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P er gli amanti della Storia, il
rischio sempre in agguato è quel-
lo di farne un uso improprio,

strumentalizzandola per fini ideologici
o politici. Eppure sarebbe peccaminoso
se si perdesse quel pudore culturale
che certa ignoranza vorrebbe assecon-
dare. L’impegno poi sarà sempre quello
di ricavarne una lezione di vita che
possa illuminare il nostro presente. A
questo proposito, vale la pena rileggere
la lettera di papa Gregorio VII (1020-
1085) indirizzata nel 1076 ad al-Nasir,
principe di Bugie in Algeria, che gli
aveva inviato il prete Servandus perché
l’ordinasse vescovo. Indipendentemente
dal contesto politico, questa missiva
resta di grandissima attualità: «Questa
carità, noi e voi, ce la dobbiamo reci-
procamente più ancora che non la dob-
biamo agli altri popoli, poiché noi ri-
conosciamo e confessiamo - in modo
diverso, è vero - il Dio Unico, che noi
lodiamo e veneriamo ogni giorno come
creatore dei secoli e maestro di questo
mondo, secondo la parola dell’Apostolo:
“Lui è la nostra pace, lui che ha fatto
dei due un popolo solo” (Ef 2,14)».
Nel 1219, nel pieno della quinta crociata,
Francesco d’Assisi (1182-1226) riuscì a
incontrare il sultano d’Egitto, assediato
a Damietta. Il frate rimase ammirato
per la sua fede che egli espose senza
polemica, scoprendo in questi nemici,
uomini oranti. Al suo ritorno, il Poverello
d’Assisi spinse i suoi seguaci a partire

per andare a stare pacificamente tra i
musulmani, testimoniando, con la vita,
la loro fede in Gesù Cristo fino al giorno
in cui Dio, se lo vorrà, farà nascere una
Chiesa.
Più tardi Niccolò Cusano, testimone
della presa di Costantinopoli da parte
dei turchi, prima di diventare cardinale
formulò il sogno di una grande assem-
blea che avrebbe riunito a Gerusalemme
i tre monoteismi ebraico, cristiano e
musulmano. Autore di un’analisi critica
del Corano, non smise di ricercare una
migliore intesa con i musulmani facendo
appello alla pace della fede.
E cosa dire, sul versante politico, di un
personaggio come Federico II di Svevia,
soprannominato dai contemporanei
Stupor mundi. Egli si trovò a governare
una Sicilia dove nel XIII secolo era
ancora forte la presenza araba, ema-
nando leggi in difesa dei suoi sudditi
musulmani ed ebrei, proibendo di di-
scriminarli rispetto ai cristiani. Ma quan-
do i ribelli islamici delle montagne cat-
turarono il vescovo di Agrigento e lo
tennero prigioniero per un anno, Fede-
rico perse la pazienza. A questo riguardo,
è illuminante la riflessione di un me-
dievalista di grande spessore, il professor
Alessandro Barbero, il quale rileva come
sia forte la tentazione di definire pulizia
etnica le ripetute campagne che i soldati
di Federico condussero in Sicilia, al ter-
mine delle quali non c’erano più musul-
mani nell’isola. Anzitutto varrebbe

EDITORIALE

di GIULIO ALBANESE
giulio.albanese@missioitalia.it

(Segue a pag. 2)
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la pena ricordare, fonti alla mano, che Federico,
per ripopolare le campagne devastate, organizzò
il trasferimento in Sicilia di grossi contingenti
di emigranti reclutati in Piemonte, da cui
peraltro discendono, per ironia della sorte, gli
abitanti di Corleone. Ma il punto cruciale è che
«i saraceni catturati, se rifiutavano di convertirsi
al cristianesimo, non vennero messi a morte
com’era abituale in clima di crociata, ma risi-
stemati in Puglia, la provincia più amata da Fe-
derico, dove l’imperatore donò loro una città. A
Lucera, dove la cattedrale era opportunamente
crollata e il vescovo s’era dovuto trasferire
altrove, vennero risistemati 15mila musulmani,
e fra di loro Federico reclutò una guardia di fe-
delissimi». Da rilevare poi che durante la crociata
a cui egli partecipò, si mise d’accordo col sultano
del tempo per spartirsi Gerusalemme, con grande
scandalo degli integralisti da entrambe le parti.
Ammettiamolo: per nessuno sarebbe stato facile
imporre la condivisione in un mondo dominato
dall’odio, ma non si può certo dire che Federico
non ci abbia provato.
Una cosa è certa: nel dialogo con il mondo
islamico non è possibile perdonare se non si ha
il coraggio di prendere coscienza delle ferite
storiche provocate reciprocamente da entrambe
le comunità. Davanti al fossato delle divisioni,
occorre riconoscere che Dio solo può operare la
guarigione delle nostre memorie, senza pre-
giudizi.

(Segue da pag.1)
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visitato più di 80 missioni e moltissimi
Paesi extraeuropei, ho visto come nei
Paesi di missione in genere c’è molta
più ignoranza ma molto più entusiasmo
per la fede».
Ma chi era quest’uomo così determinato,

«D all’alto dei miei 87 anni io
vi dico: voi che siete giovani,
rimanete attaccati a Gesù e

Maria e abbiate fede nella vostra voca-
zione perché quando sarete vecchi rice-
verete il premio di capire. Io adesso lo
so: il senso profondo di tutta la mia
vita, di uomo e di missionario, è stato
ed è questo: parlare di Gesù. Io devo
parlare di lui». È una delle ultime interviste,
risalenti al 2016, rilasciate da padre

Piero Gheddo, missionario giornalista,
scrittore, osservatore del mondo, salito
al cielo il 20 dicembre 2017. A raccogliere
il prezioso dono in questo caso è Gero-
lamo Fazzini.
Poi c’è l’intervista ancora più recente al
giornalista Paolo Annechini, nella quale
Gheddo rivela: «La storia dipende dallo
Spirito Santo: è lui che guida la missione.
Io sono ottimista al massimo sulla Chiesa
e su di me, sulle nostre storie personali:
tutto quello che ci capita è conseguenza
dell’assistenza dello Spirito Santo. Questo
lo abbiamo scordato. Ma io che ho

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

Piero Gheddo:
una vita per
la missione

Piero Gheddo:



L’inviato speciale della fede

ricco di fede, di entusiasmo per la vita,
di spirito missionario, fino alla fine dei
suoi giorni? Il 10 marzo 1929 a Tronzano
Varcellese, da Giovanni Gheddo e Rosetta
Franzi, primo di tre fratelli, nasce Piero.
Il ragazzo frequenta il Seminario dioce-

severo. Ero vicino a lui, soffriva di asma
e mi diceva: “Ho un solo dubbio e il mio
dubbio è: perché Dio ci fa vivere così
poco?”. Poco? Risposi io. Lui aveva 84
anni! Eppure pensava: “Proprio adesso
che incominciavo a capire il valore della
vita, della missione, della vocazione e
della fede”».
È da anziani, ripeteva spesso Gheddo,
che si tirano le fila: la vecchiaia non è
una cosa brutta, tutt’altro. È la cartina
di tornasole di un’intera vita. È proprio
in età matura che la missione comincia
ad acquisire un senso. Che il tutto prende
forma. E così è stato per lui, che il senso
glielo aveva dato per quasi 90 anni:
viaggiando come giornalista e riportando
nei libri tutto ciò che aveva visto, pensato
e ricevuto.
I libri scritti da Piero Gheddo sono oltre
un centinaio, la maggior parte dei quali
pubblicati con la EMI e la San Paolo. Tra
i titoli ricordiamo: “Il sogno di Padre Al-
fredo”, (coautore Giuseppe Pagliari) del
2008; “Missione Bengala. I 155 anni del
Pime in India e Bangladesh”, EMI, 2010
e “Meno male che Cristo c’è. Vangelo,
sviluppo e felicità dell’uomo”, (co-
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Il 20 dicembre scorso il
missionario giornalista
per eccellenza, padre
Piero Gheddo, è salito 
al Padre. La sua è 
stata una delle vite
missionarie più dense 
e ricche di fede. 
E anche una delle
esistenze più
documentate, grazie 
ai tanti libri scritti, 
alle interviste e agli
innumerevoli articoli. 
Il suo blog,
Armagheddo, è una
pietra rara.

sano di Moncrivello, in provincia di Ver-
celli, nel 1945 entra nel Pontificio Istituto
Missioni Estere (PIME) e viene ordinato
sacerdote nel 1953. La sua vita sarà
tutta orientata alla scoperta del mondo,
alla missione in terre lontane dall’Africa
alla Birmania e all’India, da Cuba alla
Cina, e alla testimonianza che lo Spirito
arriva davvero ovunque.
«Qualche anno fa sono stato in Borneo
– raccontava a 80 anni suonati - lì c’è
una Chiesa che sta crescendo con po-
chissimi preti e moltissimi laici e, anche
se si tratta di povera gente, quando en-
trano nell’annuncio di Cristo, capiscono
la differenza enorme che c’è nel vivere
con Cristo o con le loro religioni natu-
rali».
“Inviato speciale ai confini della fede” è
uno dei suoi libri più recenti e di maggior
successo: ripercorre la lunga vicenda
missionaria di Gheddo e ricorda i tanti
viaggi fatti. «Posso parlare di un piccolo
aneddoto? – dice in un’altra delle storiche
interviste video a Fazzini - Nel 1968
moriva a Roma padre Tragella, discepolo
di padre Manna che mi aveva educato
al giornalismo missionario in modo molto »

Padre Gheddo con Madre Teresa di Calcutta,
canonizzata da papa Francesco nel settembre 2016.
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A fianco:

Padre Piero e dom Hélder Camara.

Il suo sogno era quello di portare il Vangelo in India ma il Pime lo impegna su
un’altra frontiera, quella della carta stampata. Nel 1967 il “reporter della missio-
ne” inizia ad inviare le sue corrispondenze dal fronte di guerra in Vietnam, un
Paese spaccato tra Nord e Sud dopo la fine della Seconda Guerra mondiale e
lacerato da una guerra ideologica iniziata nel 1955. Lo stesso Gheddo ricorda
molto tempo dopo che, negli anni Sessanta il quotidiano cattolico Avvenire per
cui pubblicava, non seguiva «la moda ideologica allora corrente: ha spesso
documentato, con corrispondenze dal Vietnam, che i supposti “liberatori” erano
nuovi e peggiori oppressori. E questo si poteva già conoscere nelle regioni “lib-
erate” da vietcong e forze armate nord-vietnamite, da cui il popolo fuggiva in
massa a rischio della vita (dopo il 1975 un milione e più di boat people). Ma la
grande maggioranza dei giornalisti non si sognava nemmeno di sobbarcarsi
viaggi pericolosi per andare in quei luoghi». In mezzo agli orrori della guerra fra-
tricida alimentata da potenze straniere, comprende la superficialità del giudizio
che vedeva - sono ancora le sue parole - «tutto il male da una parte (il Vietnam
del Sud), tutto il bene dall’altra (quello del Nord e i vietcong)».
Gheddo scrive il corposo volume “Cattolici e buddhisti in Vietnam” (Vallecchi
1968) in cui spiega l’origine di quell’odioso conflitto. L’ampia documentazione
dai luoghi più dimenticati e pericolosi del Paese ha permesso di riesaminare nel
tempo con maggiore serenità e ampiezza di vedute, il senso di tanti disastri e
tanti profughi. Scrive padre Bernardo Cervellera, direttore di AsiaNews, l’agenzia
di notizie fondata da Gheddo, ricordando il suo maestro: «In un periodo di grandi
conflitti ideologici egli ha coniugato una netta identità ecclesiale insieme
all’apertura e all’impegno nelle piaghe sociali del mondo, convinto del contribu-
to insostituibile del Vangelo per la piena dignità dell’uomo. Su questa linea, che
è quella del Concilio Vaticano II, è stato il primo a denunciare – dopo aver visto
coi suoi occhi in Vietnam – l’ideologia violenta dei vietcong, osannati da tutto il
mondo, testimoniando la loro oppressione verso il popolo vietnamita».

