alternativo che preveda la
costituzione di un piccolo gruppo
di esperti per elaborare una boz-
za di intesa nella quale si esclu-
dano azioni contrarie allo spirito
del diritto internazionale». L’a rc i -
vescovo ha reso noto che il go-
verno ha risposto positivamente
alla proposta, mentre l’Eln non
ha ancora reso noto la sua posi-
zione a riguardo. Le condizioni
imposte dall’esecutivo per prose-
guire i negoziati riguardano pro-
prio l’abbandono di pratiche con-
trarie ai diritti umani, come i se-
questri di persona. Il governo
chiede inoltre il rilascio di tutti i
rapiti e la cessazione di bombar-
damenti. L’Eln da parte sua so-
stiene di non essere soggetto alla
legge colombiana.
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L’inquinamento atmosferico provoca 1,2 milioni di morti l’anno

Allarme smog in India

KABUL, 13. Dopo cinque mesi di
indagini, gli Stati Uniti hanno
ammesso ieri la loro responsabili-
tà nella morte di 33 civili durante
una battaglia avvenuta con i tale-
bani all’inizio di novembre alle
porte di Kunduz, il capoluogo
della omonima provincia setten-
trionale afghana. Ma, hanno
sottolineato, si è trattato di un
incidente prodotto da una situa-
zione di legittima difesa, per cui
— si legge in un comunicato
dell’Usfor-A, il comando delle
forze armate statunitensi in Af-
ghanistan — «la vicenda non avrà
sviluppi di alcun genere».

Nel documento si sostiene che
«è stata completata l’indagine ri-
guardante le accuse rivolte agli
Stati Uniti di responsabilità nella
morte di 33 civili e nel ferimento
di altri 27 durante una operazione
militare il 2 e 3 novembre 2016
nel villaggio di Boz». All’indoma-
ni di quella battaglia, che vide di
fronte le forze di sicurezza afgha-
ne, appoggiate da militari a terra
e aerei statunitensi, la popolazio-
ne si rivoltò chiedendo giustizia e
trascinando i cadaveri di una ven-
tina di civili, fra cui donne e
bambini, davanti alla sede del go-
verno provinciale a Kunduz City.

L’inchiesta avviata dopo questi
fatti «ha determinato, con ram-
marico, che 33 civili sono stati uc-
cisi per autodifesa al fuoco dei ta-
lebani, che utilizzavano abitazioni
civili per sparare». «A prescindere
dalle circostanze — ha detto il co-
mandante del contingente statuni-
tense, generale John Nicholson —
mi rammarico profondamente per
la perdita di vite umane». Gli
Stati Uniti hanno assicurato al
presidente afghano, Ashraf Gha-
ni, che continueranno a protegge-
re i civili e ad assistere le forze di
sicurezza afghane.

Analisti locali e occidentali
hanno indicato nelle scorse setti-
mane che il conflitto potrebbe di-
ventare maggiormente cruento,
per la determinazione dei talebani
di conquistare più territorio possi-
bile in vista di una eventuale trat-
tativa. L’ispettore generale
dell’organismo statunitense che
supervisiona la ricostruzione af-
ghana, John Sopko, ha ricordato
che nel novembre 2015 il governo
di Kabul sosteneva di avere il
controllo del 72 per cento del ter-
ritorio nazionale. Una percentua-
le scesa al 63,4 per cento nell’ago-
sto dello scorso anno.

Gli Stati Uniti
resp onsabili

di una strage
di civili a Kunduz

Calo
significativo

delle violenze
in Pakistan

ISLAMABAD, 13. Due gruppi di ri-
cerca di Islamabad hanno confer-
mato che lo scorso anno il Paki-
stan ha visto un calo significativo
degli episodi di violenza.

Il Centro per la ricerca e gli
studi sulla sicurezza — informa
l’agenzia di stampa Associated
Press — ha indicato in un docu-
mento che c’è stato un calo del 45
per cento dei decessi correlati alla
violenza nel 2016, rispetto all’an-
no precedente. Anche l’Istituto
pakistano per la pace ha registra-
to lo scorso anno una drastica ri-
duzione delle violenze rispetto al
2015.

La situazione — si legge nei
rapporti — è migliorata un po’
ovunque, tranne che nelle regioni
tribali al confine con l’Afghani-
stan, nella caotica città portuale
di Karachi e nella provincia (scar-
samente popolata) del Baluchi-
stan. Affinché il trend continui,
rilevano il Centro per la ricerca e
gli studi sulla sicurezza e l’Istitu-
to pakistano per la pace, è neces-
sario che le autorità intervengano
contro gli estremisti settari e anti-
indiani, basati soprattutto nella
popolosa provincia del Punjab.

I rapporti non hanno preso in
considerazione quanto sta acca-
dendo nel Kashmir, la regione hi-
malayana contesa tra Pakistan e
India, dove da mesi sono ripresi i
combattimenti tra gli eserciti di
Islamabad e di New Delhi.

Sulle modifiche costituzionali votate dal parlamento

Erdoğan difende il referendum
Cina e Russia criticano le manovre di Seoul e Washington

Tensioni sulla Corea

TUNISI, 13. Ancora tensione nella
notte a Ben Guerdane, ultima città
prima del confine con la Libia, dove
alcuni manifestanti hanno dato fuo-
co a pneumatici e bloccato la strada
statale che la collega a Medenine.

Per cercare di trovare una soluzio-
ne a una situazione che rischia di
degenerare, dopo giorni di sciopero
generale e disordini con intervento
delle forze dell’ordine (i commer-
cianti della zona chiedono l’ap ertura
permanente del valico di frontiera
di Ras Jedir), oggi arriverà a Ben
Guerdane una delegazione ministe-
riale di Tunisi. Si succedono intanto
gli inviti alla calma da parte gover-
nativa con lo stesso primo ministro,
Youssef Chahed, che ieri ha precisa-
to che le autorità seguono con at-
tenzione la situazione alla ricerca di
soluzioni. Situazioni di tensione
vengono segnalate anche a Sidi
Bouzid e Meknassi.

Resta teso il clima nella città tunisina

Delegazione governativa a Ben Guerdane

Uomo in bicicletta in una strada indiana
piena di nebbia e smog (Epa)

Gli scontri nella città tunisina (Reuters)

In Cina
dati positivi
sul credito

PE C H I N O, 13. Forte espansione del
credito in Cina. I prestiti in yuan
hanno registrato un’impennata in
particolare a dicembre 2016, arri-
vando a quota 1040 miliardi di
yuan (150,29 miliardi di dollari)
contro i 794,6 miliardi di yuan di
novembre scorso.

I dati diffusi oggi dalla Banca
centrale cinese superano le aspet-
tative degli analisti. È evidente
l’incoraggiamento che deriva dal-
la ripresa dei prezzi alla produ-
zione, che il mese scorso hanno
segnato i valori più alti dal set-
tembre 2011.

Il 2016 per l’economia cinese si
è concluso assolutamente in posi-
tivo: sia il settore dei servizi che
quello manifatturiero hanno regi-
strato un forte aumento di pro-
duttività commerciale. La percen-
tuale del prodotto interno lordo
(pil) è stata del 6,7, in linea con
le aspettative governative, che
oscillavano tra il 6,5 e il 7 per
cento.

Tutte le ultime statistiche, dun-
que, segnalano il protrarsi della
vitalità dell’economia cinese, an-
che se alcuni analisti hanno sotto-
lineato che i valori sono in con-
trasto con le promesse della Ban-
ca centrale cinese di ridurre i ri-
schi nel settore finanziario.

Ve r t i c e
tra Africa
e Francia

BA M A KO, 13. Si apre oggi a Bama-
ko, capitale del Mali, il 27° vertice
tra Africa e Francia. Il summit,
l’ultimo a tenersi sotto la presiden-
za di François Hollande, sarà l’o c-
casione per discutere della coope-
razione tra Parigi e il continente
africano e dell’impegno militare
francese in Mali. Secondo gli orga-
nizzatori, al summit sono attesi
una trentina di capi di stato e di
governo. Duemila i partecipanti.
Hollande sarà accompagnato dai
ministri della difesa e degli esteri,
Jean-Yves Le Drian e Jean-Marc
Ayrault. Oltre al presidente malia-
no, Ibrahim Boubacar Keïta, è pre-
vista la presenza di Alassane Ouat-
tara (Costa d’Avorio), Roch Marc
Christian Kaboré (Burkina Faso),
Muhammadu Buhari (Nigeria) e
Ellen Johnson-Sirleaf (Liberia).

La Casa Bianca
ridurrà le sanzioni

al Sudan

KHARTOUM, 13. La Casa Bianca
punta a ridurre le sanzioni che
da diciotto anni Washington im-
pone al Sudan, nazione che l’am-
ministrazione degli Stati Uniti
considera fiancheggiatrice del ter-
ro r i s m o .

Un annuncio al riguardo do-
vrebbe giungere a breve, prima
che il presidente, Barack Obama,
lasci la Casa Bianca il prossimo
20 gennaio. Lo riferisce l’agenzia
di stampa Associated Press, ci-
tando fonti ufficiali statunitensi.

Stando a quanto emerge, la
Casa Bianca illustrerà a breve i
termini di un accordo, che preve-
de impegni precisi da parte del
governo di Khartoum, in partico-
lare riguardo alla lotta al terrori-
smo.

Nonostante gli impegni — in-
dicano gli analisti politici inter-
nazionali — non è però al mo-
mento previsto che gli Stati Uniti
rimuovano il Sudan dalla lista
nera dei paesi che promuovono il
terrorismo, dando rifugio a vari
gruppi estremisti mondiali, tra i
quali Al Qaeda.

Secondo fonti dei servizi segre-
ti statunitensi, il Sudan avrebbe
accolto e protetto, all’epoca, il
leader di Al Qaeda, Osama bin
Laden.

NEW DELHI, 13. In India l’inquinamento dell’aria
provoca ogni anno la morte di un milione e
200.000 persone e costa all’economia del paese il
tre per cento del prodotto interno lordo. L’emer-
genza smog non riguarda solo la capitale, New
Delhi, una delle metropoli più inquinate al mon-
do: ben 168 città indiane non risultano conformi
agli standard sulla qualità dell’aria fissati dall’O r-
ganizzazione mondiale della sanità (Oms).

In base al rapporto pubblicato da Greenpeace,
le venti città più inquinate dell’India hanno una
concentrazione di polveri sottili compresa tra 168
e 268 microgrammi per metro cubo. Secondo

l’Oms, il livello sicuro, da non oltrepassare, è di
20 microgrammi.

Per l’India si tratta della situazione peggiore
degli ultimi diciassette anni, che ha costretto la
cittadinanza ad adottare misure straordinarie di
protezione della salute con l’uso di purificatori e
di mascherine, andati a ruba nei negozi. Un’emer-
genza cui il governo di New Delhi sta tentando
di fare fronte ancora oggi con nuove possibili mi-
sure per controllare i livelli delle emissioni nocive
prodotte da auto e industrie.

«L’inquinamento atmosferico rappresenta una
crisi nazionale di salute pubblica: quasi nessuna
città ha cercato di tenere sotto controllo lo smog,

diventando così invivibile», affermano gli esperti
internazionali che hanno redatto il rapporto, in
cui parlano di «aria irrespirabile». Le morti per
inquinamento atmosferico nel paese asiatico sono
solo lievemente inferiori rispetto a quelle da ta-
bacco, eppure — conclude il rapporto — le autori-
tà non agiscono adeguatamente davanti all’allar-
me di numerosi documenti scientifici.

La questione dell’inquinamento è preoccupante
non solo in India ma in molte zone dell’Asia. In
particolare lo è in Cina, dove, nella capitale Pe-
chino, il livello è 15 volte superiore a quello consi-
derato normale dalla Organizzazione mondiale
per la sanità.

AN KA R A , 13. Il referendum sulle mo-
difiche della costituzione in Turchia
si farà, «malgrado gli sforzi dell’op-
posizione per rinviare il processo».
Lo ha assicurato il presidente turco,
Recep Tayyip Erdoğan, dopo la ris-
sa scoppiata ieri sera nel parlamento
turco, mentre si votavano alcuni ar-
ticoli della proposta di riforma co-
stituzionale presentata dalla maggio-
ranza. Riforma che prevede la sosti-
tuzione del sistema parlamentare
con quello presidenziale.

Pugni, schiaffi e spintoni — infor-
mano le agenzie di stampa interna-
zionali — sono volati tra i deputati
del partito di maggioranza Akp, da
cui proviene il presidente, e i parla-
mentari del principale partito di op-
posizione, i repubblicani del Chp,
che hanno accusato l’Akp di votare
senza entrare nelle apposite cabine,
falsando così il suffragio segreto.