M.F.D’A.

GHEDDO, CRONISTA DI GUERRA IN VIETNAM
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I n India il 73% delle donne è sposato con
un matrimonio combinato dalla famiglia,

spesso in età precoce e a volte con uomini
molto più grandi di loro. Nel Rajasthan del
Nord la percentuale di spose bambine è tra le
più alte al mondo (riguarda infatti il 65%
delle ragazzine al di sotto dei 18 anni), malgrado
la Corte suprema indiana abbia approvato
l’11 ottobre 2017 una legge mirata a limitare i
matrimoni precoci. Una donna di appena 30
anni, Kriti Bharti, psicologa attivista dei diritti
umani, ha sentito la necessità di battersi contro
pregiudizi e tradizioni diffuse e di aiutare le
ragazze che si trovano da sole ad affrontare
grandi difficoltà, senza aiuto da parte della fa-
miglia. Fondatrice dell’associazione Saarathi
Trust, Kriti si dedica dal 2011 alla prevenzione
delle nozze con adolescenti attraverso l’edu-
cazione ai diritti della donna nelle famiglie e
con le ragazze delle scuole. Ha aiutato circa
900 bambine ad evitare unioni ingiuste e pe-
ricolose per la salute fisica e psicologica delle
giovanissime promesse spose. Per altre, come
Sushila Bishnoi, è stata l’agguerrita paladina
che ha portato alla scioglimento di situazioni
ai limiti della schiavitù forzata.
Kriti Bharti definisce la piaga dei matrimoni
precoci come una “camera scura” in cui le
bambine non hanno la percezione del futuro;
per molte, anche dopo l’annullamento delle
nozze è necessario un periodo di riabilitazione
con équipe specializzate in comunità, dove
viene offerto loro la possibilità di studiare o di
apprendere un mestiere. Dice Kriti: «Grazie ai
miei sforzi, 30 matrimoni precoci sono stati
annullati e le ragazzine inserite in programmi
formativi. Un modo concreto di cambiare la
vita di queste giovani donne e la mentalità
della gente». Conosciuta come una donna co-
raggiosa, determinata e capace di offrire nuove
prospettive di vita a chi la incontra, la Bharti
ha dedicato la sua resilienza di bambina ab-
bandonata dal padre ad altre bambine in dif-
ficoltà. «Fino a quando ce la farò, lotterò per
impedire una tradizione che deve fermarsi,
soprattutto nelle campagne dove è ancora
legge».

di Miela Fagiolo D’Attilia

LE SPOSE 
BAMBINE DI KRITI

OSSERVATORIO

DONNE IN
FRONTIERA L’Osservatore Romano, Il Giornale, Gente,

Epoca, Famiglia Cristiana e Messaggero
di Sant’Antonio.
«Normalmente quelli che scrivono sul-
l’Africa vedono l’Africa dall’esterno –
aveva spiegato nel corso di una confe-
renza - Parlano dello sviluppo africano
visto da fuori. Problemi di economia,
politica, ecc. Ma sono le Chiese locali
che parlano dei problemi concreti della
gente. L’Occidente vede soprattutto le
cause esterne mentre la gente del posto
vede quelle interne». E tra queste, lui ci-
tava l’istruzione, ovvero la mancanza di
istruzione. Però, amava ripetere che seb-

autore Gerolamo Fazzini) del 2011. D’altra
parte la sua attività intellettuale è tra le
più fertili: fu fra i fondatori dell’Editrice
Missionaria Italiana nel 1955. Ha diretto
la rivista Mondo e Missione dal 1959 al
1994 ed è stato fondatore e direttore
dell’Agenzia AsiaNews nel 1987. Padre
Gheddo ha collaborato con numerosi
giornali italiani, tra i quali Avvenire,
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B eijing, Shanghai, Chengdu, Guangzhou,
Tianjin. Da queste megalopoli estrema-

mente inquinate, fuggono in modo definitivo
o periodico centinaia di migliaia di cinesi. I
media locali li chiamano “smog refugees” e
fanno parte di una borghesia stanca di aspet-
tare che i cieli ritornino blu, come promesso
dal presidente Xi Jinping. Per alcuni il biglietto
aereo è di sola andata. Ji Feng e sua moglie
Liu Bing, dopo 20 anni di vita a Pechino, si
sono trasferiti nella città tropicale di Jinghong,
al confine con il Myanmar e il Laos. Al gior-
nalista Tom Phillips del Guardian raccontano
di non avere rimpianti. Hanno comprato per
52mila dollari un bilocale all’interno di un
condominio circondato da palmeti, nei pressi
del fiume Mekong.
Le migrazioni hanno registrato un boom,
soprattutto dopo l’allarme rosso per inqui-
namento atmosferico del dicembre 2016.
Per diversi giorni il livello di PM2.5 aveva
superato in 23 città del Nord e del centro i
mille microgrammi per metro cubo, quando
l’Organizzazione Mondiale della Sanità rac-
comanda una percentuale annua di non
oltre 10 microgrammi. La cosiddetta “aira-
pocalypse” del 2016. Il sito di viaggi
Qunar.com vendette in quel periodo il triplo
di biglietti aerei per le campagne nell’Ovest
e le coste orientali, ma anche per resort del
Sud. Emma Zhang, una mamma intervistata
dal South China Morning Post, raccontava
di aver portato suo figlio di tre anni a
Tengchong, nello Yunnan, per “respirare”
almeno nel fine settimana. «La tosse persi-
stente che io e il mio bambino avevamo a
Chengdu, si è fermata». Al quotidiano di
Hong Kong un’impiegata di Pechino, Valen
Lin, ha aggiunto: «Dopo essere stata per
due giorni in una zona sciistica, è stato ter-
ribile tornare all’aria di Pechino e sentire
nuovamente la mia gola bruciare». Di fronte
a nuovi bisogni, in un anno è esploso anche
il “clean lung market”, ovvero il turismo
ossigena-polmoni. Peccato che, per acco-
gliere i nuovi viaggiatori, in zone prima
incontaminate stiano emergendo grattacieli
in serie, villaggi artificiali e centri commer-
ciali.

di Francesca Lancini

PROFUGHI
DELLO SMOG

OSSERVATORIO

ASIA
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Qui in missione sono isolato, ma quando
vedo sorgere il sole capisco che Dio è
sempre con me”. Il suo metodo pastorale
era andare nei villaggi per conoscere,
incontrare, promettere scuole, ospedali
e ha fondato la Chiesa».
Indimenticabile è il suo blog: Arma-
gheddo, che ci rimane comunque come
documento, pozzo di informazioni, aned-
doti, storie. E ricostruzioni storiche pre-
ziosissime. «Con questo blog inizio una
serie di articoli sul Pime (intervallati con
altri di diversi contenuti): dalla nascita
all’attualità - scriveva a novembre 2017,
un mese prima di morire - dalla prima

missione in Oceania, alla
presenza dell’Istituto nei
quattro continenti “missio-
nari”, Oceania, Asia, Africa
e America Latina; dai primi
sacerdoti e fratelli dipendenti
dai vescovi lombardi al Pime
internazionale con membri
di una ventina di nazioni;
dalla scelta di territori “ver-
gini” dove fondare le prime
comunità cristiane, al servizio
delle giovani Chiese locali;
la preziosa eredità della no-
stra storia, il martirio e la
santità; l’identità attuale del
PIME».

bene povere e meno istruite, quelle po-
polazioni del Sud del mondo «continuano
ad avere la fede che a noi manca».
Gheddo si ispirava molto a padre Cle-
mente Vismara, morto nel 1988 in Bir-
mania, del quale era stato postulatore
della causa di beatificazione: «Padre Vi-
smara non aveva nessuna ombra nella
sua vita - diceva Gheddo - aveva fatto
tanto, suscitato tanta devozione e grazie
ricevute. Ha convinto anche l’avvocato
del diavolo! Era un uomo che condiva la
cordialità e l’accoglienza con la genialità
e l’ironia. Mi raccontava: “Voglio salire
sulla collina per vedere sorgere il sole.

L’inviato speciale della fede
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nager cinesi che hanno deciso di investire
nella moderna ricerca dell’oro. Ad ottobre
2014 le sei miniere generavano 4.050
Bitcoin al mese, ma consumavano anche
un livello tale di energia elettrica da
costare 80mila dollari in bollette mensili.
Il che significa un uso del carbone alle
stelle ed un accentuato inquinamento
dell’atmosfera.
La prima delle sei miniere sorge a Dalian,
nella zona di Changcheng: è qui che il
gruppo di amici ha messo su il progetto,
diventando azionista di una fabbrica

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

di Bitcoin. Il giornale on-line Mother-
board ha realizzato un documentario
su questa realtà in espansione: al se-
condo piano di un edificio qualsiasi,
un migliaio di computer producono al-
goritmi e rispondono a quesiti on line.
Entrare nella fabbrica è come mettere
piede in un mega-ufficio fantasma.
Deserto, ma in piena attività.
«Noi corriamo tutto il giorno in una
corsa contro il tempo per rispondere
ad una domanda, prima che ci arrivino
gli altri», spiega in modo criptico uno

Isolate nel Nord-est rurale della Cina
più desolata, ci sono sei “miniere”
assolutamente fuori dal comune. Al-

l’interno di queste factory degli anni
Duemila – in gergo dette Mining pools
- non si estraggono oro o minerali pre-
ziosi. Si producono, o meglio si otten-
gono, Bitcoin, monete elettroniche.
La proprietà delle fabbriche è di un
gruppo segreto di quattro persone, ma-

Bitcoin delle
meraviglie: bolla
o rivoluzione?

Bitcoin delle
meraviglie: bolla
o rivoluzione?

Grandi speculazioni sui mercati finanziari



dei manager. Che vuol dire questo?
«Chiunque faccia il calcolo giusto viene
ricompensato e guadagna – dice lui -
Al nostro massimo riusciamo a fare
100 bitcoin al giorno nelle sei fabbriche.
Ma siccome le difficoltà e la potenza
di calcolo aumentano, è sempre più
difficile ed anche i costi dell’elettricità
sono un fattore collegato».