A scatenare la rissa — hanno rile-
vato giornalisti sul posto — il tenta-
tivo di appropriazione del telefoni-
no di un deputato repubblicano,
che stava filmando la scena.

Il Chp «difende lo status quo»,
ha detto il capo dello stato, riferen-

dosi ancora alle proteste intervenen-
do durante un incontro con un
gruppo di amministratori locali ad
Ankara. «Bloccare o prolungare il
lavoro del parlamento non serve a
niente — ha aggiunto Erdoğan rivol-
gendosi alle opposizioni, stando a
quanto riferito dal quotidiano
«Hurriyet» — e potete fare quello
che volete, ma questa costituzione
passerà in parlamento e sarà presen-
tata al popolo».

Nonostante la rissa, sono stati ap-
provati il terzo, il quarto e il quinto
articolo del pacchetto di riforma.
Con l’approvazione — due giorni fa
— dei primi due articoli è stato san-
cito che la giustizia in Turchia «vie-
ne amministrata in nome del popo-
lo», mentre la precedente dicitura
recitava che «la giustizia viene eser-
citata in maniera imparziale». È sta-
to altresì stabilito l’aumento del nu-
mero di parlamentari, che da 550
passa a 600.

Nel corso di una trasmissione ra-
diofonica, il ministro della giustizia,
Bekir Bozdağ, si è detto ottimista ri-
spetto all’andamento dei lavori par-
lamentari, nonostante non si plachi-

no le polemiche sul voto segreto.
Secondo i repubblicani, infatti, la
palese violazione della procedura da
parte di alcuni deputati Akp sareb-
be stata posta in essere per mettere
pressione ai deputati dello stesso
partito che, nel segreto delle urne,
potrebbero poi votare contro la ri-
forma. Il partito di Erdoğan ha su-
bito rispedito le accuse al mittente,
mentre i filo curdi dell’Hdp hanno
invece annunciato che faranno ricor-
so alla corte costituzionale, chieden-
do di dichiarare illegittimi i risultati
del voto.

MOSCA, 13. Cina e Russia prendono
ufficialmente posizione in modo cri-
tico nei confronti delle manovre mi-
litari volute in Corea del Sud da
Seoul e Stati Uniti. È quanto emer-
so dall’incontro ieri a Mosca tra il
rappresentante del ministro degli
esteri cinese, Kong Xuanyou, e il
vice ministro degli esteri russo, Igor
Morgulov, che hanno congiunta-
mente presieduto la sesta consulta-
zione sulla sicurezza nell’Asia nord-
orientale.

Nei comunicati ufficiali si legge
che «le due parti cinese e russa
hanno definito la situazione della
penisola coreana e della regione
dell’Asia nord-orientale «molto
complicata e sensibile» ed «espri-
mono seria preoccupazione ed ener-
gica opposizione al dispiegamento
del sistema anti-missile Thaad in
Corea del Sud, sostenuta da Wa-
shington e Seoul». E «sollecitano
gli Stati Uniti e la Corea del Sud a
rispettare le preoccupazioni relative
alla sicurezza di Russia e Cina e
porre fine al processo di dispiega-
mento del sistema antimissile».

Almeno sette eventi militari con-
giunti tra Corea del Sud e Cina so-
no stati cancellati da quando Seoul
ha fatto sapere a luglio scorso di
aver deciso di schierare il Terminal
High Altitude Area Defense
(Thaad). In questi mesi è saltata la
partecipazione di Pechino ai vari
appuntamenti in tema di dialogo
sulla difesa, ai quali hanno parteci-
pato militari provenienti da 33 pae-
si, tra cui Stati Uniti, Russia e
Giapp one.

Pechino già a luglio scorso aveva
manifestato il proprio disappunto
per la decisione di Seoul, spiegando
tra l’altro che il sistema potrebbe
essere utilizzato dagli Stati Uniti
per attività di spionaggio.

Secondo quanto riporta il Korea
Joongang Daily, «tutte le interazio-
ni ufficiali hanno subito una battuta
d’arresto nella seconda metà dello
scorso anno» e questo «nonostante
che i due paesi abbiano firmato un
accordo nel 2011 per intensificare la
cooperazione militare bilaterale, e
un accordo alla fine del 2015 per
stabilire una linea diretta tra i mini-
stri della difesa».
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na. Ciò sarà possibile nella misu-
ra in cui, anche attraverso l’ac-
compagnamento di guide esper-
te, saprete intraprendere un iti-
nerario di discernimento per sco-
prire il progetto di Dio sulla vo-
stra vita. Pure quando il vostro
cammino è segnato dalla preca-
rietà e dalla caduta, Dio ricco di
misericordia tende la sua mano
per rialzarvi.

A Cracovia, in apertura
dell’ultima Giornata Mondiale
della Gioventù, vi ho chiesto più
volte: «Le cose si possono cam-
biare?». E voi avete gridato in-
sieme un fragoroso «Sì». Quel
grido nasce dal vostro cuore
giovane che non sopporta l’in-
giustizia e non può piegarsi alla
cultura dello scarto, né cedere
alla globalizzazione dell’indiffe-
renza. Ascoltate quel grido che
sale dal vostro intimo! Anche
quando avvertite, come il profeta
Geremia, l’inesperienza della vo-
stra giovane età, Dio vi incorag-
gia ad andare dove Egli vi invia:
«Non aver paura [...] perché io
sono con te per proteggerti»
(Ger 1, 8).

Un mondo migliore si costrui-
sce anche grazie a voi, alla vostra
voglia di cambiamento e alla vo-
stra generosità. Non abbiate
paura di ascoltare lo Spirito che
vi suggerisce scelte audaci, non
indugiate quando la coscienza vi
chiede di rischiare per seguire il
Maestro. Pure la Chiesa desidera

Verso una terra nuova
Lettera del Papa ai giovani

D ialogo
franco e aperto

È stato presentato, e già inviato a
tutte le Conferenze episcopali, il
documento preparatorio della
quindicesima assemblea generale
ordinaria del Sinodo dei vescovi,
che si svolgerà nell’ottobre 2018 e
avrà per tema «I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale».
Contenuti, prospettive e progetti
sono stati illustrati ai giornalisti
venerdì mattina, 13 gennaio, nella
Sala stampa della Santa Sede.
L’incontro è stato introdotto dagli
interventi — che pubblichiamo
integralmente in questa pagina — del
cardinale Lorenzo Baldisseri,
segretario generale del sinodo dei
vescovi, del vescovo sotto-segretario
Fabio Fabene e di due giovani della
parrocchia romana di San Tommaso
Moro, Elvis Do Ceu Nicolaia De
Rosario, ventunenne di origine
capoverdiana, e Federica Ceci,
ventiquattrenne laureanda in
giurisprudenza. Due giovani, è stato
rimarcato, che rappresentano tutti i
loro coetanei. In particolare quelli
che saranno invitati al sinodo — ha
spiegato il cardinale Baldisseri
rispondendo alle domande dei
giornalisti — nella veste di “uditori”
e potranno così partecipare, pur
senza diritto di voto, sia alle
assemblee plenarie sia ai lavori dei
circoli minori. Nella scelta dei
giovani da invitare, ha precisato il
porporato, si terrà conto anche
dell’appartenenza a movimenti e
associazioni ecclesiali, oltre che alla
rappresentatività di tutte le
vocazioni e le provenienze
geografiche.
Obiettivo irrinunciabile, è stato
sottolineato, è la volontà del sinodo
di intavolare fin da adesso un
dialogo aperto, schietto, senza
barriere o distinzioni, con tutti i
giovani. E un’attenzione del tutto
particolare sarà riservata ai
cosiddetti lontani, quelli che vivono
ai margini della Chiesa, nelle
periferie esistenziali e sono alle prese
con i problemi quotidiani che
stanno rendendo sempre più
complessa la vita delle nuove
generazioni a ogni latitudine. Tanto
che un altro punto focale del
prossimo sinodo sarà proprio la
dimensione universale: a questo
proposito il segretario generale ha
fatto notare che sicuramente non ci
sarà «un’impronta occidentale» sui
lavori ma «un’apertura alle culture e
alle espressioni di tutti». Come
testimonia, del resto, il questionario
proposto nel documento
preparatorio. Le risposte, attese
entro il mese di ottobre,
costituiranno la base per dare al
sinodo un respiro davvero mondiale,
evitando particolarismi. Le
Conferenze episcopali hanno
ricevuto oggi, tramite e-mail, l’input
per raccogliere i loro contributi. Si
tratta, in fondo, di uno scambio tra
centro e periferie, ha spiegato il
c a rd i n a l e .
Importanti indicazioni pratiche, ha
fatto notare monsignor Fabene,
arriveranno sicuramente anche dal
sito internet
www.sinodogiovani2018.va che
proprio in questi giorni è in
allestimento e che entrerà in
funzione a marzo. Il sito è aperto a
tutti e non solo ai credenti, ha
spiegato il sotto-segretario, e i
giovani vi troveranno domande
dirette sulla loro stessa vita. Del
resto, è stato rilevato nel corso della
conferenza stampa, il linguaggio
digitale è ormai la caratteristica delle
nuove generazioni. Per questa
ragione, ha concluso il cardinale
Baldisseri, siamo chiamati a
«modificare il nostro linguaggio che
a volte è troppo tecnico, alto e poco
comprensibile». Ma «lo faremo con
l’aiuto dei giovani stessi», ha
annunciato, cercando anche di
riconoscere insieme gli aspetti
positivi e meno positivi che ci sono
nel comunicare con le nuove
tecnologie.

Un invito a mettersi in cammino «verso una terra nuova» per costruire
«una società più giusta e fraterna» è stato rivolto dal Papa ai giovani del
mondo in una lettera inviata loro in occasione della presentazione del
documento preparatorio del sinodo del 2018.

tua parentela e dalla casa di tuo
padre, verso la terra che io ti in-
dicherò» (Gen 12, 1). Queste pa-
role sono oggi indirizzate anche
a voi: sono parole di un Padre
che vi invita a “u s c i re ” per lan-
ciarvi verso un futuro non
conosciuto ma portatore di sicu-
re realizzazioni, incontro al quale
Egli stesso vi accompagna. Vi
invito ad ascoltare la voce di Dio
che risuona nei vostri cuori at-

(Gv 1, 38-39). Anche a voi Gesù
rivolge il suo sguardo e vi invita
ad andare presso di lui. Carissi-
mi giovani, avete incontrato que-
sto sguardo? Avete udito questa
voce? Avete sentito quest’impul-
so a mettervi in cammino? Sono
sicuro che, sebbene il frastuono
e lo stordimento sembrino regna-
re nel mondo, questa chiamata
continua a risuonare nel vostro
animo per aprirlo alla gioia pie-

Domande in rete

Al via la consultazione

di FABIO FABENE

Il cammino di preparazione della
quindicesima assemblea generale
ordinaria del Sinodo dei vescovi
prevede una serie di iniziative
programmate dalla Segreteria ge-
nerale del Sinodo per accompa-
gnare e sostenere l’a p p ro f o n d i -
mento del documento preparato-
rio che avviene nelle Chiese parti-
colari dei cinque continenti. Tali
iniziative intendono coinvolgere i
giovani nell’itinerario sinodale, e
nello stesso tempo far emergere la
realtà del mondo giovanile nella
diversità sociale e culturale delle
diverse parti del mondo, affinché
i giovani possano esservi realmen-
te inseriti.

Innanzitutto sembra importan-
te coinvolgere i giovani nella fase
preparatoria dell’assemblea sino-
dale perché il prossimo sinodo
non vuole solo interrogarsi su co-
me accompagnare i giovani nel
discernimento della loro scelta di
vita alla luce del Vangelo, ma
vuole anche mettersi in ascolto
dei desideri, dei progetti, dei so-
gni che hanno i giovani per la lo-
ro vita, come anche delle difficol-

tà che incontrano per realizzare il
loro progetto a servizio della so-
cietà, nella quale chiedono di es-
sere protagonisti attivi. L’ascolto
dei giovani fa parte dell’autentica
tradizione della Chiesa: infatti,
come ricorda il Papa nella lettera
ai giovani, nella sua regola mona-
stica san Benedetto invita l’abate
a consultare anche i giovani pri-
ma di ogni scelta importante (cfr.
Regola di san Benedetto III, 3). La
motivazione di questa richiesta ha
un carattere teologale, in quanto
spesso il Signore sceglie proprio i
più giovani per rivelarsi. In tal
senso, anche san Giovanni Paolo
II afferma rivolgendosi ai giovani:
«Non è affatto più importante ciò
che vi dirò: importante è ciò che
mi direte voi. Me lo direte non
necessariamente con le parole, me
lo direte con la vostra presenza,
con il vostro canto, forse anche
con la vostra danza, con le vostre
rappresentazioni, infine con il
vostro entusiasmo» (Varcare la so-
glia della speranza, Milano 1994,
139-140).