CINA SUPERSTAR: PIÙ CARBONE 
E INQUINAMENTO
Il Bitcoin è in effetti un sistema di pa-
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Sono cioè in linea orizzontale e comu-
nicano tra di loro da una posizione di
parità.

DEMOCRAZIA O BUFALA?
Gli utenti tengono continuamente ag-
giornato un unico file che ha la funzione
di “registro contabile” accessibile a tutti,
sul quale sono costantemente riportate
tutte le transazioni di denaro dall’inizio
fino ad oggi. Il registro è chiamato
blockchain.
Non c’è un sistema piramidale dietro,
ma una comunità che garantisce la si-
curezza e la correttezza delle operazioni.
La vera novità dunque sta nel fatto
che si conia moneta e si accede ad un
mercato svincolato da qualsiasi inter-
mediazione finanziaria. Siamo in un si-
stema parallelo a quello bancario.
Il quale però tenta di replicarlo. Il
sistema di “estrazione” dei Bitcoin ha
dinamiche simili a quelle dei primi cer-
catori d’oro: la materia preziosa si cerca
rispondendo a domande informatiche
formulate da un algoritmo, le quali di-
ventano sempre più complesse man
mano che il sistema si perfeziona. Le
nuove monete hanno però un tetto
massimo di produzione, sono quindi
un bene finito. Dopo aver elencato
alcuni “vantaggi”, passiamo ad analiz-
zarne i difetti. Per restare competitivo,
un miner è costretto a dotarsi di har-
dware sempre più potenti, impiegando
risorse, energia e tempo. Diventa quindi
un vero e proprio lavoro. Dove non c’è
spazio per dilettanti. Spesso il miner
unisce le proprie forze ad altri “cer- »

I Bitcoin, o monete elettroniche, nascono nel 2008
per rilanciare la creazione di denaro svincolato 
dal debito al di fuori del sistema finanziario
classico. Con gli anni questa è diventata una vera e
propria industria. Peccato che dietro ci sia il nulla. 
Ossia: difficilissimi calcoli e algoritmi.

»

gamento elettronico gestito esclusiva-
mente on line, senza corrispettivo car-
taceo, progettato per funzionare al di
fuori del controllo delle banche. Tanto
che il sistema bancario tradizionale
non lo ama affatto. La Cina, che ricava
il 60% dell’elettricità dal carbone, è il
maggior operatore di miniere di questa
natura, e probabilmente conta un quarto
di tutto il potenziale mondiale usato
per produrre cripto-monete, secondo
uno studio divulgato da Garryck Hileman
e Michel Rauchs della Cambridge Uni-
versity. Circa il 58% di questo tipo di
mining pools ha sede in Cina, seguita
subito dopo dagli Usa che ne possiede
il 16%. Le server fabbriche sono collocate
per lo più nelle province di Xinjiang,
Inner Mongolia e Heilongjiang. Il mezzo
di produzione non è una carta di credito
elettronica bensì una app. Nello stesso
anno in cui Lehman Brothers negli Usa
dichiarava bancarotta (2008), un mi-
sterioso programmatore con lo pseu-
donimo di Satoshi Nakamoto annunciava
al mondo intero, tramite un forum di
crittografia, la nascita dei Bitcoin. Ve-
diamo meglio come funzionano.
Apparentemente molto democratico e
soprattutto svincolato dalla produzione
di debito (è un po’ come tornare al si-
stema aureo, con parità fissa, solo che
dietro non c’è oro e nulla luccica), il si-
stema appartiene alla comunità. È peer-
to-peer, ossia di rete paritaria. Ricalca
un modello informatico di architettura
logica in cui i nodi non sono gerar-
chizzati sotto forma di server fissi, ma
fungono sia da client che da server.



“bolle” finanziarie, ha spiegato che la
moneta ha un valore «anti-governativo
e un sentore decisamente anti-regola-
torio». È come se prosperasse al di fuori
delle regole classiche: «Sarebbe una ma-
gnifica storia se fosse vera», ha detto a
Bloomberg. Goldman Sachs afferma che
si tratta di un «veicolo per perpetuare
una frode». Il miliardario Carl Icahn af-
ferma che «sembrerebbe proprio una
bolla». In grado di far crollare un intero
sistema finanziario. Dietro, insomma
non c’è ciccia. Peggio. Dietro c’è specu-
lazione. Sarebbe un sistema finanziario
ancora più potente perché due volte
virtuale. A differenza dell’euro, del dollaro
e di tutte le monete correnti, i Bitcoin
sono agganciati ad un valore determinato
e finito.
«Si tratta di un’attività speculativa in-
stabile», ha dichiarato William Dudley,
presidente della Federal Reserve di New
York, che poi però svela di aver pensato
ad una cosa simile: «La Banca centrale
Usa sta pensando a una propria valuta
digitale». Insomma, banche e banchieri
odiano i Bitcoin perché li temono. Ma
in realtà li vorrebbero.

ATTUALITÀ Grandi speculazioni sui mercati finanziari
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gran parte fuori legge, dove si acquistano
armi e droghe di ogni tipo. Questo è
l’aspetto più inquietante e meno tra-
sparente di tutta la faccenda. L’altro
effetto perverso è quello della bubble:
la bolla finanziaria.
In effetti a non amare la moneta elet-
tronica non sono solo le banche, ma
anche i più grandi economisti che met-
tono in guardia. Primo fra tutti, Joseph
Stiglitz che ha dichiarato: «I Bitcoin
hanno successo solamente perché in
possesso di un alto potenziale per aggirare
le leggi fiscali, ma non hanno alcuna
funzione sociale. Se i governi mettessero
fuorilegge la cripto-valuta, il suo valore
di mercato crollerebbe immediatamente».
Dello stesso avviso è Paul Krugman che
risponde a Business Insider: «È tutto
immerso in quest’alone di mistero, perché
è la tipica cosa tecnologica sofisticata
che nessuno capisce davvero. Non c’è
stata finora alcuna dimostrazione del
fatto che sia davvero utile ai fini della
conduzione di transazioni economiche».
Una bolla più aleatoria di quella dei
mutui subprime, parrebbe. Robert Shiller,
che ha vinto il Nobel per un lavoro sulle

catori”, nei cosiddetti mining pool. È
quello che hanno fatto i quattro amici
in Cina: hanno creato una squadra. Loro
sono la testa, gli operai i tecnici. La pre-
senza tecnica deve essere garantita 24
ore al giorno in “miniera”, ma non serve
molto personale: bastano poche persone
per un sito, e non devono essere attive
tutto il tempo.
«La maggior parte dell’attività consiste
nel monitorare le macchine, ma poi gli
operai possono dormire, leggere, fare
altro», spiega il manager. Rimanendo
nei paraggi nel caso in cui il sistema
andasse in tilt, o l’elettricità saltasse e
così via. «È un lavoro molto noioso –
dice il cinese - ma non è faticoso». So-
stanzialmente tutto il grosso del lavoro
di calcolo lo fanno le macchine che
“scavano” nella speranza di trovare una
pepita inesistente. Ossia una moneta
virtuale.

CRIMINALI INFORMATICI E BOLLE
Chi entra nel gioco accetta dei pagamenti
in Bitcoin e ne fa a sua volta; la novità
è che può anche fare shopping nel deep
web, quella zona del web segreta e in
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Conflitto israelo-palestinese

L ungo la ripida discesa dalla collina
di Betfage alla valle del Cedron,
c’è un pianoro sulla destra dal

quale la vista di Gerusalemme è moz-
zafiato. Da qui si apre ad “altezza
occhio” il panorama sulla Città Vecchia,
che si mostra a portata di mano, ma al
tempo stesso irraggiungibile per la pro-
fondità dell’avvallamento sottostante.
Proprio da qui anche lo sguardo di
Gesù si lasciò incantare, tanto che nel
Vangelo di Luca (capitolo 19, versetti
41-42) si legge: «Alla vista della città,
pianse su di essa, dicendo: “Se avessi
compreso anche tu, in questo giorno,
la via della pace. Ma ormai è stata na-
scosta ai tuoi occhi”». Nessuna parola

I vacillanti
equilibri di
Gerusalemme

di conflitto israelo-palestinese. Fino al-
l’attualità.
Eppure la diplomazia internazionale ha
speso fiumi di inchiostro per rincorrere
la pace di Gerusalemme, miriadi di ore
di vertici, incontri, assemblee per pro-
durre equilibrismi: improbabili per »

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

fu più profetica, nessuna lacrima versata
più premonitrice: non solo nell’arco dei
successivi 40 anni, Gerusalemme fu as-
sediata dalle legioni romane e rasa al
suolo, ma anche nei due millenni di
storia la Città Santa non ha mai vissuto
nella concordia. Fino agli ultimi decenni
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Perché l’annuncio del trasferimento di un’ambasciata
da Tel Aviv a Gerusalemme può mandare in fiamme
la Terra Santa, in tilt l’Onu, a “carte quarantotto” le
proposte di pace israelo-palestinesi, in soffitta la
soluzione “due Stati per due popoli”? A prima vista, gli
effetti potrebbero sembrare sproporzionati rispetto
alla causa che li ha generati. Ma per capire cosa c’è in
gioco, occorre immergersi nella Gerusalemme di oggi,
senza dimenticarne la storia.
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zionale lo status di Gerusalemme, de
facto la situazione venutasi a creare sul
terreno in questi ultimi decenni rende
concretamente inattuabile l’applicazione
di una tale condizione per la Città Santa.
E tutto ciò, non a causa del trasferimento
di un’ambasciata (sia pure statunitense)
da Tel Aviv a Gerusalemme, quanto
perché concretamente la soluzione di
pace basata su “due Stati per due popoli”,
alla base di tutte le proposte di accordi
israelo-palestinesi, è ormai inapplicabile.
Le cause sono molteplici e riscontrabili
da chiunque visiti Gerusalemme con oc-
chio attento:
- l’espansione delle colonie ebraiche nella
periferia meridionale e orientale della
città, in particolar modo verso la de-
pressione di Gerico, in modo da chiudere
il cerchio di insediamenti sorti intorno a
Gerusalemme, interrompendo così la
continuità dell’area che in un futuro do-
vrebbe essere assegnata allo Stato pale-
stinese;
- la costruzione del muro di separazione
tra Israele e i Territori occupati, il cui
tracciato non corre sulla Linea Verde
(ovvero lungo i confini antecedenti alla
Guerra dei Sei Giorni), ma si insinua al-

Famiglia palestinese in un
rifugio improvvisato nel
distretto Khan Younis a Gaza.