In quest’orizzonte la Segreteria
generale del Sinodo predisporrà
un sito internet per consultare i

giovani attraverso un questionario
sulle loro aspettative e la loro vi-
ta. Le domande riguarderanno
tutti i giovani, perché, come si af-
ferma nel documento preparato-
rio, il progetto di Dio riguarda
tutti i giovani e le giovani del no-
stro tempo, e tutti hanno diritto
di essere accompagnati senza nes-
suna esclusione. Le risposte al
questionario saranno la base per
l’elaborazione dell’Instrumentum
laboris, insieme ai contributi che
giungeranno dagli organismi inte-
ressati. Attraverso il sito internet i
giovani potranno anche seguire le
varie fasi di preparazione del si-
nodo, gli interventi del Papa sui
giovani e potranno condividere ri-
flessioni ed esperienze sul tema
del sinodo.

Nei giorni precedenti la prossi-
ma domenica delle Palme, dal 5
all’8 aprile, la Segreteria generale
parteciperà all’incontro interna-
zionale sul tema «Da Cracovia a
Panamá. Il Sinodo in cammino
con i giovani», organizzato,
com’è consuetudine nel periodo
tra una gmg e l’altra, dal dicaste-
ro per i laici, la famiglia e la vita.
In quell’occasione sarà presentato
ai responsabili della pastorale gio-
vanile delle Conferenze episcopali
il documento preparatorio e la di-
namica della consultazione nelle
Chiese particolari. La sera di ve-
nerdì 7 aprile si terrà presso la sa-
la Sinopoli dell’auditorium Parco
della musica di Roma un concer-
to del Gen rosso e verde. A esso
sono invitati tutti i giovani e vi
saranno testimonianze di giovani
di diverse parti del mondo. Il
luogo è stato scelto non a caso:
esso vuole essere un “p onte” di
dialogo e di coinvolgimento dei
giovani credenti con tutti i loro
coetanei. Sabato 8 aprile, invece,
ci si riunirà nella basilica di Santa
Maria Maggiore per una veglia di
preghiera in preparazione alla
messa della giornata mondiale
della gioventù, che, quest’anno
come anche il prossimo, sarà cele-
brata a livello diocesano. La basi-
lica liberiana è stata scelta per
evidenziare la connotazione ma-
riana del cammino verso la gmg
di Panamá del 2019, come emerge
dai temi proposti per il prossimo
triennio dal suddetto dicastero
competente. I canti della celebra-
zione in piazza San Pietro saran-
no affidati al coro della diocesi di
Roma insieme ai rappresentanti

di altri cori provenienti da diverse
diocesi italiane.

Conformemente alla prima par-
te del documento preparatorio
del sinodo: “I giovani nel mondo
di oggi”, si vuole promuovere an-
che una riflessione sulla realtà
giovanile nel mondo contempora-
neo. Per questo è in programma,
per il mese di settembre, un semi-
nario di studi, al quale saranno
invitati specialisti di diversi Paesi,
ma che sarà aperto a tutti coloro
che vorranno parteciparvi. Sulla
scia di quanto ha detto il Papa
nell’omelia del 31 dicembre 2016,
ci si vuole interrogare sul “debito”
che abbiamo verso i giovani, pen-
sare come assumere la “resp onsa-
bilità” verso le giovani generazio-
ni e progettare itinerari educativi,
luoghi e spazi perché siano real-
mente inseriti nella società, ani-
mando il presente e contribuendo
a realizzare i loro sogni per un
futuro più giusto e umano.

Il Santo Padre nella sua missiva esorta i
giovani a partecipare attivamente al cammino
sinodale, perché il sinodo è per loro e perché
tutta la Chiesa si mette in ascolto della loro
voce, della loro sensibilità, della loro fede,
come anche dei loro dubbi e delle loro criti-
che. Li invita inoltre ad “u s c i re ” sull’esempio
di Abramo, per incamminarsi verso la terra
nuova costituita «da una società più giusta e
fraterna» da costruire fino alle periferie del
mondo. Ricorda loro Cracovia all’ap ertura
della gmg quando disse: «Le cose si possono
cambiare? E voi avete gridato insieme un fra-
goroso sì». Questo “sì” nasce da un cuore
giovane che «non sopporta l’ingiustizia e
non può piegarsi alla cultura dello scarto, né
cedere alla globalizzazione dell’i n d i f f e re n z a » .
Li invita a scelte audaci e non dimentica quei
giovani che «sono costretti a fuggire dal loro
paese natale» a causa «della prevaricazione,
dell’ingiustizia e della guerra».

Per realizzare in maniera gioiosa e piena la
loro vita, Papa Francesco stimola i giovani a
«intraprendere un itinerario di discernimento
per scoprire il progetto di Dio» sulla loro vi-
ta e li affida a Maria di Nazareth, «una gio-
vane a cui Dio ha rivolto il suo sguardo
a m o re v o l e » .

Con le sue parole il Papa vuole imprimere
una scultoria motivazione umana ed ecclesia-
le del prossimo sinodo sui giovani, che sono
compresi nella fascia di età tra i 16 ed i 29
anni, nella consapevolezza che l’età giovanile
richiede di essere adattata alle differenti real-
tà locali, come evidenziato dal documento
p re p a r a t o r i o .

Il documento è inviato ai Consigli dei ge-
rarchi delle Chiese orientali cattoliche, alle
Conferenze episcopali, ai dicasteri della Cu-
ria romana e all’Unione dei superiori generali
e «dà avvio alla fase della consultazione di
tutto il Popolo di Dio», con lo scopo di rac-
cogliere informazioni circa l’odierna condi-
zione dei giovani nei variegati contesti in cui
essi vivono, per poterla discernere adeguata-
mente in vista dell’elaborazione dell’Instru-
mentum laboris. È da tenere presente che esso
è rivolto a tutti i giovani del mondo nella più
ampia dimensione e comprensione e parteci-
pazione.

Esso si pone in continuità con il cammino
che sta percorrendo la Chiesa sotto la guida
del magistero di Papa Francesco. La centrali-
tà della gioia e dell’amore, più volte sottoli-
neata nel testo, rimanda chiaramente
all’Evangelii gaudium e all’Amoris laetitia.
Non mancano i riferimenti anche alla Lauda-

to si’, alla Lumen fidei e all’insegnamento di
Papa Benedetto.

In particolare l’Amoris laetitia, che riporta
per 36 volte la parola “giovani”, sollecita tra
l’altro a «trovare le parole, le motivazioni e le
testimonianze che ci aiutino a toccare le fibre
più intime dei giovani, là dove sono più ca-
paci di generosità, di impegno, di amore e
anche di eroismo» (n. 40).

Il documento si divide in tre parti. Nella
prima invita a mettersi in ascolto della realtà.
La seconda evidenzia l’importanza del discer-
nimento alla luce della fede per arrivare a
compiere scelte di vita che corrispondano
realmente al volere di Dio e al bene della
persona. La terza concentra la sua attenzione
sull’azione pastorale della comunità ec-
clesiale.

L’icona evangelica del “discepolo amato”
introduce alle tre parti come breve presenta-
zione del cammino.

Il primo capitolo, intitolato “I giovani nel
mondo di oggi”, fornisce elementi utili per
contestualizzare la situazione giovanile nella
realtà odierna, tenendo conto che il quadro
tracciato chiede di essere adattato alle circo-
stanze specifiche di ciascuna regione. In esso
si tengono presenti «alcuni risultati delle ri-
cerche in ambito sociale utili per affrontare il
tema del discernimento vocazionale», così
pure le molteplici sfide che riguardano la
cultura “scientista”, l’insicurezza, la disoccu-
pazione, la corruzione, nonché i fenomeni
dell’alcolismo, del gioco e della tossicodipen-
denza.

Il secondo capitolo, centro del documento,
ha come titolo “Fede, discernimento, voca-
zione”. «La fede, in quanto partecipazione al
modo di vedere di Gesù, è la fonte del di-
scernimento vocazionale», attraverso il quale
«la persona arriva a compiere, in dialogo con
il Signore e in ascolto della voce dello Spiri-
to, le scelte fondamentali, a partire da quella
sullo stato di vita». Solo un corretto discerni-
mento permetterà al giovane di trovare dav-
vero la sua personale, unica, irripetibile “stra-
da nella vita”. Questo percorso è ispirato dai
tre verbi già utilizzati in Evangelii gaudium
51: riconoscere (ciò che avviene nel proprio
mondo interiore), interpretare (ciò che si è ri-
conosciuto) e decidere (come «autentico
esercizio di libertà umana e di responsabilità
p ersonale»).

Va chiarito che il termine “vo cazione” deve
essere inteso in senso ampio e riguarda tutta
la vasta gamma di possibilità di realizzazione
concreta della propria vita nella gioia
dell’amore e nella pienezza derivante dal do-
no di sé a Dio e agli altri. Si tratta di trovare
la forma concreta in cui questa realizzazione
piena può avvenire «attraverso una serie di
scelte, che articolano stato di vita (matrimo-
nio, ministero ordinato, vita consacrata, ecc.),
professione, modalità di impegno sociale e
politico, stile di vita, gestione del tempo e
dei soldi, ecc.».

La scelta di vita avviene nel segreto della
propria coscienza. Lì ognuno ascolta la voce
di Dio e con lui dialoga e alla fine decide.
L’aiuto di altre persone, per quanto necessa-
rio, non può mai sostituire questo dialogo in-
timo e personale.

Il terzo capitolo, intitolato “L’azione pa-
storale”, pone l’accento sul significato che ha
per la Chiesa «l’accompagnare i giovani ad
accogliere la gioia del Vangelo» in un tempo,
come il nostro, «segnato dall’incertezza, dalla
precarietà, dall’i n s i c u re z z a » .

L’attenzione è rivolta ai soggetti, ai luoghi
e agli strumenti di questo accompagnamento.

I soggetti dell’azione pastorale sono gli
stessi giovani, sia come protagonisti, sia come
recettori. La Chiesa chiede loro «di aiutarla
ad identificare le modalità oggi più efficaci
per annunciare la Buona Notizia». Occorro-
no persone di riferimento: in primo luogo i
genitori, poi i pastori, i consacrati, gli inse-
gnanti ed altre figure educative. Queste per-
sone di riferimento devono essere «autorevo-
li, con una chiara identità umana, una solida
appartenenza ecclesiale, una visibile qualità
spirituale, una vigorosa passione educativa e
una profonda capacità di discernimento».
Poi l’attenzione sul ruolo e sulla responsabi-
lità dell’intera comunità dei credenti.

I luoghi dell’azione pastorale sono la vita
quotidiana, le attività per i giovani, le gmg,
gli eventi diocesani, le parrocchie, gli oratori,
le università, le scuole cattoliche, il volonta-
riato, le attività sociali, i centri di spiritualità,
le esperienze missionarie, i pellegrinaggi, la
pietà popolare. Non manca un affondo nel
“mondo digitale”, che apre ad opportunità
inedite, ma anche a nuovi pericoli.

Gli strumenti sono i linguaggi (privilegian-
do quelli più espressivi per i giovani), l’edu-
cazione, la preghiera, il silenzio, la contem-
plazione.

Il questionario che segue è parte integran-
te del documento, non è una semplice ap-
p endice.

Esso si distingue pure in tre parti. La pri-
ma riguarda la raccolta di dati statistici. La
seconda è composta dalle domande. La novi-
tà è costituita dal fatto che alle domande ge-
nerali proposte a tutti indistintamente (in nu-
mero di 15), si aggiungono 3 domande speci-
fiche per ciascuna area geografica, alle quali
si richiede la risposta solo degli appartenenti
al continente interessato. La terza parte ha
come oggetto la “condivisione delle prati-
che”, secondo modalità che vengono chiara-
mente esposte. Lo scopo di questa parte, an-
ch’essa una novità, è quello di arricchire tutta
la Chiesa portando a conoscenza le esperien-
ze, spesso di grande interesse, che si svolgo-
no nelle diverse regioni del mondo affinché
possano essere di aiuto a tutti.