ogni altra parte del mondo, gli unici
possibili per la Città Santa.
Non è questa la sede per ripercorrere le
tappe delle varie risoluzioni delle Nazioni
Unite e dell’avvicendarsi degli eventi
storici che hanno portato all’attuale
status (provvisorio) di Gerusalemme.
Basti, però, ricordare che ad oggi – no-
nostante l’Onu preveda per la Città Santa
un regime internazionale – Israele ne ri-
vendica il totale controllo, sia sulla parte
occidentale, sia su quella orientale (com-
prendente anche la Città Vecchia), che
invece dovrebbe essere sotto controllo
del Regno di Giordania (stando agli
accordi firmati a seguito della guerra
arabo-israeliana scoppiata dopo la pro-
clamazione dello Stato d’Israele e con-
clusasi nel 1949). Dal 1967, infatti, dopo
la Guerra dei Sei Giorni, Israele occupa
di fatto anche la parte orientale di Ge-
rusalemme e considera la città come sua
capitale, “riunificata e indivisibile”. Per
l’Autorità nazionale palestinese (Anp)
tutto ciò è inaccettabile: Gerusalemme
(in arabo, al-Quds) dovrà essere la capitale
dello Stato di Palestina, quando nascerà.
Anche la comunità internazionale non
riconosce l’annessione di Gerusalemme
Est ad Israele, né la scelta dello Stato
ebraico di considerarla come propria ca-
pitale: è per questo che fino ad oggi le
ambasciate straniere in Israele hanno
basato la propria sede a Tel Aviv, anziché

nella Città Santa. In un tale contesto, la
recente decisione del presidente Usa,
Donald Trump, di spostare la propria
ambasciata a Gerusalemme non è un
particolare appannaggio delle diplomazie,
ma una scintilla che incendia un paglia-
io.
Molte voci sono unanimi nell’affermare
che nel conflitto israelo-palestinese, Ge-
rusalemme è l’ago della bilancia. Mai
Alkaila, ambasciatrice palestinese in Italia,
intervenuta durante la Giornata inter-
nazionale di solidarietà per il popolo pa-
lestinese, svoltasi nel Salone dei Cinque-
cento a Firenze il 9 dicembre scorso, ha
dichiarato: «La pace comincia a Gerusa-
lemme e finisce a Gerusalemme: il presi-
dente degli Stati Uniti, Donald Trump,
ha riconosciuto Gerusalemme come ca-
pitale d’Israele; ciò rappresenta un atto
di ostilità verso il popolo palestinese e
verso il diritto internazionale». Lo stesso
cardinale Carlo Maria Martini, che di
Gerusalemme ha fatto la sua seconda
casa fin tanto che le condizioni di salute
glielo hanno permesso, negli incontri
personali confessava spesso: «Quando ci
sarà pace a Gerusalemme, ci sarà pace
in tutto il mondo, perché come è difficile
ottenerla qui, non è altrove».

DE FACTO E DE IURE

Se de iure (cioè, per diritto) la quasi
totalità del mondo considera interna-



discapito dei gerosolimitani palestinesi
che, per lo status giuridico, sono definiti
“residenti permanenti” ma di fatto ri-
schiano di perdere il loro diritto di per-
manenza se, per i più disparati motivi,
vivono per un periodo fuori Gerusa-
lemme. Per esempio: non aver pagato
qualche bolletta o le tasse comunali
può diventare motivo di espulsione per
perdita di residenza e annullamento
della carta d’identità. Spiega Neve Gor-
don, saggista israeliano e docente di
storia all’Università di Be’er Sheva: «Ge-
rusalemme è una città in cui si compiono
discriminazioni gravi a danno della po-
polazione non ebraica». Israele – prosegue
– «ha trasformato la zona Est, dove ha
insediato centinaia di migliaia di suoi
abitanti, in colonie costruite dopo il
1967 e i palestinesi di fatto vivono in
un sistema di apartheid».
A chi perde il diritto alla residenza, ven-
gono confiscati anche i possedimenti
secondo la Legge della proprietà degli
assenti. Si tratta di un provvedimento
che risale al 1950, emanato con l’obiet-
tivo di espropriare le abitazioni dei pa-
lestinesi che, con la nascita dello Stato
d’Israele, erano fuggiti dalle loro terre

Conflitto israelo-palestinese
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l’interno delle aree palestinesi, sottra-
endole al futuro Stato;
- il cosiddetto “fenomeno dell’ebraizza-
zione” della Città Vecchia e di altri quar-
tieri di Gerusalemme Est a maggioranza
araba: con atti formali di compravendita,
molto spesso ebrei facoltosi od organiz-
zazioni sioniste acquistano da famiglie
palestinesi abitazioni, edifici, appezza-
menti di terra, facendo leva sulle condi-
zioni di miseria in cui versa gran parte
dei gerosolimitani arabi (l’82% dei bam-
bini palestinesi vive in stato di povertà,
secondo l’Agenzia dell’Onu per il Com-
mercio e lo sviluppo); camminando nei
vicoli della Città Vecchia, capita spesso
di imbattersi in un edificio sul quale, a
mo' di conquista, è stata appesa la ban-
diera con la Stella di Davide;
- le demolizioni delle case, ordinate dal
Comune di Gerusalemme per quelle de-
finite “illegali”: un recente rapporto del-
l’OCHA, l’Ufficio delle Nazioni Unite per
gli affari umanitari, denuncia che nel
solo 2017 sono state abbattute 420
strutture palestinesi, di cui 142 a Geru-
salemme Est.
La politica dei “fatti sul terreno” viene
attuata anche con leggi che vanno a

(diventando quei milioni di profughi
che ancora oggi rivendicano il diritto al
ritorno). Dal 2015 la Corte Suprema
israeliana applica questa legge anche
ai palestinesi di Gerusalemme Est che
sono stati costretti a lasciare la propria
abitazione nella Città Santa (per motivi
economici o di altro tipo) e si sono tra-
sferiti anche solo temporaneamente in
Cisgiordania.

UN SOLO STATO POSSIBILE
Con questa “situazione sul terreno”, il
futuro Stato palestinese non avrà modo
di nascere, se non sui resti che Israele
potrebbe (ammesso che lo voglia) lasciare
agli arabi. Ma questi ultimi non accet-
teranno mai di rinunciare a Gerusalemme
come loro capitale, né ad aree limitrofe
oggi sotto occupazione israeliana. D’al-
tronde i negoziati tra Israele a Anp, che
finora non hanno portato ad alcun ri-
sultato, hanno sempre seguito il principio
per cui non si arriva a “nessun accordo
finché non c’è un accordo su tutto”. E
in questo “tutto”, Gerusalemme è sicu-
ramente il nodo cruciale.
Con la decisione statunitense di spostare
la propria ambasciata nella Città Santa,
riconoscendola quindi ufficialmente ca-
pitale di Israele, la soluzione dei “due
Stati” è svanita definitivamente. Lo
spiega bene Gideon Levy, giornalista
israeliano, sul quotidiano Haaretz: «Nel
suo annuncio orribilmente unilaterale,
Trump ha dichiarato che non ci sono
due nazioni con uguali diritti in questa
terra di due nazioni. C’è una nazione
con una capitale e tutti i diritti, e
un’altra nazione inferiore senza diritti.
Quell’altra nazione deve ora riconoscere
la sua situazione ed adeguare i suoi
obiettivi alla realtà dichiarata da Trump».
In altre parole oggi l’unica praticabile
soluzione del conflitto israelo-palestinese
è “uno Stato”. Secondo il giornalista
israeliano, l’Anp «deve iniziare a lottare
per l’ovvio: uguali diritti per tutti. Una
persona, un voto. Uno Stato democratico
per due popoli. Questa è l’unica opzione
rimasta, oltre all’apartheid».

Donne palestinesi protestano per 
le strade di Gaza contro la decisione del
presidente Donald Trump di spostare
l’ambasciata statunitense a Gerusalemme.
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FOCUS Giochi invernali in Corea del Sud

L e Olimpiadi invernali di Pyeon-
gchang si celebrano dal 9 al 25
febbraio all’insegna del disgelo

tra le due Coree. Un evento storico che
lascia il mondo col fiato sospeso per la
svolta che può segnare nei rapporti tra
Nord e Sud Corea e negli equilibri in-
ternazionali che gravitano sull’area
orientale dell’Asia. Dopo l’avvio del pro-
gramma missilistico nucleare nel 2006
da parte del leader nordcoreano Kim
Jong-il, padre di Kim Jong-un, i lanci
di testate sempre più potenti e a lunga

gittata sono diventati così frequenti
ed enfatizzati dal regime da terrorizzare
non solo il Giappone, ma gli Stati Uniti
e il mondo intero. Negli ultimi mesi del
2017 la minaccia di una guerra nucleare
devastante è andata crescendo tra i
continui e sempre più diretti botta e
risposta tra il presidente americano Do-
nald Trump e il dittatore nordcoreano
da lui definito “rocket man”. Icona di
una delle ultime dittature comuniste
sul pianeta, circondato dai suoi generali
e sempre con un sorriso beffardo stam-
pato sul viso, Kim Jong-un si è rivelato
l’abile regista di una situazione inter-
nazionale che pareva già definita tra
l’appoggio cinese, gli interessi russi e

la presenza americana al di qua del fa-
moso 38esimo Parallelo. Tra i sali e
scendi delle borse e il lavorio delle can-
cellerie diplomatiche, in molti si sono
chiesti quale ruolo avesse nella vicenda
la Corea del Sud, con il neo presidente
Mon Jae-in, democratico e grande fau-
tore della pacificazione della penisola
divisa in due tronconi dopo la fine
della Seconda guerra mondiale. Da
allora il confine più militarizzato del
mondo – lungo 240 chilometri e largo
quattro - ha spaccato famiglie e storia
comune in nome della spartizione in
osservanza alle ideologie politiche: co-
munista al Nord e filo americana al
Sud. Diverse generazioni di nordcoreani

Momenti
di gloria a
Pyeongchang

Momenti
di gloria a
Pyeongchang

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it
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visita di Nixon a Mao in Cina.
Con l’inizio di quest’anno, per la prima
volta dopo il 2015, il dialogo inter-co-
reano è già andato molto più in là di
quanto sperato. Oltre a inviare una de-
legazione nordcoreana ai Giochi olimpici
invernali è stata confermata la ripresa
delle comunicazioni militari «per al-
lentare le tensioni al confine». Forte-
mente voluto dal Ministero dell’Unità
sudcoreano, l’incontro si è svolto a
Panmunjom, un villaggio alla frontiera
tra i due Stati, dove fu stabilito il
“cessate il fuoco” della guerra di Corea
(1950-1953). L’annuncio è stato dato
qualche ora dopo che la Corea del Sud
e gli Stati Uniti hanno accettato di ri-
mandare le manovre militari previste
durante lo svolgimento dei Giochi olim-
pici, esercitazioni che negli ultimi due
anni hanno contribuito ad aumentare
la tensione nella penisola coreana. Dopo
gli ultimi, potenti tre test nucleari e le
dichiarazioni del dittatore nordcoreano
di «essere in grado di raggiungere
l’intero territorio degli Stati Uniti con
armi nucleari», con uno dei colpi di
scena in cui è maestro, nel discorso
d’inizio anno alla nazione, Kim Jong-
un ha teso la mano alla Corea del Sud,
adombrando la partecipazione di atleti
nordcoreani ai giochi. «Le consultazioni
sono una cosa positiva» ha twittato
subito Donald Trump, rimangiandosi
l’ultima dichiarazione: «Sono potente
e pronto ad usare tutta la nostra potenza
contro la Corea del Nord». Poi il »

Comunque vadano, queste Olimpiadi in cui la squadra
di atleti della Corea del Nord sfila sotto la stessa
bandiera di quelli della Corea del Sud, sono già storia.
Sport e politica internazionale si danno la mano a
Pyeongchang, dove grazie alla cosiddetta “diplomazia
del ping pong”, i capi di Stato di Paesi finora contendenti
si trovano faccia a faccia per mettere fine, si spera, alla
escalation di minacce degli ultimi mesi.

hanno cercato di attraversare la barriera,
e le storie delle persone disperse o
uccise ricordano agli europei quelle dei
tedeschi della Germania dell’Est che
cercavano di oltrepassare la vergogna
del Muro di Berlino (caduto nel 1989),
odiato monumento alla logica delle
spartizioni dei territori a spese delle
persone.

SEUL CHIAMA PYONGYANG
Oggi sport e diplomazia si danno ap-
puntamento a Pyeongchang, nella spe-
ranza che si ripeta il destino degli in-
contri delle squadre di ping pong (da
allora si parla addirittura di “diplomazia
del ping pong”) cinese e americana del
1971 che aprì la strada alla storica

Kim Jong-un, leader nordcoreano.

La coppia di atleti nordcoreani
Ryom Tae-Ok e Kim Ju-Sik.
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N airobi è all’avanguardia nella ricerca infor-
matica e nella nascita di imprese innovative,

comunemente chiamate start-up. Ci sono centri
di eccellenza che attirano ricercatori e capitali
stranieri. Ilab Africa è uno di questi. Occupa uno
spazio di 2.500 metri quadrati all’interno del-
l’Università di Strathmore. Nacque nel 2011 per
iniziativa di tre studenti senza un soldo in tasca
ma con tante idee che in pochissimo calamitarono
interessi accademici ed investitori pubblici e
privati. Oggi vi lavorano 80 dipendenti fissi che
si avvalgono di centinaia di collaboratori. Hanno
tutti meno di 40 anni. Da questa “officina di cer-
velli” sono state elaborate applications che
hanno rivoluzionato il lavoro delle guardie
forestali del Kenya. Collegati tra loro con gli
smartphone, i forestali sono informati in tempo
reale sulla presenza di cacciatori di frodo e traf-
ficanti di avorio sul territorio. Ma riescono anche
a localizzare gli elefanti che attaccano una fattoria
o persone ed intervenire in tempo.
Emmanuel Kweyu, ingegnere, è uno di quei tre
visionari che diedero vita al progetto iniziale. È
particolarmente orgoglioso di un’app in grado
di velocizzare le analisi di laboratorio di sangue,
saliva, urina dei pazienti che vivono in posti
lontani dai centri di cura e che troppo spesso si
aggravano o addirittura muoiono per la lentezza
nell’ottenere i risultati di questi esami clinici. Un
altro orgoglio è un corso on line che nel campo
profughi di Kakuma (dove vivono 176mila pro-
fughi) sta formando esperti di amministrazione
e bilanci, un modo per offrire una possibilità di
cambiamento concreto a chi soffre. Nelle co-
struzioni di nuove case e di fabbricati pubblici,
stanno riscuotendo un grandissimo successo le
stima tiles, letteralmente mattonelle elettriche,
una espressione in lingua swahili ed inglese per
indicare delle particolari tegole che ricoprono i
tetti degli edifici in grado di produrre anche
energia solare. Joshua Owino, progettista della
società, spiega che basta ricoprire solo il 30%
della superficie dei tetti per avere energia.
Rispetto ai pannelli solari hanno una resa migliore,
occupano meno spazio e migliorano l’estetica
del fabbricato. È l’Africa che vuole cambiare
coinvolgendo tutti nelle trasformazioni.

L’APP
TROVA-ELEFANTI

AFRICA
OSSERVATORIO

di Enzo Nucci
presidente americano è stato riassorbito
da scandali e contestazioni in casa sua,
troppo occupato per continuare il duello
a distanza sulla grandezza dei bottoni
da spingere per far partire i razzi.

IL PREZZO DEL DIALOGO
All’inizio di gennaio scorso Moon Jae-
in aveva accettato la proposta nor-
dcoreana di apertura del dialogo tra i
due territori, anche se la speranza di
un miglioramento dei rapporti è con-
dizionata dalla risoluzione della que-
stione nucleare di Pyongyang, dei ri-
congiungimenti familiari dei parenti
divisi dopo la guerra tra le due Coree
(1953), dalla riduzione di alcune san-
zioni per il Nord. Ora le due Coree si
stanno preparando a intraprendere un
nuovo cammino: quello della comu-
nicazione restaurata. Le Olimpiadi di
Pyeongchang sono dunque «un’op-
portunità rivoluzionaria per la pace»,
che scivola sui pattini dei due atleti
nordcoreani, Ryom Tae-Ok e Kim Ju-
Sik, qualificati
dall’International
Skating Union. Pe-
chino, l’alleato
principale di Pyon-
gyang, ha elogiato
questi sviluppi. La
Cina spera, ha det-
to il portavoce del-
la diplomazia ci-
nese Geng Shuang,
che «entrambe le
parti coglieranno
l’occasione per
compiere sforzi
concreti per mi-
gliorare le loro re-
lazioni (...) e per
raggiungere la denuclearizzazione della
penisola». «Il miglioramento delle re-
lazioni tra Corea del Nord e Corea del
Sud non può essere separato da una
soluzione al programma nordcoreano»

Il Ministro sudcoreano per
l’Unificazione, Cho Myung-Gyun
stringe la mano a Ri Son-Gwon,
capo della delegazione della
Corea del Nord durante il loro
incontro a Panmunjom, villaggio
alla frontiera tra i due Stati.
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ha detto Moon Jae-
in, rilanciando le
ansie di Washin-
gton e del Giappo-
ne che si è già visto
passare sulla testa
un paio di testate
nucleari nordcorea-
ne e teme che la
ripresa dei colloqui
non abbia niente a
che vedere con
l’abbandono da
parte di Pyongyang
dei suoi programmi
nucleari e balistici.
«La Corea del Nord

sta alternando fasi di un apparente
dialogo alle provocazioni, ma intanto
continua a sviluppare armi nucleari e
missili» ha dichiarato il ministro della
Difesa giapponese Itsunori Onoreda,

Moon-Jae-in,
Presidente
della Corea
del Sud.



di sicurezza, anche se Sarah Sanders,
portavoce della Casa Bianca, aveva di-
chiarato che «l’America non vede l’ora
di partecipare ai Giochi olimpici. La si-
curezza degli americani è la nostra
massima priorità e siamo impegnati
con i sudcoreani e con gli altri Paesi
alleati per mettere in sicurezza i luoghi
delle Olimpiadi».
Certo intorno al “medagliere” olim-
pionico guardano in molti con cupidigia.
A partire dalla Cina che è il principale
partner economico della Corea del
Nord (compra l’83% dei beni esportati
e la rifornisce per l’85%, aiutandola a
sopravvivere alle sanzioni internazionali)
e che è in pole position per il business
anche con gli Usa. C’è poi la Russia di
Putin che importa abbigliamento e
tessile da Pyongyang e vende petrolio
e grano; senza dimenticare giganti
come l’India con un import-export che
oscilla intorno al 3,5%; Paesi europei
come Francia, Germania, Portogallo
che con Kim Jong-un stanno facendo
affari d’oro; il Messico e il Perù per
l’America Latina, ecc. Niente male per
un Paese in cui 24 milioni di nordcoreani
vivono in condizioni di estrema povertà
e mancanza di diritti civili. Le condizioni
di salute del soldato nordcoreano, che
lo scorso novembre è riuscito ad at-
traversare il confine minato e ad arrivare
sano e salvo all’avamposto di Panmun-
jom, erano allarmanti: benché si trat-
tasse di un ufficiale, il suo intestino
era pieno di vermi, ad indicare condi-
zioni di vita con poca igiene e qualità
di cibo a dir poco scadente. E mentre
Kim Jong-un organizza parate e lancia
missili a gittata sempre più lunga,
quanto gioisce di questo un popolo
costretto ai lavori forzati e alla fame?
Insomma, se fino ad ora abbiamo visto
i fuochi d’artificio preliminari e i leader
in lizza gonfiare i muscoli, ora la palla
passa agli atleti. E le medaglie di queste
gare hanno in palio la pace.
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concludendo che «non abbiamo in-
tenzione di diminuire la nostra atten-
zione e le attività di sorveglianza».

TIMORI E SPERANZE
Per capire se queste Olimpiadi d’inverno
apriranno davvero le porte ad una
nuova “primavera coreana” bisogna
fare i conti con i “convitati di pietra”
seduti intorno all’agone di Pyeongchang,
che si svolge nel periodo del Capodanno
lunare, la più lunga e popolare festa
d’Oriente. Nel momento in cui questo
numero va in stampa, intorno ai «Giochi
più nuclearizzati della storia» si giocano
molte carte, non ultima quella del ri-
schio terrorismo. Nel panico di sponsor
e organizzatori (il costo stimato del-
l’evento è di 11 miliardi di dollari), nei
mesi scorsi Francia e Stati Uniti hanno
minacciato di non inviare le delegazioni
atletiche se fossero mancate garanzie

«N ulla di tutto ciò che Ahed Tamimi
può aver fatto giustifica la de-

tenzione di una sedicenne. Va scarcerata
subito». La linea difensiva di Amnesty
International per la ragazza palestinese
in carcere dal 19 dicembre scorso, non
ammette repliche. I minori non possono
essere prigionieri ‘politici’. Punto. Eppure
la Corte militare israeliana di Ofer ha
prolungato per quattro volte di seguito
la detenzione di Ahed, attivista adole-
scente, che mangia pane e resistenza da
quando è nata. Non è corretto dire che
Ahed è una ribelle: piuttosto lei e la sua
famiglia sono dei ‘resilienti’ in Cisgior-
dania. C’è una bella differenza. Lei, la
mamma e la cugina sono state arrestate
durante una delle manifestazioni di strada
per aver resistito a dei militari. L’effetto
che tutto ciò produce a livello interna-
zionale è ovviamente un boomerang per
Israele: Ahed piace. È donna, è giovanis-
sima, non è sola: fa parte di una famiglia
che ha una lunga storia di resistenza
alle spalle. E presto sarà un’icona della
lotta di liberazione. Soprattutto se conti-
nueranno a tenerla dietro le sbarre. Di
lei suo padre ha scritto: «Il carcere non
è sconosciuto a Ahed. Lo ha sperimentato
durante i lunghi periodi di detenzione
mia, di mia moglie, dei miei figli maschi.
Il suo arresto era solo questione di tempo,
una tragedia solo rinviata». È sostenuta,
anzi incoraggiata a disobbedire: ecco
perché la sua azione non si può reprimere.
Incoraggerà altri ragazzi alla disobbe-
dienza. Il villaggio di Nabi Saleh è con
lei e la gente scende in strada. Non molti
giornali hanno scritto che durante quel-
l’ennesimo raid dell’esercito nella Ci-
sgiordania occupata, il cugino di Ahed è
stato colpito da un proiettile e ferito.
Dopo anni ed anni di attacchi, vessazioni,
controlli, limitazioni, la gente palestinese
è molto stanca e arrabbiata. Ahed incarna
tutta la rabbia e il senso di frustrazione
di un popolo intero. 