Gli elementi che emergeranno dalle rispo-
ste serviranno alla redazione dell’Instrumen-
tum laboris, documento consegnato ai padri
sinodali prima dell’assemblea.

di LORENZO BALDISSERI

Sono lieto di rivolgermi ai signori e alle si-
gnore della stampa e degli altri mezzi di co-
municazione sociale, per presentare, dopo
l’annuncio del tema il 6 ottobre scorso, il do-
cumento preparatorio, che il Sinodo dei ve-
scovi lancia alla Chiesa e al mondo, in prepa-
razione della celebrazione della sua quindice-
sima assemblea generale ordinaria, che si ter-
rà nell’ottobre del 2018. Il tema è: «I giova-
ni, la fede e il discernimento vocazionale».

Allo stesso tempo, anzi in primo luogo, mi
onoro di comunicare che proprio oggi il San-
to Padre rivolge una lettera — che si rende
pubblica — indirizzata direttamente ai giova-
ni, quale segno della sua sollecitudine affet-
tuosa verso di loro, perché come egli dice:
«vi porto nel cuore».

Da spettatori a protagonisti

di ELV I S DO CEU e FEDERICA CECI

Mi chiamo Elvis, ho 21 anni, sono di origini
capoverdiane e studio arti e scienze dello
spettacolo presso la facoltà di lettere
dell’università La Sapienza. Nella mia par-
rocchia, San Tommaso Moro qui a Roma,
sono catechista di un gruppo di giovani
adolescenti, realtà entusiasmante che mi per-
mette di essere “fratello maggiore” nella fede
di ragazzi che cercano Cristo, accompagnati
da chi crede e scommette sulle potenzialità
che rendono unico il progetto di vita di cia-
scuno di essi.

Sono Federica, ho 24 anni e sono prossi-
ma alla laurea in giurisprudenza presso lo
stesso ateneo. Sono impegnata anch’io nella
parrocchia di San Tommaso Moro, che nel
proprio territorio comprende appunto la se-
de dell’università La Sapienza, l’ateneo più
grande d’Europa. Ciò favorisce la partecipa-
zione alla vita parrocchiale di un folto nu-
mero di giovani: non solo studenti universi-
tari, molti dei quali stranieri, ma anche tanti
giovani lavoratori che gravitano in zona. In

particolare, io sono responsabile della scuola
parrocchiale di formazione sociale e politica
che, proprio sulle orme di san Tommaso
Moro, patrono dei governanti e dei politici,
coinvolge da oltre due anni circa sessanta
universitari. Il nostro percorso di crescita,
basato sulla dottrina sociale della Chiesa, è
volto alla formazione di una coscienza poli-
tica che ci permetta di “sporcarci le mani”,
vivendo nella società non da spettatori ma
da protagonisti attivi e consapevoli.

Innanzitutto, vogliamo ringraziare di cuo-
re Papa Francesco che, accogliendo le pro-
poste dei vescovi di tutto il mondo, ha deci-
so di convocare la prossima assemblea gene-
rale ordinaria del Sinodo sul tema dei giova-
ni e, in particolare, della loro fede e del loro
discernimento vocazionale. Abbiamo già av-
vertito con forza l’attenzione dei vescovi alle
nostre famiglie in occasione dei due prece-
denti sinodi, e adesso a maggior ragione
gioiamo perché i nostri pastori intendono
parlare direttamente a noi giovani, renden-
doci interlocutori privilegiati di una Chiesa

in uscita e in dialogo con le nuove genera-
zioni.

Siamo grati per le parole di incoraggia-
mento, fiducia e stima che il Santo Padre ci
rivolge all’inizio di questo nuovo cammino
sinodale con la lettera ai giovani che oggi
viene resa pubblica e, più in generale, lo rin-
graziamo perché continuamente ci fa sentire
al centro del corpo vivente della Chiesa, cre-
dendo in noi e confidando nel nostro contri-
buto all’edificazione, da una parte, di una
comunità cristiana sempre meno ingessata e
più accogliente e, dall’altra, di una comunità
umana capace di promuovere la ricerca del
bene comune mettendo al centro la persona.

Nel momento in cui viene consegnato a
tutte le Chiese del mondo il documento pre-
paratorio del prossimo sinodo, siamo con-
vinti che i vescovi si porranno in ascolto dei
giovani delle loro diocesi, anche di quelli
che vivono più lontani dal mondo ecclesiale
ma che sono comunque fortemente desidero-
si di attenzione e di risposte di senso. Siamo
sicuri che sapranno “perdere tempo” con noi
giovani, non solo per parlare, ma anche per

ascoltare ciò che abbiamo da dire, con
l’obiettivo di costruire insieme una Chiesa
più “giovane e fresca” aperta al confronto e
all’i n c o n t ro .

Inoltre, da giovani quali siamo, sperimen-
tando quotidianamente nella nostra realtà la
bellezza e la libertà di essere cristiani, desi-
deriamo parlare ai cuori dei nostri coetanei
in tutto il mondo, invitandoli a non chiuder-
si ma, al contrario, ad accogliere le opportu-
nità che la Chiesa ci offre con la prossima
assemblea sinodale.

Da ultimo, vogliamo lanciare un appello
agli organi di stampa: vi chiediamo di dedi-
care maggiori spazi al mondo giovanile,
mettendone in luce i tanti aspetti di positivi-
tà e non solo gli elementi di debolezza e
turbolenza. Aiutateci anche voi, con gli stru-
menti di cui disponete, a diventare protago-
nisti non solo di un futuro ancora da venire,
ma anche e soprattutto di un presente che ci
chiama già oggi a costruire la civiltà
dell’amore, mettendo a frutto i nostri talenti
nei luoghi in cui siamo chiamati a vivere.

Carissimi giovani,
sono lieto di annunciarvi che
nell’ottobre 2018 si celebrerà il
Sinodo dei Vescovi sul tema «I
giovani, la fede e il discernimen-
to vocazionale». Ho voluto che
foste voi al centro dell’attenzione
perché vi porto nel cuore. Pro-
prio oggi viene presentato il Do-
cumento Preparatorio, che affido
anche a voi come “bussola” lun-
go questo cammino.

Mi vengono in mente le paro-
le che Dio rivolse ad Abramo:
«Vattene dalla tua terra, dalla

traverso il soffio dello Spirito
Santo.

Quando Dio disse ad Abramo
«Vattene» che cosa voleva dirgli?
Non certamente di fuggire dai
suoi o dal mondo. Il suo fu un
forte invito, una provocazione,
affinché lasciasse tutto e andasse
verso una terra nuova. Qual è
per noi oggi questa terra nuova,
se non una società più giusta e
fraterna che voi desiderate pro-
fondamente e che volete costrui-
re fino alle periferie del mondo?

Ma oggi, purtroppo, il «Vatte-
ne» assume anche un significato
diverso. Quello della prevarica-
zione, dell’ingiustizia e della
guerra. Molti tra voi giovani so-
no sottoposti al ricatto della vio-
lenza e costretti a fuggire dal lo-
ro paese natale. Il loro grido sale
a Dio, come quello di Israele
schiavo dell’oppressione del Fa-
raone (cfr. Es 2, 23).

Desidero anche ricordarvi le
parole che Gesù disse un giorno
ai discepoli che gli chiedevano:
«Rabbì […], dove dimori?».
Egli rispose: «Venite e vedrete»

Presentato il documento preparatorio della quindicesima assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi

mettersi in ascolto del-
la vostra voce, della
vostra sensibilità, della
vostra fede; perfino
dei vostri dubbi e del-
le vostre critiche. Fate
sentire il vostro grido,
lasciatelo risuonare
nelle comunità e fatelo
giungere ai pastori.
San Benedetto racco-
mandava agli abati di
consultare anche i
giovani prima di ogni
scelta importante,
perché «spesso è pro-
prio al più giovane
che il Signore rivela la
soluzione migliore»
(Regola di San Bene-
detto III, 3).

Così, anche attraverso il cam-
mino di questo Sinodo, io e i
miei fratelli Vescovi vogliamo
diventare ancor più «collabora-
tori della vostra gioia» (2 Cor 1,
24). Vi affido a Maria di Nazare-
th, una giovane come voi a cui
Dio ha rivolto il Suo sguardo
amorevole, perché vi prenda per
mano e vi guidi alla gioia di un
«Eccomi» pieno e generoso (cfr.
Lc 1, 38).

Con paterno affetto,

Dal Vaticano, 13 gennaio 2017

«La partenza di Abramo per Canaan» (Venezia, basilica di San Marco)

Michele Del Campo, «Giovani»
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Fykse Tveit e la necessità di una globalizzazione etica

Vere soluzioni
alle sfide nel mondo

Stanziamenti
per sette diocesi

della Church
of England

LONDRA, 13. Il Consiglio arcivescovile
della Church of England ha stanziato
più di nove milioni di sterline per una
serie di progetti che sette diocesi anglica-
ne devono realizzare in particolare nella
East London, nel Worcestershire, nel
Sussex e a Liverpool. Le sovvenzioni —
si legge in un comunicato — fanno parte
di un fondo di sviluppo strategico creato
nel 2014 e del quale hanno beneficiato fi-
nora venti diocesi, considerato elemento
fondamentale di Renewal and Reform,
l’iniziativa della Church of England è te-
sa a promuovere la crescita in ogni co-
munità del paese.

La fetta più grande dello stanziamento
(2,5 milioni di sterline) andrà alla diocesi
di Birmingham, per aiutare coloro che
quotidianamente lavorano con i giovani
nella proclamazione della fede cristiana
in diversi contesti multiculturali della cit-
tà. Il piano prevede di edificare, entro il
2022, quindici nuove chiese, di dare linfa
a quindici comunità già esistenti, di in-
coraggiare altrettante nuove espressioni
ecclesiali, di fare più di mille nuovi di-
scepoli, di formare un migliaio di leader
missionari e di incrementare le vocazioni
ordinate di oltre il 50 per cento. «La so-
cietà sta attraversando enormi cambia-
menti culturali — ha commentato il ve-
scovo di Birmingham, David Urquhart —
e li affrontiamo con fiducia e la consape-
volezza che ci troviamo tutti sulla stessa
barca. Questi finanziamenti serviranno
per aiutarci a portare Cristo fra i giovani
della nostra comunità».

Due milioni andranno alla diocesi di
Chelmsford per sostenere la fondazione
di chiese nelle nuove aree residenziali in
espansione nella città capoluogo della
contea dell’Essex, 750.000 sterline alla
diocesi di Worcester per coinvolgere
bambini e giovani nelle missioni parroc-
chiali. «Renewal and Reform sta avendo
un grande impatto in tutto il paese e la
Chiesa sta ricevendo fiducia, speranza e
nuova energia», ha dichiarato il direttore
del programma, Mike Eastwood.

La cattedrale di San Pietroburgo riaffidata al patriarcato di Mosca

Sant’Isacco torna alla Chiesa

I vescovi sugli attacchi ai contadini in Nigeria

A rg i n i
alla ferocia

ABUJA, 13. Occorre fare di tutto
e al più presto per fermare
l’avanzata di quella «cultura
della brutalità e della ferocia»
che sta devastando il paese. È il
contenuto dell’accorato appello
che il presidente della Conferen-
za episcopale nigeriana, Ignatius
Ayau Kaigama, arcivescovo di
Jos, ha rivolto al presidente del-
la Repubblica, Muhammadu
Buhari. Il riferimento è ai ripe-
tuti attacchi subiti dai contadini
dello stato di Kaduna a opera
dei Fulani Herdsmen, gruppo
terroristico di pastori nomadi di
etnia Fulani. Un’a g g re s s i o n e
«senza precedenti» nella storia
della Nigeria che soltanto negli
ultimi tre mesi — come denun-
ciato recentemente dal vescovo
di Kafanchan, Joseph Danlami
Bagobiri — ha provocato la mor-
te di oltre ottocento persone,
l’incendio di cinquantatré villag-
gi, la distruzione di millequat-
trocento case e sedici chiese.

«Stiamo diventando così sadi-
ci da non vedere che tale bruta-
lità crea una cultura dell’impu-
nità, il caos, l’anarchia e la rovi-
na, come se le uccisioni di Boko
Haram non fossero sufficienti»,
ha affermato monsignor Kaiga-
ma sollecitando l’intervento del-
le istituzioni. Per il presidente
dell’episcopato nigeriano, «quel-
lo che è sbalorditivo è l’a p p a re n -
te insensibilità alle uccisioni».
Di qui gli incalzanti e severi in-
terrogativi: «Per quanto tempo
si continuerà ad assistere a que-
sti omicidi prima di concentrare
gli sforzi per fermare definitiva-
mente tale carneficina?». E an-
cora: «Quanti nigeriani devono
essere uccisi — migliaia o milioni
— prima che ci si renda conto
del danno fatto alla nostra gen-
te?».