di Ilaria De Bonis

LA RABBIA 
DI AHED

OSSERVATORIO

MEDIO ORIENTE



18 P O P O L I  E  M I S S I O N E -  F E B B R A I O  2 0 1 8

L’INCHIESTA Dengue: si può combattere

Vaccini,
multinazionali
e salute
dei poveri

Una strage silenziosa che ogni
anno colpisce 390 milioni di
persone in tutto il mondo. È la

dengue, una delle malattie tropicali più
insidiose che esistano sul pianeta. Viene
trasmessa dalla stessa zanzara che veicola
anche la febbre gialla, lo zika virus e la
chikungunya ed i suoi sintomi vanno
da febbre alta a dolori alle ossa, al-
l’estrema spossatezza. A seconda del
tipo si può morire - 20mila i decessi re-
gistrati ogni anno - e contratta la ma-
lattia una prima volta, la seconda si
rivela ancora più pericolosa. Teorica-
mente la dengue può colpire chiunque
viva in climi tropicali nelle stagioni

di PAOLO MANZO
pmanzo70@gmail.com

La recente morte di tre bambini nell’isola di Luzon
nelle Filippine, dopo la vaccinazione contro la dengue,
riapre molti dubbi sulle terapie preventive contro la
malattia che colpisce 390 milioni di persone nel
mondo, dal Brasile all’India. Sotto accusa, case
farmaceutiche e multinazionali che puntano al
business di vendite internazionali di grossi stock.
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vaccino della multinazionale francese a
cui chiede un indennizzo di 58 milioni di
euro per quanto speso per acquistare gli
stock. A questo si aggiunge la denuncia
della ong locale Volunteers against Crime
and Corruption che è stata informata del
fatto che tre bambini filippini vaccinati
sono morti, mentre secondo il senatore
del battagliero Paese asiatico, Richard
Gordon, sarebbero due i casi e ha dichiarato
alla stampa che l’approvazione della cam-
pagna di vaccinazione con il relativo ac-
quisto è stata fatta con «eccessiva fretta».
Già, la fretta. La stessa che avrebbe
spinto anche l’Anvisa brasiliana da un
lato ad approvare con celerità il marchio
Sanofi, dall’altra a rallentare con continue
richieste burocratiche i trials dell’Istituto
brasiliano.
«La burocrazia ci sta uccidendo – aveva,
infatti, denunciato nel 2015 Jorge Kalil,
direttore dell’Istituto Butantan - Avremmo
potuto essere già un anno avanti». Una
mancata corsa contro il tempo che avreb-
be cambiato il destino di milioni di pa-
zienti, non solo in Brasile. Con un impatto
anche su altre malattie come lo zika
virus, la cui epidemia è stata decretata
dal Ministero della Salute verde-oro l’11
novembre 2015, dopo quasi 10mila casi
di bambini nati con microcefalia. Secondo
il professo Kalil «lo stesso know-how
acquisito dal suo Centro per il vaccino
della dengue può essere usato contro lo
zika virus». E invece l’Istituto Butantan

cisivo per il mercato (non solo interno,
ma mondiale) del vaccino Sanofi, perché
come conseguenza leva inevitabilmente
di mezzo il concorrente brasiliano che
già all’epoca aveva denunciato i ritardi
dovuti alla burocrazia dell’istituzione sa-
nitaria nazionale nei confronti dell’ap-
provazione del suo studio.

VACCINO A RISCHIO MALATTIA
E passiamo adesso al secondo finale: ar-
riviamo al luglio 2016. L’Organizzazione
mondiale della Sanità (OMS) mette in
guardia sui rischi del vaccino Sanofi. La
casa farmaceutica, però, non rimuove il
farmaco dal mercato. E arriviamo al-
l’epilogo drammatico. Il 30 novembre
2017 l’OMS raccomanda fortemente che
il vaccino venga somministrato solo a
chi ha già contratto la dengue, perché
sono stati registrati vari casi di persone
che vaccinandosi si sono ammalate di
dengue in modo grave. Qualche giorno
prima la Sanofi aveva divulgato essa
stessa un comunicato in cui chiaramente
diceva: «Non usate il nostro vaccino se
non avete avuto la dengue» perché «sei
anni di analisi su persone vaccinate
hanno visto lo svilupparsi di forme
critiche di dengue».
Il governo delle Filippine, però, racconta
qualcosa in più. Sospende nel dicembre
dello scorso anno la vendita del vaccino e
apre un’inchiesta sull’immunizzazione
fatta a 730mila bambini proprio con il »

calde, quando la zanzara si riproduce
con maggiore facilità.

MALATTIA DEI POVERI
Di fatto, però, è statisticamente una
malattia dei poveri. Perché esistono le
disinfestazioni per questo tipo di insetto
ma nei Paesi a grandi divisioni sociali,
come quelli sudamericani o orientali,
esse sono privilegio solo dei quartieri
ricchi. E così i poveri che vivono in con-
dizioni igieniche spesso precarie senza
una informazione adeguata sul tema -
che li porta a far ristagnare l’acqua nei
cortili e nelle baracche, condizione numero
uno per la proliferazione della zanzara –
i poveri, dicevamo, sono i primi a farne
le spese. È per questo che quando nel
2014 in Brasile viene data notizia che
un prestigioso Centro di ricerca di San
Paolo, l’Istituto Butantan, stava alacre-
mente lavorando per realizzare il primo
vaccino al mondo contro la dengue, la
comunità scientifica internazionale ma-
nifestò il suo entusiasmo per un passo
importante della scienza volto a migliorare
la vita di milioni di poveri. Immaginiamo,
però, di trovarci in un film e avanziamo
veloci verso il primo finale: vediamo
un’altra storia. Perché esattamente il 29
dicembre 2015, mentre il mondo è di-
stratto dall’imminente Capodanno, viene
approvato in Brasile un vaccino contro
la dengue, ma prodotto non dal Centro
di ricerca verde-oro bensì da una multi-
nazionale francese, la Sanofi. È un vaccino
tri-dose, a differenza di quello monodose
studiato dai brasiliani, il che vuol dire
che in contesti remoti e poveri sommi-
nistrare tre dosi è più difficile di una (in
molti casi il paziente deve mettersi in
viaggio, può non avere gli strumenti
culturali per ricordarlo, ecc.). Ma so-
prattutto, secondo gli scienziati, non
copre le categorie di età che sono più a
rischio, ovvero i bambini e gli anziani.
L’ok della Food and Drug administration
brasiliana, l’Anvisa, di fatto però in
questo caso arriva rapido e si rivela de-

Formazione per operatori
sanitari impiegati nella
cura dei malati di dengue.
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ha dovuto lottare contro i mulini a
vento (chissà quanto disinteressati) della
burocrazia verde-oro. «Abbiamo comin-
ciato a lavorare al vaccino per la dengue
nel 2008 in collaborazione con il National
Health Institute statunitense (istituzione
governativa statunitense). Siamo un
centro pubblico, il nostro scopo non è il
lucro: non dobbiamo dividere soldi con
gli azionisti. Il nostro vaccino, in base ai
dati accumulati nella fase uno e due, ha
un’efficacia intorno al 90% e, inoltre,
copre bambini e anziani».

EMERGENZA DENGUE
In Brasile la dengue è un’emergenza. Nel
2015 si è registrata una delle peggiori
epidemie mai verificatesi, con oltre 1,6
milioni di casi. Lo sanno bene nelle
periferie. «La dengue l’ho presa qua»,
spiega Divino Costa, un piccolo com-
merciante della favela di Vila Penteado,
a San Paolo, mostrando i cumuli di im-
mondizia lasciati marcire al caldo nella
strada non asfaltata di fronte al suo ne-
gozio. «Il servizio dei rifiuti del comune
passa raramente e manca qualsiasi tipo
di assistenza medica» dico. E preoccupati
sono tutti gli abitanti. «Se la prendo
posso già prenotare la cassa da morto,
ho 86 anni». Gli fa eco Daniel Bolis, un
ragazzo di 28 anni che ha contratto la
dengue: «Sapere che c’è la possibilità di
evitare tutto questo e che non viene
fatto nulla, fa male». Nessuna delle persone
colpite, del resto, dimentica la malattia.
«Ho avuto un mal di testa terribile –
ricorda Luiz Paulo Vieira - febbre alta e
dolori fortissimi in tutto il corpo. Una
spossatezza tale da non riuscire ad alzarmi
dal letto neanche per andare in bagno».
Un vaccino contro questa malattia sembra
essere davvero l’unica soluzione importante
per risolvere il problema. Quanto ai
presunti ritardi nell’approvazione da parte
dell’Anvisa delle fasi test del vaccino del
Butantan, la sezione dedicata alla salute
del Tribunal das Contas (TCU), una sorta
di Corte dei Conti brasiliana, aveva aperto
una audizione. Ma i tempi della scienza

sono stati più rapidi di quelli, in tal caso
pachidermici, del sovente celere TCU ver-
de-oro. L’intervento dell’OMS ha di fatto
richiesto il non uso del vaccino nel mondo
intero per chi non ha mai contratto la
malattia.
Anche in India, tra i Paesi più colpiti al
mondo dalla dengue, è adesso braccio di
ferro tra la multinazionale e il governo.
Nel maggio 2016, infatti, un comitato
del Ministero della Sanità ha rifiutato la
richiesta della società farmaceutica di
non presentare dinanzi alle autorità sa-
nitarie del Paese ulteriori studi clinici.

Vila Penteado, favela 
di San Paolo, Brasile.

Laboratorio dell’Istituto Butantan.