Negli ultimi dieci anni sono
stati più di dodicimila i cristiani
uccisi e duemila le chiese di-
strutte a causa del terrorismo in
Nigeria. Il maggior responsabile
di questi crimini è ovviamente il
gruppo fondamentalista islamico
Boko Haram. Ma non si tratta
dell’unico gruppo che diffonde
il terrore nel paese africano. Tra
essi, appunto, figurano i pastori
Fulani, un gruppo etnico noma-
de protagonista da tempo di
conflitti ricorrenti con gli agri-
coltori. Tuttavia negli ultimi me-
si gli attacchi sono di un tipo
completamente diverso dai vec-
chi scontri tra contadini e pasto-
ri, anche perché questi ultimi
adesso usano «armi sofisticate»,
la cui provenienza, come ha det-
to monsignor Bagobiri, «ci è
sconosciuta». Circa i motivi del
fenomeno, il vescovo di Kafan-

chan è netto: «Sono sia sociali,
cioè questioni fondiarie, sia reli-
giosi. Entrambe le cause sono
presenti, ma il fattore religioso è
preponderante: è una persecu-
zione religiosa. La crescita del
cristianesimo nell’area settentrio-
nale dello stato negli ultimi cen-
to anni è stata eccezionale, da
una percentuale prossima allo
zero per cento al 31 per cento, e
questo rappresenta un motivo
sufficiente per scatenare la per-
secuzione». E, aggiunge, «non
si può neanche pensare che l’at-
tacco sia contro un particolare
gruppo, perché i cristiani appar-
tengono a diversi ceppi etnici».
Il tutto sotto lo sguardo quasi
indifferente delle istituzioni: «Le
forze di polizia non hanno armi
adeguate per intervenire, oppure
non hanno ricevuto ordini in tal
senso», afferma il presule.

Appello dell’episcopato in Costa d’Avorio

Attori di non violenza

GINEVRA, 13. Il mondo deve in-
camminarsi verso una «globaliz-
zazione etica» per far fronte alle
sfide del terrorismo, del clima,
dei populismi, delle divisioni di
genere, razza e religione. E il
concetto di «responsabilità dei
leader deve essere sostituito con
quello di una “mutua garanzia”,
nel rispetto degli interessi di tut-
ti e nel perseguimento di valori
condivisi». È quanto ha affer-
mato, all’agenzia Agi, il segreta-
rio generale del World Council
of Churches (Wcc), reverendo
Olav Fykse Tveit, che interverrà
al forum economico mondiale
che si terrà a Davos, in Svizzera,
dal 17 al 20 gennaio.

Il segretario generale del Wcc
parlerà di fede, dignità umana,
rispetto, «le vere soluzioni» per
affrontare i temi del terrorismo,
del riscaldamento del pianeta,
della fuga dei migranti, della
pace. Ingredienti non da poco
per cambiare il percorso della
globalizzazione e di uno svilup-
po economico sempre minaccia-
to dalle crisi. «Mutua responsa-
bilità e fiducia sono punti di
svolta essenziali, sia che si creda
nella religione o no», ha detto
Fykse Tveit, il quale sta lavoran-
do a un ambizioso evento: fare
del 2017 l’anno della «riconcilia-
zione delle memorie». Nel 2017
infatti tutti i cristiani celebreran-
no la Pasqua e la Pentecoste nel-
lo stesso giorno. Un’o ccasione
per riunire la famiglia cristiana a
Gerusalemme e pregare per la
pace del mondo. «Ci stiamo la-
vorando», ha aggiunto il reve-
rendo luterano, che non esclude
la partecipazione anche dei cat-
tolici: «Con la Chiesa cattolica
abbiamo fatto molte cose negli
ultimi anni. Sulla mia scrivania
ho due lettere di Papa France-

sco, sono gli auguri di Natale e
un appello alla pace per il nuo-
vo anno. Penso che con i catto-
lici dobbiamo muoverci insieme
con i nostri valori comuni per
servire insieme il mondo».

Fykse Tveit ha poi sottolinea-
to il ruolo fondamentale che
possono svolgere i giovani nel
cammino verso la pace e la ri-
conciliazione: «Loro non solo
sono il futuro, ma sono presente
e avvenire. Sono risorse utili per
le sfide future». Tra i protagoni-
sti di quest’anno a Davos ci sarà
un gruppo di millennials, giovani
nati tra i primi anni Ottanta del
secolo scorso e i primi anni del
2000. «Essi — ha spiegato —
hanno una migliore comprensio-
ne dei valori umani, della digni-
tà e della pace. Penso che dob-
biamo renderli più forti e dare
loro più potere per permettere
di usare le loro risorse. Non
dobbiamo criticarli».

SAN PI E T R O B U R G O, 13. Sarà riaf-
fidata alla Chiesa ortodossa rus-
sa la cattedrale di Sant’Isacco a
San Pietroburgo, esempio di ar-
chitettura neoclassica del XIX se-
colo che dall’epoca sovietica
ospita un museo: lo ha annun-
ciato nei giorni scorsi — riferisce
l’Ansa — il governatore della cit-
tà, Georgy Poltavchenko, secon-
do il quale «in base a un accor-
do tra me e il patriarca, la catte-
drale conserverà la sua funzione
museale ed educativa».

Sant’Isacco, costruita a partire
da un progetto dell’a rc h i t e t t o
francese Auguste Ricard de
Montferrand fra il 1818 e il 1858,
aveva in epoca imperiale lo sta-
tuto di principale cattedrale del-
la Russia. Sotto l’Unione sovie-
tica è diventata un museo
dell’ateismo, poi, dal 1937, un
museo di storia e di arte. Gli of-
fici liturgici sono ripresi nel 1990
in occasione di importanti feste
religiose, con l’autorizzazione
della direzione del museo. Già
nel 2015 il patriarcato di Mosca
aveva chiesto, invano, alle auto-

rità di San Pietroburgo di resti-
tuirle la cattedrale di Sant’Isac-
co.

La notizia è stata accolta con
perplessità da una parte del-
l’opinione pubblica (più di cen-
tomila persone hanno firmato
una petizione on line contro il
ritorno di Sant’Isacco alla Chie-
sa ortodossa russa) ma anche
dal ministero della Cultura:
«Noi — sostiene il dicastero cita-
to da Interfax — supp oniamo
che, nel passaggio della catte-
drale di Sant’Isacco alla Chiesa
ortodossa, la conservazione delle
funzioni museali attuali sia pos-
sibile solo teoricamente. L’uso
congiunto del museo e di una
cattedrale attiva comporta una
serie di difficoltà, in particolare
in base alle differenze sostanziali
nella realizzazione delle funzioni
religiose e di quelle museali». E,
a San Pietroburgo, c’è chi teme
che il terzo sito più visitato del-
la città (all’interno si trova an-
che una rara copia del pendolo
di Foucault) possa subire un ca-
lo di turisti.

Ieri, nel corso di un’affollata
conferenza stampa, il vice gover-
natore, Mikhail Mokretsov, ha
assicurato che le due caratteristi-
che, di museo e di luogo di cul-
to, potranno tranquillamente
coesistere, e il portavoce del pa-
triarcato di Mosca, Vladimir Le-
goyda, ha detto che i visitatori
non si accorgeranno di niente:
«Nessuno vuole limitare l’acces-
so alla cattedrale. È interesse
della Chiesa preservare l’e re d i t à
museale. Il trasferimento di
Sant’Isacco nella disponibilità
della Chiesa ortodossa russa è
naturale e le paure e le preoccu-
pazioni che vengono espresse su
questo non sono collegate con
la realtà. Questo passaggio non
avviene solo in conformità con
la nostra legge, ma anche con il
diritto internazionale. Entrando
nel Consiglio d’Europa, nel
1996, la Federazione Russa si è
obbligata a trasferire alle orga-
nizzazioni ecclesiali tutto ciò
che concerne la religione», ha
concluso il rappresentante del
p a t r i a rc a t o .

Un uomo scampato alle violenze
nello stato di Kaduna (Reuters)

ABIDJAN, 13. Costruire la pace attra-
verso la nonviolenza attiva e creati-
va: è l’impegno preso dalla Chiesa
in Costa d’Avorio all’inizio del 2017.
In un documento a firma del cardi-
nale Jean-Pierre Kutwa, arcivescovo
di Abidjan, l’episcopato analizza la
realtà del paese africano sofferman-
dosi sul tema della nonviolenza,
scelto fra l’altro da Papa Francesco
come titolo (La nonviolenza: stile di
una politica per la pace) del messag-
gio per la giornata mondiale della
pace.

La Costa d’Avorio sta attraversan-
do un periodo difficile, sottoposta a
continue sfide: la prima — scrive il
porporato nel documento ripreso da
Radio vaticana — è quella delle «mi-
grazioni forzate» che spingono tan-
te persone a rischiare la vita in cerca
di un futuro migliore. Ma questa «è
una forma di violenza senza nome
che richiede una soluzione in tempi
rapidi». Le domande fondamentali
però sono altre, osserva Kutwa: cosa
offre la Costa d’Avorio alla sua po-
polazione per «porre fine a questo
esodo contemporaneo?». Cosa offre
ai giovani che «vogliono guadagna-
re soldi il più rapidamente possibile
e senza alcuno sforzo?». Cosa offre
«ai bambini che sono assuefatti alla
violenza, vissuta continuamente a
scuola, in famiglia, in televisione?».
Cosa offre un Paese nel quale si
contano «omicidi, distruzione dei
beni, attacchi terroristici e vendet-
te?». Di qui, l’esortazione della
Chiesa a vivere guardando all’esem-
pio di Gesù, il quale ha fatto della
nonviolenza il suo insegnamento
primario: «Oggi essere veri discepo-
li di Gesù — afferma l’arcivescovo di
Abidjan — significa opporre alla vio-
lenza e all’ingiustizia del mondo un
supplemento di bontà che ci viene

da Dio, così da essere tutti attori
della nonviolenza».

In tale ottica, il cardinale rivolge
un appello ai membri della società:
ai cristiani chiede di «spezzare le
catena dell’ingiustizia e di riconci-
liarsi gli uni con gli altri»; agli uo-
mini si chiede di «percorrere sentieri
di pace, attraverso il dialogo e senza
ricorrere ad alcuna forma di violen-
za fisica, verbale o morale». Anche
le donne vengono chiamate in cau-
sa: a loro Kutwa ricorda di essere
«leader della nonviolenza». Un’ulte-
riore esortazione viene poi lanciata
alle vittime di violenza, affinché
«chiedano aiuto a Dio per voltare

pagina», il che «non significa con-
cedere l’impunità ai colpevoli, che
vanno perseguiti», ma implica saper
vincere «il desiderio di vendetta».

Un’ultima esortazione viene rivol-
ta agli amministratori affinché fac-
ciano della nonviolenza «lo stile di
una politica per la pace», guardan-
do «agli avversari come a fratelli
con cui camminare nella stessa dire-
zione, per aiutare la popolazione. In
quest’ottica diventa essenziale «in-
culcare una cultura della sconfitta
che aiuti a vivere le elezioni come
veri momenti di festa per tutti, per-
ché tutti guardano allo sviluppo del
paese».
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Criteri applicativi di «Amoris laetitia»

Luce
per le nostre famiglie

A Malta
e a Gozo

Vengono diffusi oggi dall’arcivescovo di
Malta a dal vescovo di Gozo i «Criteri
applicativi del capitolo VIII
dell’esortazione apostolica post-sinodale
Amoris laetitia». Il testo, sottoscritto in
occasione della solennità dell’Epifania, è
rivolto in particolare ai sacerdoti della
provincia ecclesiastica maltese e intende
accompagnare lungo la strada del
discernimento quelle persone che, come i
re magi, desiderano leggere la propria
storia di vita alla luce di Gesù.

no Cristo che gli dona un avve-
nire anche quando gli risulta im-
possibile tornare per la stessa
strada di prima. Attraverso l’ac-
compagnamento e il discerni-
mento onesto, Dio è capace di
aprire nuove strade davanti a
queste persone, anche se sono
reduci di un cammino segnato
dalle “t e n e b re ” di scelte sbagliate
o di esperienze amare segnate
dall’abbandono o dal tradimen-
to. Nel loro incontro con Cristo
e con la Chiesa, queste persone
trovano una “luce” che illumina
la loro vita presente e li aiuta a
intraprendere con speranza e co-
raggio la strada del ritorno a
D io.

Pertanto, su indicazione di Pa-
pa Francesco, noi vescovi di
Malta e Gozo offriamo a voi, ca-
ri confratelli presbiteri delle no-
stre diocesi, queste linee guida
per accompagnare lungo la stra-
da di «un responsabile discerni-
mento personale e pastorale»
quelle persone che desiderano
leggere la propria storia di vita
alla luce di Gesù (cfr. Amoris lae-
titia, 300). Esortiamo che queste
linee guida siano lette alla luce
dei riferimenti che stiamo indi-
cando.

Anzitutto dobbiamo sempre
tener presente che il nostro mini-
stero pastorale verso le persone
che vivono in situazioni familiari
complesse è il ministero della
Chiesa, che è madre e maestra.
Noi presbiteri abbiamo il dovere
di illuminare le coscienze con
l’annuncio di Cristo e dell’ideale
pieno del Vangelo. Al contempo,
abbiamo anche il dovere che,
sulle stesse orme di Cristo, eser-
citiamo «l’arte dell’accompagna-
mento» e diveniamo fonte di fi-

di CHARLES JUDE SCICLUNA
e MARIO GRECH

Simile alla “stella” che guidò i re
magi verso l’incontro con Gesù,
così l’esortazione apostolica
Amoris laetitia illumina le nostre
famiglie nel loro cammino verso
Gesù e alla sua sequela.

Questo vale anche per le cop-
pie e le famiglie che si trovano
in situazioni complesse in modo
particolare quelle che includono
persone separate o divorziate che
stanno vivendo una nuova rela-
zione. Alcune di queste persone,
anche se «hanno perso» il primo
matrimonio, non «hanno perso»
la loro speranza in Gesù. Fra
queste troviamo chi desidera in-
tensamente vivere in pace con
Dio e con la Chiesa, e ci pone
l’interrogativo su quello che deve
fare per celebrare i sacramenti
della riconciliazione e dell’euca-
ristia.

Come i magi che, trovato Ge-
sù, fecero ritorno al loro paese
per un’altra strada (cfr. Ma t t e o ,
2, 12), così avviene che queste
persone — talvolta dopo un viag-
gio lungo e tortuoso — incontra-

ducia, speranza e integrazione
per coloro che chiedono di vede-
re Gesù (cfr. Giovanni, 12, 21),
particolarmente per quelle perso-
ne le più vulnerabili (cfr. Am o r i s
laetitia, 291, 296, 308; Evangelii
gaudium, 169). Nel caso di cop-
pie che hanno dei figli, tale inte-
grazione è necessaria non solo
per loro, ma pure «per la cura e
l’educazione cristiana dei loro fi-
gli, che debbono essere conside-
rati i più importanti» (Am o r i s
laetitia, 299; cfr. anche Am o r i s
laetitia, 245-246).

Quando incontriamo o venia-
mo a conoscenza di persone che
si trovano in situazioni dette “ir-
re g o l a r i ”, dobbiamo impegnarci
per entrare in dialogo con loro e
conoscerli in un clima di amore
autentico. Se, susseguentemente,
esse manifestano il desiderio o
accettano di intraprendere un
processo serio di discernimento
personale della loro situazione,
accompagniamoli volentieri e
con tanto rispetto, cura e atten-
zione. «È importante far sentire
che sono parte della Chiesa, che
“non sono scomunicati” e non
sono trattati come tali, perché

tornare indietro senza sentire in
coscienza che si cadrebbe in
nuove colpe. La Chiesa ricono-
sce situazioni in cui “l’uomo e la
donna, per seri motivi — quali,
per esempio, l’educazione dei fi-
gli — non possono soddisfare
l’obbligo della separazione”. C’è
anche il caso di quanti hanno
fatto grandi sforzi per salvare il
primo matrimonio e hanno subi-
to un abbandono ingiusto, o
quello di “coloro che hanno con-
tratto una seconda unione in vi-
sta dell’educazione dei figli, e
talvolta sono soggettivamente
certi in coscienza che il prece-
dente matrimonio, irreparabil-
mente distrutto, non era mai sta-
to valido”. Altra cosa invece è
una nuova unione che viene da
un recente divorzio, con tutte le
conseguenze di sofferenza e di
confusione che colpiscono i figli
e famiglie intere, o la situazione
di qualcuno che ripetutamente
ha mancato ai suoi impegni fa-
miliari. Dev’essere chiaro che
questo non è l’ideale che il Van-
gelo propone per il matrimonio
e la famiglia» (Amoris laetitia,
298).

Gioverebbe che in questo
cammino di discernimento, ac-
compagniamo le persone a fare
«un esame di coscienza, tramite
momenti di riflessione e di pen-
timento», in cui «dovrebbero
chiedersi come si sono compor-
tati verso i loro figli quando
l’unione coniugale è entrata in
crisi; se ci sono stati tentativi di
riconciliazione; come è la situa-
zione del partner abbandonato;
quali conseguenze ha la nuova
relazione sul resto della famiglia
e la comunità dei fedeli; quale
esempio essa offre ai giovani che
si devono preparare al matrimo-
nio» (Amoris laetitia, 300). Que-
sto vale particolarmente per quei
casi in cui la persona riconosce
la propria responsabilità per il
fallimento del matrimonio.

Nel discernimento, dobbiamo
valutare la responsabilità morale
nelle situazioni particolari, consi-
derando i condizionamenti e le
circostanze attenuanti. Infatti,
«possono esistere fattori che li-
mitano la capacità di decisione»
o che perfino diminuiscono l’im-
putabilità o la responsabilità per
un’azione. Tra questi troviamo
l’ignoranza, l’inavvertenza, la
violenza, il timore, l’immaturità
affettiva, le abitudini, lo stato
d’angoscia, gli affetti smodati e
altri fattori psichici oppure socia-
li (cfr. Amoris laetitia, 302; Cate-
chismo della Chiesa cattolica, 1735,
2352). A causa di questi condi-
zionamenti e circostanze, il Papa
insegna che «non è più possibile
dire che tutti coloro che si trova-
no in qualche situazione cosid-
detta “i r re g o l a re ” vivano in stato
di peccato mortale, privi della
grazia santificante». (Amoris lae-
titia, 301). «È possibile che, en-
tro una situazione oggettiva di

peccato — che non sia soggetti-
vamente colpevole o che non lo
sia in modo pieno — si possa vi-
vere in grazia di Dio, si possa
amare, e si possa anche crescere
nella vita di grazia e di carità, ri-
cevendo a tale scopo l’aiuto del-
la Chiesa» (Amoris laetitia, 305).
Questo discernimento è impor-
tante perché, come spiega il
Pontefice, in alcuni casi questo
aiuto può essere anche quello
dei sacramenti (cfr. Amoris laeti-
tia, nota 351).

«Credendo che tutto sia bian-
co o nero, a volte chiudiamo la
via della grazia e della crescita e
scoraggiamo percorsi di santifi-
cazione che danno gloria a Dio»
(Amoris laetitia, 305). Perciò ab-
biamo bisogno di esercitarci con
prudenza nella legge della gra-
dualità (Amoris laetitia, 295) per
trovare e scorgere la presenza, la
grazia e l’azione di Dio in ogni
situazione, e aiutare le persone
ad avvicinarsi maggiormente a
Dio anche quando «non sono in
condizione di comprendere, di
apprezzare o di praticare piena-
mente le esigenze oggettive della
legge» (Amoris laetitia, 295).

Nel processo di discernimento,
esaminiamo anche la possibilità
della continenza coniugale. No-
nostante che sia un ideale non
facile, ci possono essere coppie
che con l’aiuto della grazia prati-
chino questa virtù senza mettere
a rischio altri aspetti della loro
vita insieme. D’altronde, ci sono
delle situazioni complesse quan-
do la scelta di vivere «come fra-
tello e sorella» risulta umana-
mente impossibile o reca mag-
gior danno (cfr. Amoris laetitia,
nota 329).

Qualora come esito del pro-
cesso di discernimento, compiuto
con «umiltà, riservatezza, amore
alla Chiesa e al suo insegnamen-
to, nella ricerca sincera della vo-
lontà di Dio e nel desiderio di
giungere ad una risposta più
perfetta ad essa» (Amoris laetitia,
300), una persona separata o di-
vorziata che vive una nuova
unione arriva — con una coscien-
za formata e illuminata — a rico-
noscere e credere di essere in pa-
ce con Dio, non le potrà essere
impedito di accostarsi ai sacra-
menti della riconciliazione e
dell’eucaristia (cfr. Amoris laetitia,
nota 336 e 351).

Durante il discernimento, esa-
miniamo con queste persone co-

me «la loro partecipazione può
esprimersi in diversi servizi eccle-
siali» particolarmente «in ambito
liturgico, pastorale, educativo e
istituzionale» (Amoris laetitia,
299). Non è da escludere che
queste persone possono essere ri-
tenute idonee per essere padrini
e madrine. D’altronde, «se qual-
cuno ostenta un peccato oggetti-
vo come se facesse parte
dell’ideale cristiano, o vuole im-
porre qualcosa di diverso da
quello che insegna la Chiesa,
non può pretendere di fare cate-
chesi o di predicare». A una per-
sona del genere abbiamo il dove-
re di annunciarle nuovamente
«l’annuncio del Vangelo e l’invi-
to alla conversione». Cionono-
stante, «perfino per questa per-
sona può esserci qualche maniera
di partecipare alla vita della co-
munità: in impegni sociali, in
riunioni di preghiera, o secondo
quello che la sua personale ini-
ziativa, insieme al discernimento
può suggerire» (Amoris laetitia,
297).

In questo accompagnamento è
importante che noi ascoltiamo e
valorizziamo la sofferenza di
quelle persone che hanno subito
ingiustamente la separazione, il
divorzio o l’abbandono a causa
dei maltrattamenti del coniuge.
Questo dolore diventa ancor più
traumatico in situazioni di po-
vertà. Il perdono per l’ingiustizia
che una persona ha sofferto non
è facile, ma resta sempre un
cammino che la grazia rende
possibile (cfr. Amoris laetitia,
242).

Nell’adempimento di questo
ministero, abbiamo la responsa-
bilità di evitare di cadere nel ri-
gorismo o nel lassismo. Pertanto,
questo processo ci richiede alcu-
ne qualità importanti, tra cui: lo
spirito della carità pastorale,
l’onestà, la discrezione, la con-
versione continua, e l’amore per
la Chiesa e il suo magistero (cfr.
Amoris laetitia, 267, 300); un cli-
ma di attenzione e ascolto a
quello che Dio ha fatto «dall’in-
zio» (cfr. Amoris laetitia, 61-66);
un atteggiamento di umiltà per
togliersi i sandali davanti alla
terra sacra dell’altro (cfr. Esodo,
3, 5; Evangelii gaudium, 169); e il
desiderio di cercare con animo
sincero la volontà di Dio e di co-
spargere la fragranza della pre-
senza vicina di Gesù e il suo

sguardo personale (cfr. Evangelii
gaudium, 169).

Per evitare ogni occasione di
scandalo o confusione tra i fedeli
(cfr. Amoris laetitia, 299), dobbia-
mo impegnarci per formare noi
medesimi e le nostre comunità
tramite lo studio e la promozio-
ne dell’insegnamento contenuto
nell’Amoris laetitia. Questo inse-
gnamento esige da noi «una
conversione pastorale» (cfr.
Evangelii gaudium, 25). Insieme
al Santo Padre, anche noi vesco-
vi avvertiamo che ci sono alcuni
che «preferiscono una pastorale
più rigida», ma insieme a lui,
noi crediamo sinceramente «che
Gesù vuole una Chiesa attenta al
bene che lo Spirito sparge in
mezzo alla fragilità: una Madre
che, nel momento stesso in cui

laetitia, 293) e «vanno affrontate
in maniera costruttiva, cercando
di trasformarle in opportunità di
cammino verso la pienezza del
matrimonio e della famiglia alla
luce del Vangelo» (Amoris laeti-
tia, 294). Nel discernimento pa-
storale è importante distinguere
una situazione da un’altra. In al-
cuni casi, tale scelta «non è mo-
tivata da pregiudizi o resistenze
nei confronti dell’unione sacra-
mentale, ma da situazioni cultu-
rali o contingenti» (ibidem) e
pertanto il grado di responsabili-
tà morale non è uguale in tutti i
casi. «Ricordiamo che un picco-
lo passo, in mezzo a grandi limi-
ti umani, può essere più gradito
a Dio della vita esteriormente
corretta di chi trascorre i suoi
giorni senza fronteggiare impor-
tanti difficoltà». (Amoris laetitia,
305, Evangelii gaudium, 44).