Disinfestazione dalla zanzara Aedes aegypti,
nella città di Gama, Brasile.
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«U n atto di resistenza eroica». Lo definiscono
così, i volontari di Operazione Colomba,

Corpo Nonviolento di Pace dell’Associazione Co-
munità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste
Benzi. L’episodio, avvenuto il 29 dicembre scorso
a San José de Apartadó in Colombia, poteva tra-
sformarsi in un attacco mortale. Ma grazie all’arrivo
immediato dei volontari italiani di stanza nel villaggio
e al sopraggiungere dell’intera comunità contadina,
tutto si è risolto senza vittime e con l’arresto dei si-
cari.
A metà mattina un gruppo di quattro paramilitari
armati era entrato nella bottega del cacao della
“Comunità di Pace” di San José, nata nel 1997
dalla volontà di famiglie contadine della zona di
non abbandonare le proprie terre e resistere paci-
ficamente al conflitto armato, sebbene fin dagli
anni Settanta quest’area fosse un avamposto delle
Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc).
L’obiettivo degli esecutori era quello di uccidere il
leader della comunità locale, German Graciano
Posso, che si trovava nella bottega. Poco prima
dell’attacco, con una scusa un paramilitare era
entrato nel negozio per accertarsi della presenza
del leader contadino. Quest’ultimo, insospettitosi
(da mesi riceveva minacce di morte), ha subito te-
lefonato ad una volontaria di Operazione Colomba
di stanza nel villaggio, dicendole soltanto: «Vieni
veloce alla bottega». La giovane ha compreso im-
mediatamente la gravità della situazione ed è corsa
sul posto, chiamando a raccolta gli altri volontari.
Nel frattempo la comunità locale era già arrivata,
in quanto alcuni bambini avevano dato l’allarme
dopo aver visto quattro uomini incappucciati entrare
nel magazzino del cacao. «Quando siamo giunti lì
– racconta la volontaria - c’erano già quasi tutti:
donne, uomini, bambini. Potevano scegliere di
scappare, di non rischiare la vita, ma nessuno di
loro si è tirato indietro. Se l’avessero fatto, proba-
bilmente German non sarebbe qui oggi».
La “Comunità di Pace” di San José da anni è
oggetto di minacce ed attacchi dei guerriglieri, in
quanto, scegliendo la totale non-violenza, in nessun
modo, diretto o indiretto, partecipa al conflitto
armato colombiano. La presenza internazionale di
Operazione Colomba rappresenta una sorta di
protezione per i contadini della zona.

di Chiara Pellicci

QUANDO LA COMUNITÀ
FA LA FORZA

OSSERVATORIO

GOOD
NEWS

Anche in Messico, altro Paese che aveva
approvato il vaccino nel dicembre 2015,
la preoccupazione è adesso alta. Secondo
la rivista Proceso, già nel novembre
2015 alcuni ricercatori avevano messo
in guardia sul fatto che il vaccino
potesse aumentare il rischio di contrarre
la malattia in modo serio. Inoltre, sempre
secondo le investigazioni pubblicate
sulla rivista tra gli ufficiali sanitari coin-
volti nel processo di approvazione del
vaccino francese, ci sarebbe stata una
persona che in passato aveva lavorato
come direttore scientifico per la multi-
nazionale.

«Questo vaccino è rimasto pendente da
noi per due anni e non intendiamo ap-
provarlo finché non ci riteniamo soddisfatti
della sua qualità ed efficacia» ha dichiarato
nel dicembre 2017 il responsabile generale
del farmaco, G.N. Singh. Una decisione
rigorosa in un Paese dove i casi di dengue
sono in aumento, con oltre 200 morti
solo nel 2017. L’India sta cercando a sua
volta di trovare altre soluzioni e sta lavo-
rando ad un vaccino attualmente in fase
uno di sperimentazione, sviluppato dal
Centro internazionale per la biotecnologia
genetica. L’obiettivo è quello di evitare
la situazione delle Filippine.

Dengue: 
si può combattere
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biodegradabili (a parte alcune attività, come la metallurgia), il
prelievo di risorse e la trasformazione dell’ambiente interessavano
invece, in modo più o meno ampio, anche i nostri antenati.
Infatti problemi connessi con queste forme di interferenza fra
uomo e ambiente vennero percepiti e denunciati con relativa
chiarezza anche dalle fonti antiche. Ad esempio, il fenomeno
della deforestazione costituì uno dei fattori di massimo impatto
ambientale nell’antica Grecia, non solo per le esigenze legate
all’agricoltura, alla pastorizia, alle diverse attività economiche
di sussistenza, ma soprattutto per la necessità di legname per
realizzare le flotte navali del tempo. È stato calcolato che 100
triremi richiedevano nel complesso 17mila remi, costruiti con
alberi giovani d’alto fusto (abeti, cipressi, pini marittimi, ecc.),
oltre al legname per bastimenti e alberature. A questo proposito
Teofrasto - filosofo e botanico greco (287 circa a.C.), succeduto
ad Aristotele nella direzione del Peripato - ci testimonia delle
varietà utilizzate nelle attività cantieristiche (Historia plantarum

V, 7, 1-3). Se si pensa che Atene arrivò a schierare anche 300
navi, si comprende l’interesse degli Ateniesi, nel corso del V
secolo, per il controllo di zone del Nord Egeo, come la
Macedonia, la Calcidica e la Tracia, interesse legato soprattutto
alla disponibilità di alberi d’alto fusto: lo rileva espressamente
Tucidide nel suo quarto Libro su La Guerra del Peloponneso

P apa Francesco quando scrive nella sua enciclica Laudato

Si’ che la terra «protesta per il male che provochiamo a
causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha
posto in lei», auspicando una «conversione ecologica», dice la
verità. La salvaguardia dell’ambiente, infatti, esige una decisa
assunzione di responsabilità. Tra i luoghi che richiedono «una
cura particolare, a motivo della loro enorme importanza per
l’ecosistema mondiale», papa Bergoglio menziona «quei polmoni
del pianeta colmi di biodiversità che sono l’Amazzonia e il
bacino fluviale del Congo, le grandi falde acquifere e i ghiacciai».
Invita pertanto a non «ignorare gli enormi interessi economici
internazionali che, con il pretesto di prendersene cura, possono
mettere in pericolo le sovranità nazionali».
A questo proposito, vale la pena provare a tornare indietro nel
tempo per comprendere che il pensiero di papa Francesco
trova, in effetti, il suo radicamento nella storia. Infatti, sebbene
le società preindustriali del mondo antico non fossero in grado
di produrre consistenti quantità di residui, e soprattutto non

S C A T T I  D A L  M O N D O

Lezioni di ecologia 
dai saggi del passato

A cura di EMANUELA PICCHIERINI
e.picchierini@missioitalia.it

Testo di GIULIO ALBANESE
giulio.albanese@missioitalia.it
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(108, 1), affermando, a proposito della caduta di Anfipoli nel
424 a.C., che «gli Ateniesi furono gettati in un grande spavento,
soprattutto perché la città era loro utile a causa dell’invio di le-
gname per le navi e di tributi in denaro».

TEOFRASTO L’ECOLOGISTA
Numerose testimonianze confermano l’importanza del legname
per la cantieristica navale: trattati internazionali, come quello del
393 a.C. circa, tra il sovrano macedone Aminta III e i Calcidesi
di Tracia, contengono convenzioni sull’importazione di questi
tipi di legname. Qualche preoccupazione per la tutela del
patrimonio boschivo in termini generali fu espressa anche da
Tolemeo III Evergete il quale proibì il taglio degli alberi sulle sue
proprietà e richiese, in caso di danni al patrimonio boschivo, di
procedere a nuove piantumazioni. Una delle testimonianze più
chiare sul fenomeno del disboscamento la troviamo in Platone
il quale (Leggi VIII, 843) riteneva dovessero essere multati gli
agricoltori dai cui terreni fossero partiti incendi capaci di dan-
neggiare gli alberi dei vicini. Egli anche spiegò, a modo suo
(Crizia, 110 ss.), le ragioni delle profonde modifiche intervenute
col tempo sul paesaggio dell’Attica, un tempo regione ricca di
fertili pianure e di imponenti montagne coperte di foreste, di
acque e di pascoli abbondanti, mentre già ai suoi tempi era

divenuta per lo più brulla e arida, quasi del tutto priva di alberi
d’alto fusto. Platone identificò, come cause principali: il
dilavamento del suolo (inteso come azione erosiva delle acque
meteoriche sugli strati superficiali delle rocce), il disboscamento
e la contrazione delle risorse idriche (legata all’approvvigionamento
idrico nell’Atene della seconda metà del IV secolo a.C.). La
causa originaria di questi diversi fattori venne identificata da
Platone in piogge intense e prolungate, quindi in fenomeni
naturali di tipo calamitoso. Non pare, invece, egli fosse
consapevole dell’influenza degli insediamenti umani nell’acce-
lerazione del degrado ambientale. Inoltre, nello specifico Platone
era convinto, secondo l’attenta esegesi di uno studioso del
calibro di Oliver Rackham, che il dilavamento del terreno fosse
causa di desertificazione, ma non che la deforestazione creasse
i presupposti per il dilavamento e la successiva scomparsa
della vegetazione.
Detto questo, Rackham – accademico dell’Università di Cambridge,
recentemente scomparso - si mostra scarsamente convinto, in
senso più generale, della visione moderna secondo cui l’attuale
paesaggio greco è l’esito della deforestazione selvaggia operata
dagli antichi. La questione del rapporto fra disboscamento e di-
lavamento del suolo venne messa, invece, in evidenza da un
frammento di Teofrasto conservato da Seneca (Naturales

RISPETTO DEL CREATO

»
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RISPETTO DEL CREATO

Statua di Platone.

Busto di Teofrasto.

quaestiones III, 11, 2-4) dove il filosofo ricorda che l’abbattimento delle foreste del monte
Emo, da parte di popolazioni galliche di quei tempi, provocò la comparsa di un’ingente
quantità d’acqua, e che lo stesso fenomeno si era verificato presso Magnesia.

GLI AVVERTIMENTI DI PLINIO IL VECCHIO
Se Seneca non apparve poi così convinto sul collegamento posto da Teofrasto tra disbo-
scamento e inondazioni, più persuaso in proposito fu Plinio il Vecchio (Naturalis Historia

XXXI, 30, 53), che accreditò la notizia, ricordando che in effetti «il bosco normalmente
trattiene i rovesci d’acqua e li distribuisce». E sempre il Vecchio Plinio, da saggio qual era
(Naturalis Historia XVIII, 1, 2-5), ironizzò e condannò il comportamento degli uomini, che
inquinano i fiumi e gli elementi naturali: «La terra genera, è vero, dei veleni: ma chi ha
scoperto il modo di servirsene, all’infuori dell’uomo? Gli uccelli e le fiere si contentano di
guardarsene e di fuggirli… Benché gli animali sappiano prepararsi a fare del male ad altri,
tuttavia quale fra essi intride di veleno le sue armi? Invece noi uomini avveleniamo le
frecce, e aggiungiamo al ferro un principio ancor più nocivo; noi avveleniamo i fiumi e gli
elementi naturali, e rendiamo dannosa la stessa aria che respiriamo… ». Ma alla fine di
queste piccanti considerazioni, Plinio espresse comunque fiducia nella grandezza e nella
magnanimità della natura per sostenere la necessità dell’uomo di continuare comunque a
perseguire il progresso, impegnandosi «a far progredire la vita, con costanza grande…»
(Naturalis Historia XVIII, 1, 2-5).
Sono trascorsi duemila anni dalla scomparsa di Plinio il Vecchio, avvenuta tragicamente
durante l’eruzione del Vesuvio che distrusse Ercolano e Pompei. Ma da allora - inutile na-
sconderselo - non pare che l’umanità abbia appreso fino in fondo la sua lezione. E dunque
non resta che dare ragione ancora a papa Francesco che tra gli statisti del nostro tempo è
quello che più di altri difende la «Casa comune».
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Parole chiare e orizzonti larghi
per papa Francesco che

tratteggia a grandi pennellate
lo scenario geopolitico in cui
si giocano i destini di pace di
molte aree di crisi in questo

2018. Con una netta
condanna della proliferazione
delle armi, della tratta, dello

sfruttamento degli esseri
umani e delle violazioni dei

diritti nei confronti di milioni
di migranti nel mondo.