Consideriamo ora il nostro mi-
nistero con persone separate che
sono in una nuova relazione o
con persone divorziate risposate.
Se durante il percorso di discer-
nimento con queste persone na-
sce un dubbio ragionevole ri-
guardo alla validità o consuma-
zione del matrimonio canonico,
proponiamo a queste persone di
fare la richiesta per la dichiara-
zione di nullità o per la dissolu-
zione del vincolo matrimoniale.

Durante tale discernimento,
anche qui va fatta un’adeguata
distinzione tra una situazione e
l’altra, perché non tutti i casi so-
no uguali. «Una cosa è una se-
conda unione consolidata nel
tempo, con nuovi figli, con pro-
vata fedeltà, dedizione generosa,
impegno cristiano, consapevolez-
za dell’irregolarità della propria
situazione e grande difficoltà a

esprime chiaramente il suo inse-
gnamento obiettivo, non rinun-
cia al bene possibile, benché cor-
ra il rischio di sporcarsi con il
fango della strada» (Amoris laeti-
tia, 308).

Eleviamo la nostra preghiera a
Dio, per intercessione della santa
Famiglia di Nazareth, affinché
per mezzo dei nostri presbiteri,
la Chiesa a Malta e Gozo sia
messaggera della gioia dell’amo-
re e aiuti l’uomo contemporaneo
ad aprirsi alla voce di Dio che
risuona nella sua coscienza, e co-
sì veda aprirsi dinanzi a lui una
nuova strada che lo fa uscire dal-
le tenebre verso la luce.

Inizio della missione del nunzio apostolico in Bielorussia

formano sempre la comu-
nione ecclesiale”» (Am o r i s
laetitia, 243). In questo
processo, il nostro compi-
to non è semplicemente
quello di dare un permes-
so per accedere ai sacra-
menti o di offrire delle
«semplici ricette» (cfr.
Amoris laetitia, 298) o di
sostituire la coscienza di
queste persone, ma quello
di aiutarli con pazienza a
formarla e illuminarla af-
finché siano loro stessi
che arrivano a prendere
una decisione sincera di-
nanzi a Dio e fare il mag-
gior bene possibile (cfr.
Amoris laetitia, 37).

Prima di considerare la
cura pastorale verso quei
discepoli del Signore che
hanno vissuto l’esp erienza
del fallimento del loro
matrimonio e attualmente
si trovano in una nuova
relazione, vorremo rivol-
gere la parola a coloro
che convivono o si sono
sposati solo civilmente.
Queste persone «hanno
bisogno di un’attenzione
pastorale misericordiosa e
incoraggiante» (Am o r i s

Il 18 agosto 2016, monsignor Gábor Pintér, Ar-
civescovo titolare di Velebusdo, è stato accolto
all’aeroporto internazionale di Minsk, da
Aleksandr Shkatulov, capo ufficio per le Rela-
zioni con il corpo diplomatico del ministero de-
gli Affari esteri. A riceverlo erano presenti an-
che tutti i vescovi del paese: monsignor Tadeu-
sz Kondrusiewicz, arcivescovo e metropolita di
Minsk-Mohilev nonché presidente della Confe-
renza dei vescovi cattolici di Belarus (CVCB);
monsignor Aleksander Kaszkiewicz, vescovo di
Grodno; monsignor Aleh Butkevich, vescovo di
Vitebsk; monsignor Antoni Dziemianko, vesco-
vo di Pinsk; monsignor Yury Kasabutski, vesco-
vo ausiliare di Minsk-Mohilev, monsignor Alia-
ksandr Yasheuski, S.D.B., vescovo ausiliare di
Minsk-Mohilev, monsignor Iosif Staneuski, ve-
scovo ausiliare di Grodno, e monsignor Kazi-
mierz Wielikosielec, vescovo ausiliare di Pinsk,
come anche il padre archimandrita Jan Sergiusz
Gajek, M.I.C., visitatore apostolico ad nutum
Sanctae Sedis dei fedeli greco-cattolici in Bela-
rus, e monsignor Marinko Antolović, segretario
della nunziatura apostolica. Nei giorni seguenti
il suo arrivo, il rappresentante pontificio ha

preso contatto con il metropolita ortodosso Pa-
vel.

Il 30 agosto, monsignor Pintér è stato ricevu-
to da Vladimir V. Makey, ministro degli Affari
esteri, al quale, alla presenza di Pavel
Karatkevich, officiale responsabile per i rappor-
ti con la Santa Sede, ha consegnato copia delle
lettere credenziali. Il ministro ha ricordato la
sua recente visita in Vaticano e ha espresso il
proprio apprezzamento e ringraziamento per il
sostegno della Santa Sede negli ultimi anni.
Makey ha altresì affermato che, nonostante il
numero dei fedeli cattolici sia nettamente infe-
riore a quello dei fedeli ortodossi, la Chiesa cat-
tolica svolge un’importante opera nel paese. Il
nunzio apostolico lo ha assicurato che non si ri-
sparmierà nella sincera dedizione all’avanza-
mento dei buoni rapporti tra la Santa Sede, la
Chiesa cattolica e le autorità bielorusse.

Domenica 4 settembre, su invito di monsi-
gnor Kondrusiewicz, monsignor Pintér ha cele-
brato una messa solenne nella cattedrale della
Santa Vergine Maria di Minsk. Alla celebrazio-
ne eucaristica, erano presenti quasi tutti i vesco-
vi cattolici, numerosi sacerdoti, religiosi e fedeli.

Il rappresentante pontificio ha sperimentato il
caloroso benvenuto e l’accoglienza da parte di
tutta la comunità, eloquentemente trasmessi
dall’arcivescovo nel suo discorso augurale. Alla
conclusione del rito, il nunzio apostolico ha
presentato al presidente della CVCB le lettere
commendatizie del cardinale Pietro Parolin, se-
gretario di Stato.

Il 13 dicembre, monsignor Pintér ha presenta-
to le lettere credenziali al presidente della Re-
pubblica di Belarus, Aleksander Lukashenko.
La solenne cerimonia si è svolta nel palazzo
presidenziale. Il presidente, esprimendo il suo
convincimento in un ulteriore rafforzamento
della tradizionalmente amichevole e fruttuosa
cooperazione bilaterale, ha ricordato la sua re-
cente visita al Santo Padre in Vaticano. Il rap-
presentante pontificio, da parte sua, ha trasmes-
so al presidente i cordiali saluti del Pontefice,
assicurandolo della vicinanza di Papa Francesco
al popolo bielorusso.

La presentazione delle lettere credenziali del
nuovo nunzio apostolico ha ricevuto una straor-
dinaria attenzione in tutti i mezzi di comunica-
zione locali.

William Congdon, «Madonna del presepio» (1984)

Marc Chagall, «Il grande sole» (1958)
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«Voi siete, in un certo senso, gli angeli custodi di piazza San Pietro»:
così il Papa si è rivolto a dirigenti e agenti dell’I s p e t t o ra t o
di Pubblica sicurezza presso il Vaticano, ricevuti in udienza
venerdì mattina, 13 gennaio, nella Sala Clementina.

Per garantire ogni giorno l’accesso sicuro ai pellegrini

Angeli custodi
in piazza San Pietro

Messa a Santa Marta

Anime sedute

Con disponibilità
e pazienza

«Abbiamo vissuto questo giu-
bileo della misericordia come
un’opportunità per crescere
nella fede e ci siamo impegnati
al massimo per diventare veri
“strumenti di riconciliazione,
costruttori di ponti e seminato-
ri di pace”»: così Maria Rosa-
ria Maiorino, dirigente del-
l’ispettorato di pubblica sicu-
rezza presso il Vaticano, ha
riassunto a Francesco l’imp e-
gno delle forze della polizia
italiana durante l’anno santo,
«che ha visto milioni e milioni
di pellegrini giungere a Roma
da ogni parte del mondo».
Esprimendo gratitudine per il
privilegio di vegliare sulla sicu-
rezza del Papa, Maiorino ha
sottolineato come l’imp egno
quotidiano dei suoi collabora-
tori abbia trovato una linea
guida nei richiami del Pontefi-
ce «ai valori fondamentali della
vita e dell’uomo, al perdono,
alla riconciliazione e all’amo-
re». In questo senso, ha ag-
giunto, continua la loro opera
di tutela dell’ordine e della si-
curezza pubblica, che cerca di
garantire «professionalità e sen-
so di responsabilità, ma anche
continua pazienza e costante
disponibilità verso tutti, turisti,
fedeli e pellegrini».

Nomina episcopale in Italia

«Per seguire Gesù bisogna saper
rischiare», senza timore di «ap-
parire ridicoli» e senza essere
«troppo educati»; e in questo
«le donne sono più brave degli
uomini». L’invito «a non restare
seduti nella vita, fermi a guarda-
re», è stato rilanciato dal Papa
nella messa celebrata venerdì 13
gennaio, nella cappella della Ca-
sa Santa Marta.

Per la sua riflessione, France-
sco ha preso le mosse dal brano
evangelico di Marco (2, 1-12)
proposto dalla liturgia, che rac-
conta l’arrivo di Gesù a Cafàr-
nao: «Tanta gente segue Gesù,
sempre, qui non c’era posto per

no Gesù, ma quelli che restava-
no fermi», gli uomini «fermi,
che erano all’orlo del cammino,
guardavano, seduti». Marco, nel
suo Vangelo, scrive proprio che
«erano seduti là alcuni scribi», i
quali «non seguivano» Gesù ma
«guardavano dal balcone; non
andavano camminando nella
propria vita, “balconavano” la
vita; non rischiavano mai, giudi-
cavano soltanto; erano i puri e
non s’immischiavano». E anche
i loro «giudizi erano forti».
Marco racconta che vedendo la
folla intorno a Gesù «pensavano
in cuor loro: “Che gente igno-
rante, che gente superstizio-

Tutte storie di donne, insom-
ma. Sarà perchè, ha detto il Pa-
pa, «le donne rischiano più de-
gli uomini: è vero, sono più bra-
ve e questo dobbiamo ricono-
scerlo».

«Seguire Gesù non è facile —
ha proseguito il Pontefice — ma
è bello e sempre si rischia, e
tante volte si diventa ridicoli».
Ma «si trova una cosa impor-
tante: ti sono perdonati i pecca-
ti». Perché «dietro a quella gra-
zia che noi chiediamo — la salu-
te o la soluzione di un problema
o quel che sia — c’è la voglia di
essere guariti nell’anima, di esse-
re perdonati».

In realtà, ha proseguito Fran-
cesco, «tutti noi sappiamo di es-
sere peccatori e per questo se-
guiamo Gesù per incontrarlo».
E «rischiamo» pensando: «Io ri-
schio o seguo Gesù sempre se-
condo le regole della compagnia
di assicurazione? Fino a qui,
non fare il ridicolo, non fare
questo, non fare quello!». Ma
non si segue Gesù «troppo edu-
catamente». Anzi, così facendo,
«si rimane seduti» come gli scri-
bi nel Vangelo «che giudicava-
no». Invece «seguire Gesù, per-
ché abbiamo bisogno di qualco-
sa», e rischiando anche di per-
sona, «significa seguire Gesù
con fede: questa è la fede».

Insomma ci si deve affidare
«a Gesù, fidarsi di Gesù»: pro-
prio «con questa fede nella sua
persona», ha ripetuto Francesco
ritornando al passo evangelico,
quegli «uomini hanno fatto il
buco sul tetto per far calare la
barella» del paralitico «davanti
a Gesù, perché lui potesse gua-
rirlo».

In conclusione, il Pontefice
ha suggerito le linee per un esa-
me di coscienza attraverso alcu-
ne domande essenziali: «Mi fido
di Gesù, affido la mia vita a Ge-
sù? Sono in cammino dietro Ge-
sù, anche se faccio il ridicolo
qualche volta? O sono seduto,
guardando come fanno gli altri,
guardando la vita? O sono se-
duto con l’anima “seduta”, di-
ciamo così, con l’anima chiusa
per l’amarezza, la mancanza di
speranza?». E, ha concluso,
«ognuno di noi può farsi queste
domande oggi».

nessuno, fino alla porta». Ma
«si può pensare che quella gente
segua Gesù per il proprio inte-
resse, per avere qualcosa; e può
darsi: la salute, una parola di
conforto». Forse, ha aggiunto il
Papa, «la purezza di intenzione
non era totale, non era proprio
perfetta, è sempre immischiata,
anche in noi». Del resto, ha fat-
to notare Francesco, «quante
volte anche noi seguiamo Gesù
per qualche interesse, per qual-
che cosa, perché è conveniente».
Infatti «la purezza di intenzione
è una grazia che si trova nel
cammino: l’importante è seguire
Gesù, camminare dietro a Ge-
sù».

Il Vangelo dunque, ha spiega-
to il Pontefice, ci racconta di
«questa gente» che «andava die-
tro a Gesù, camminava, lo cerca-
va perché c’era qualcosa in Gesù
che l’attirava: quell’autorità con
la quale lui parlava, le cose che
diceva e come le diceva, si face-
va capire». E inoltre Gesù «gua-
riva e tanta gente andava dietro
a lui per farsi guarire». Tanto
che «alcune volte Gesù rimpro-
verò, quando si accorse che lo
cercavano con tanto interesse
materiale: per esempio, quella
volta in cui ha detto alla gente,
dopo la moltiplicazione dei pa-
ni: “Ma voi mi cercate non per
sentire la parola di Dio ma per-
ché vi ho dato da mangiare!”».
E diceva così «per far vedere la
d i f f e re n z a » .

Ci sono state occasioni, ha af-
fermato il Papa, in cui «la gente
voleva farlo re, perché pensava:
“Questo è il politico perfetto e
con questo le cose andranno be-
ne, non ci saranno problemi”».
Ma «la gente sbagliava» a ra-
gionare in questo modo. E di-
fatti «Gesù se ne è andato, si è
nascosto». Ma è anche vero, ha
detto il Pontefice, che «Gesù la-
sciava sempre che la gente lo se-
guisse un po’ con questa purez-
za di intenzione non piena, im-
perfetta, perché sapeva che tutti
siamo peccatori».

In realtà «il problema più
grande — ha insistito Francesco
— non erano quelli che seguiva-

Gerusalemme, narrata da Gio-
vanni nel suo Vangelo (5 1-9).
Anche quell’uomo «è un altro
fermo che non seguiva Gesù e
non aveva speranza».

Invece «la gente che seguiva
Gesù rischiava» ha spiegato il
Pontefice. Essa «rischiava per
incontrare Gesù, per trovare
quello che voleva». Basti pensa-
re, ha proseguito, all’episo dio
che Marco racconta nel Vangelo
odierno: «Non potendo portare
il paralitico davanti a Gesù, a
causa della folla», le persone
che lo accompagnavano «sco-
perchiarono il tetto nel punto
dove egli si trovava e, fatta
un’apertura, calarono la barel-
la». Così facendo, ha aggiunto
Francesco, «questi uomini han-
no rischiato quando hanno fatto
il buco sul tetto: hanno rischiato
che il padrone della casa facesse
loro causa, li portasse dal giudi-
ce e li facesse pagare: hanno ri-
schiato, ma volevano andare da
Gesù».

A questo proposito il Papa ha
riproposto anche la testimonian-
za della donna, malata da tem-
po per via delle perdite di san-
gue, «che rischiò quando di na-
scosto voleva toccare soltanto
l’orlo del manto di Gesù: rischiò
la vergogna pubblica; rischiò»
perché «voleva la salute, voleva
arrivare a Gesù». Inoltre, ha ag-
giunto Francesco riferendosi a
un altro episodio evangelico,
«pensiamo alla donna cananea:
rischiò di essere chiamata “ca-
gnolina”» ma ha detto a Gesù:
«Sì, sì, ma tu dai la guarigione
a mia figlia!».

E ancora, ha proseguito,
«pensiamo alla peccatrice nella
casa di Simone: entrava lì, di-
sperata, piangeva, i capelli tutti
in disordine, col profumo in ma-
no. E Simone la guardò e disse:
“Sfacciata, se questo fosse un
profeta e sapesse chi è que-
sta!”». Anche quella donna «ri-
schiò di essere giudicata». Come
pure «la samaritana rischiò
quando ha incominciato a discu-
tere con Gesù: da adultera che
era, rischiò e trovò la salvezza».

Signor Vice Capo Vicario
della Polizia,
Signor Prefetto Bellesini,
cari Funzionari e Agenti!
Anche quest’anno sono particolar-
mente lieto di incontrarvi per il
reciproco scambio di auguri per il
nuovo anno da poco iniziato. A
tutti rivolgo il mio più cordiale sa-
luto, in particolare alla Dottoressa
Maria Rosaria Maiorino, che rin-
grazio per le sue cortesi parole.
Saluto i componenti dell’Isp etto-
rato di Pubblica Sicurezza presso
il Vaticano, come pure gli altri Di-
rigenti e Funzionari della Polizia
di Stato e i Cappellani guidati dal
Coordinatore nazionale.

Desidero esprimere a ciascuno
di voi la mia stima e la mia viva
riconoscenza per il vostro genero-
so servizio, non privo di difficoltà
e di rischi. So che voi rischiate.
Voi siete, in un certo senso, gli
“angeli custodi” di Piazza San
Pietro. Ogni giorno, infatti, presi-
diate questo peculiare centro della
cristianità, e altri luoghi di perti-
nenza del Vaticano, con grande
sollecitudine, professionalità e sen-
so del dovere. E specialmente in
questi ultimi tempi, avete dimo-
strato competenza e coraggio
nell’affrontare le tante sfide e i di-
versi pericoli, impegnandovi con
generosità nella prevenzione dei

reati. Così avete reso sicuro l’ac-
cesso dei pellegrini in Basilica, co-
me anche agli incontri con il Suc-
cessore di Pietro. Per tutto questo
vi ringrazio tanto! Vi ringrazio;
non sono parole, queste, è di cuo-
re: grazie! Conosco la fatica del
vostro lavoro e i sacrifici che ogni
giorno dovete affrontare. Sappiate
che vi apprezzo molto e spesso
penso con sincera riconoscenza a
voi e alla vostra preziosa opera.

Il Giubileo straordinario della
Misericordia, evento di singolare
rilevanza spirituale, ha visto nei
mesi scorsi affluire a Roma tanti
pellegrini provenienti da ogni par-
te del mondo. Anche voi siete sta-
ti chiamati ad un maggiore impe-
gno operativo, per far sì che le ce-
lebrazioni e gli eventi collegati
con il Giubileo si potessero svol-
gere in sicurezza e serenità. L’or-
dine esteriore, sul quale voi avete
vegliato con grande diligenza, at-
tenta premura e costante disponi-
bilità, ha così contribuito a favori-
re quello interiore dei pellegrini,
in cerca di pace nell’incontro con
la misericordia del Signore.

Abbiamo concluso da poco il
tempo del Natale, nel quale ab-
biamo volto lo sguardo a Betlem-
me, a quella terra e a quella Fami-
glia che sono diventati la dimora
di Gesù. Il Natale ci ha spronato
a misurarci, ancora una volta, con
l’abbassamento del Figlio di Dio,
che ha voluto farsi simile a noi in
tutto, eccetto il peccato, per farci
comprendere con quale amore ci
ha amato e ci ama. Questo amore
incommensurabile è un costante
invito a convertirci all’accoglienza,
alla solidarietà e al perdono verso
i nostri fratelli. Così, potremo spe-
rimentare dentro di noi quella pa-
ce che gli angeli a Betlemme han-
no annunciato per gli uomini di
buona volontà.

Cari fratelli e sorelle, il Signore
vi protegga nell’adempimento del

compito che svolgete in collabora-
zione con le altre Forze di Sicu-
rezza italiane e vaticane. Vi assista
la Vergine Maria, tenera Madre di
Gesù e nostra. A Lei affido cia-
scuno di voi e le vostre famiglie.
Nel rinnovarvi il mio sentito com-
piacimento per il vostro lavoro e
per la tenacia e fedeltà con cui lo
svolgete, vi chiedo per favore di
pregare per me e di cuore vi im-
parto la Benedizione Apostolica.

Jyoti Sahi, «Gesù e la samaritana»

sa!”». Ma «quante
volte — ha riconosciu-
to il Papa — anche a
noi, quando vediamo
la pietà della gente
semplice, viene in te-
sta quel clericalismo
che fa tanto male alla
Chiesa e giudichiamo
la gente semplice»
pensando che sia «su-
p erstiziosa».

Certo, ha affermato
il Pontefice «la gente
è peccatrice, come io
sono peccatore, tutti
lo siamo». Ma la gen-
te «cerca Gesù, cerca
qualcosa, cerca la sal-
vezza». Invece quel
«gruppo» di uomini
«fermi erano lì, al
balcone, guardavano
e giudicavano». E «ci
sono altri “fermi” nel-
la vita: pensiamo a
quello che da trentot-
to anni era vicino alla
piscina, fermo, ama-
reggiato dalla vita,
senza speranza —
“niente da fare, non
va” — e digeriva la
propria amarezza» ha
affermato il Papa, ri-
ferendosi alla guari-
gione del paralitico
alla piscina Betzatà a

La nomina di oggi riguarda la
Chiesa in Italia.

Giovanni Checchinato
vescovo di San Severo

È nato il 20 agosto 1957 a Lati-
na, nell’omonima provincia, in
diocesi di Latina-Terracina-Sezze-
Priverno. Ha compiuto il cammi-
no di formazione al sacerdozio nel
Pontificio collegio Leoniano di
Anagni, dove ha conseguito il
baccalaureato in teologia. Ha pro-
seguito gli studi per la specializza-
zione in teologia morale all’Acca-
demia Alfonsiana in Roma. Si è
iscritto come dottorando presso la
Pontificia università Gregoriana a
Roma e ha frequentato un corso
di perfezionamento in bioetica
presso l’università La Sapienza,
sempre a Roma. È stato ordinato
sacerdote il 4 luglio 1981, incardi-
nandosi nella diocesi di Latina-
Terracina-Sezze-Priverno Dopo
l’ordinazione sacerdotale è stato
vicario parrocchiale a San France-

sco d’Assisi in Cisterna di Latina
(1981-1988); insegnante di etica
professionale alla scuola di forma-
zione regionale per infermieri e
insegnante di etica filosofica e di
teologia morale presso l’istituto di
scienze religiose Paolo VI di Lati-
na e presso il seminario regionale
di Anagni (1983-1991); assistente
dell’Azione cattolica ragazzi (1981-
1986); parroco di San Pio X in La-
tina - Borgo Isonzo (1988-1992);
assistente dell’Azione cattolica per
i settori adulti e famiglie (1989-
1994); direttore dell’ufficio di pa-
storale familiare, co-fondatore e
consulente etico del consultorio
diocesano (1989-2005); arciprete
parroco di San Cesareo, concatte-
drale di Terracina (1992-2005); ret-
tore del Pontificio collegio Leo-
niano di Anagni (2005-2015). Dal
2016 è parroco di Santa Rita, a
Latina. Al presente è anche mem-
bro del consiglio presbiterale e di-
rettore dell’ufficio diocesano per
la pastorale scolastica e universita-
ria e per l’insegnamento della reli-
gione cattolica.

Per l’emergenza freddo

Senzatetto a San Calisto

L’emergenza freddo di questi giorni ha spinto la comunità di Sant’Egi-
dio ad aprire — da sabato 7 gennaio — la chiesa di San Calisto in Traste-
vere per dare riparo notturno alle persone di strada che non hanno altro
rifugio. Ne dà notizia un comunicato dell’Elemosineria apostolica, speci-
ficando che l’apertura si protrarrà sino a quando permarranno le basse
temp erature.

La chiesa e i locali sono in zona extraterritoriale, di proprietà della
Santa Sede. Si tratta di un luogo di culto antico, edificato intorno al
pozzo dove fu martirizzato Papa Calisto I nel 222. L’attuale edificio risa-
le al XVII secolo. È una rettoria connessa alla parrocchia di Santa Maria
in Trastevere e affidata alla comunità di Sant’Egidio, che vi svolge attivi-
tà di culto e di catechesi, particolarmente per gli anziani e le persone
con disabilità.

Sono circa trenta le persone, fra italiani e stranieri che normalmente
vivono per strada, attualmente ospitati per la notte nella chiesa e nei lo-
cali attigui, opportunamente riscaldati e provvisti di letti, coperte e servi-
zi igienici. Gli ospiti possono cenare dalle ore 19 presso la vicina mensa
di Via Dandolo e quindi accedere alla chiesa di San Calisto tra le 20 e le
22. La mattina lasciano l’edificio intorno alle 8.

L’accoglienza è garantita dai volontari della comunità, che sono pre-
senti durante tutto l’orario di apertura e, a turno, anche la notte. Ogni
ospite viene preso in carico dai volontari e accompagnato nella ricerca di
soluzioni alle sue necessità materiali e di salute. Nei giorni successivi alla
prima accoglienza si cercano, laddove è possibile, situazioni di ospitalità
più stabili.