La paceLa pace e
C’’è un modo, per quanti seguono “professionalmente” gli sviluppi di

un pontificato, di comprendere all’inizio di ogni anno quali saranno
le principali direttive sul piano politico lungo le quali intendono muoversi
il papa e la Santa Sede. È leggere insieme due interventi che aprono l’an-
no: il Messaggio per la Giornata mondiale della pace del 1° gennaio, e il
discorso che pochi giorni dopo il papa tiene al Corpo diplomatico accre-
ditato presso la Santa Sede. Il pontificato di papa Francesco non fa ecce-
zione. Da questa duplice lettura, all’inizio del 2018 emerge una questio-
ne di fondo: nella geopolitica mondiale crescono insieme una confusio-
ne valoriale e una paura nemica della pace e sembra latitare, tra i respon-
sabili delle nazioni e tra le stesse popolazioni, il coraggio di essere ope-
ratori di giustizia e costruttori di pace.
La linea è quella di sempre, cioè sollecitare e sostenere la comunità inter-
nazionale nella scelta di strade di pacifica e giusta convivenza tra i popo-
li, con chiare specificazioni, come è ovvio, soprattutto nel discorso agli am-
basciatori. Se una novità c’è stata quest’anno, è stata l’accentuazione di
papa Francesco sullo “stato dei diritti”. Ricordando che nel 2018 cade il
70esimo della Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo, oltre che il cen-
tenario della fine della Prima guerra mondiale, il papa ha rilanciato un tema
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elapaura

cruciale nella riflessione della Chiesa.
«Nel corso degli anni, soprattutto in segui-
to ai sommovimenti sociali del Sessantot-
to, l’interpretazione di alcuni diritti è anda-
ta progressivamente modificandosi, così
da includere una molteplicità di “nuovi di-
ritti”, non di rado in contrapposizione tra
loro» ha detto. Si sono cioè «affermate no-
zioni controverse dei diritti umani che con-
trastano con la cultura di molti Paesi, i qua-
li non si sentono perciò rispettati nelle pro-
prie tradizioni socio-culturali, ma piuttosto
trascurati di fronte alle necessità reali che
devono affrontare. Vi può essere quindi il
rischio – per certi versi paradossale – che,
in nome degli stessi diritti umani, si ven-
gano a instaurare moderne forme di co-
lonizzazione ideologica dei più forti e dei
più ricchi a danno dei più poveri e dei più
deboli». Parole chiare che chiamano in
causa sia le “eccezioni” al primo e fonda-
mentale dei diritti, quello alla vita, sia i dan-
ni di una globalizzazione economica e fi-

nanziaria sempre più rapace, sia le radi-
calizzazioni pseudoreligiose e le loro de-
rive terroristiche.

CONDANNA DELLE ARMI NUCLEARI
Per il resto, come ogni anno, l’attenzione
è stata rivolta alle crisi in atto, a partire dal
pressante invito a sostenere «ogni tenta-
tivo di dialogo nella penisola coreana, al
fine di trovare nuove strade per superare
le attuali contrapposizioni, accrescere la
fiducia reciproca e assicurare un futuro di
pace al popolo coreano e al mondo inte-
ro». Un invito che ha concluso il lungo pas-
saggio dedicato alla ribadita condanna del
proliferare delle armi in genere e del ripro-
porsi della minaccia nucleare in partico-
lare. In proposito, Francesco ha citato il
Trattato adottato dall’Onu l’anno scorso,
ricordando che la Santa Sede lo ha ratifi-
cato. E c’è da dire che tale scelta potrà
sembrare inconsistente sul piano opera-
tivo, ma ha comunque un forte valore di

esempio per quelle nazioni che in merito
fanno ancora orecchie da mercante. Un
appello il papa ha rivolto a israeliani e pa-
lestinesi, invitando loro e la comunità in-
ternazionale a ponderare ogni iniziativa af-
finché «si eviti di esacerbare le contrap-
posizioni», a non deflettere da un «comu-
ne impegno», a rispettare lo status quo di
Gerusalemme, «città sacra a cristiani, ebrei
e musulmani», in quella che a tutti è ap-
parsa una neanche tanto velata condan-
na del recente riconoscimento statuniten-
se di Gerusalemme come capitale di
Israele.

FORME SOTTILI DI VIOLENZA
Passaggi specifici hanno riguardato la Si-
ria e l’Iraq e le annesse questione dei mi-
lioni di profughi nei Paesi limitrofi, in
particolare nel Libano, per il quale serve
un vero sostegno internazionale. Tra le al-
tre crisi, il papa ha citato quella «politica
ed umanitaria sempre più drammatica e
senza precedenti» in Venezuela, la situa-
zione in Ucraina e le sofferenze «di tante
parti del Continente africano», specialmen-
te in Sud Sudan, nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, in Somalia, in Nigeria
e nella Repubblica Centroafricana.
Più in generale, il papa ha ricordato che »
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a ledere i diritti umani non sono solo la
guerra o la violenza. «Nel nostro tempo ci
sono forme più sottili», ha detto. Quelle
cioè che vedono vittime «i bambini inno-
centi, scartati ancor prima di nascere, tal-
volta solo perché malati o malformati o per
l’egoismo degli adulti; gli anziani tante vol-
te scartati, soprattutto se malati, perché
ritenuti un peso; le donne, che spesso su-
biscono violenze e sopraffazioni anche in
seno alle proprie famiglie; le vittime della
tratta delle persone». Francesco ha posto
attenzione su temi fondamentali come fa-
miglia; libertà religiosa; diritto al lavoro; sal-
vaguardia dell’ambiente; necessità di «tu-
telare il diritto alla salute» e favorire «un
facile accesso per tutti alle cure e ai trat-
tamenti sanitari»; sollecitudine verso i mi-
granti e la loro integrazione, che compor-
ta diritti e doveri da parte di tutti i sogget-
ti interessati.

QUESTIONE MIGRATORIA
Proprio alla questione migratoria era sta-
to dedicato per intero il Messaggio per la
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Giornata mondiale della pace, giunta alla
sua 51esima edizione. Francesco sugge-
risce quattro punti fermi: «accogliere,
proteggere, promuovere e integrare»,
come uniche strategie efficaci per evitare
le destabilizzazioni che possono accom-
pagnare i flussi migratori. Il papa non è cer-
to un ingenuo, né la sua è una mera espres-
sione di “buoni sentimenti”. L’attenzione è
rivolta esplicitamente alla politica. In que-
sto 2018, l’Onu dovrà definire e approva-
re due patti globali, «uno per migrazioni si-
cure, ordinate e regolari, l’altro riguardo ai
rifugiati». Dovranno indicare a ogni gover-
no «un quadro di riferimento per proposte
politiche e misure pratiche». Ma come
spesso è accaduto e continua ad accade-
re, le convenzioni rischiano di restare let-
tera morta per tanti governi che pure le han-
no salutate con enfatiche dichiarazioni di
plauso. Né sono di buon auspicio le più re-
centi politiche delle maggiori potenze,
come gli Stati Uniti, ma anche l’Unione Eu-
ropea nel suo complesso, con particola-
re accentuazione in alcuni suoi Stati.

Per il papa è cruciale che quei patti «sia-
no ispirati da compassione, lungimiranza
e coraggio, in modo da cogliere ogni oc-
casione per far avanzare la costruzione del-
la pace: solo così il necessario realismo del-
la politica internazionale non diventerà una
resa al cinismo e alla globalizzazione del-
l’indifferenza». Invita quindi i governi a vero
dialogo e vero coordinamento, senza limi-
tarsi ai confini nazionali e senza cedere ai
populismi che alimentano la paura. Per
esempio consentendo che anche «Paesi
meno ricchi possano accogliere un nume-
ro maggiore di rifugiati, o accoglierli meglio,
se la cooperazione internazionale assicu-
ra loro la disponibilità dei fondi necessari».
Il che non significa pagarli per impedire a
migranti e profughi di raggiungere i Paesi
pagatori. Anche perché gli ultimi esempi,
cioè gli accordi europei con quel governo
libico privo di reale controllo del suo Pae-
se, per quegli infelici si sono tradotti in cam-
pi di concentramento, se non peggio,
come documentato da molte fonti attendi-
bili, a partire dai rapporti dell’Onu.
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SQUILIBRI TRA RICCHEZZA E POVERTÀ
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GLI SQUILIBRI TRA INGIUSTIZIE SOCIALI, SPECULAZIONI,
RICCHEZZA E POVERTÀ, I CAMBIAMENTI CLIMATICI E LA MASSA
DI RIFUGIATI CHE CHIEDE ASILO E PACE NEL MONDO: SONO
ALCUNE DELLE SFIDE CHE SUL FINIRE DEL SECONDO DECENNIO
DEL DUEMILA, CONTINUANO A RESTARE PREPONDERANTI SUGLI
SCENARI GEOPOLITICI INTERNAZIONALI. MENTRE PAPA
FRANCESCO CONTINUA A GRIDARE AL MONDO L’UGUAGLIANZA
TRA GLI UOMINI E IL BISOGNO DI PACE E GIUSTIZIA.

Le diseguaglianze
non sono
inevitabili

di Roberto Bàrbera
popoliemissione@missioitalia.it
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«L a diseguaglianza e lo sfruttamento non
sono una fatalità e neppure una costante

storica. Non sono una fatalità perché dipendono,
oltre che dai diversi comportamenti individuali,
anche dalle regole economiche che una società
decide di darsi. Si pensi alla produzione dellʼenergia,
al mercato del lavoro, al sistema bancario, al wel-
fare, al sistema fiscale, al comparto scolastico. A
seconda di come questi settori vengono progettati,
si hanno conseguenze diverse sul modo in cui
reddito e ricchezza si ripartiscono tra quanti hanno
concorso a produrli. Se prevale come fine il
profitto, la democrazia tende a diventare una plu-
tocrazia in cui crescono le diseguaglianze e anche
lo sfruttamento del pianeta». A pronunciare parole
così allarmanti sullo stato delle relazioni umane

sul nostro pianeta è stato papa Francesco.
Dalla seconda metà del XVIII secolo, con lʼinizio
della rivoluzione industriale, è cominciata in Occi-
dente una lunga era di sviluppo. Anche se con
enormi differenze a seconda dei luoghi del mondo,
è cresciuta la ricchezza, sono aumentati i diritti,
la scienza ha fatto passi da gigante, le scoperte
della tecnica hanno letteralmente cambiato la vita
delle persone. Tuttavia, con il recente affermarsi
della globalizzazione, le regole si sono trasformate.
Dopo un conflitto terribile, la Seconda guerra
mondiale coi suoi 60 milioni di morti, il 10 dicembre
1948 a Parigi fu firmata la Dichiarazione universale
dei diritti umani. Nel documento è scritto: «Tutti
gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità
e diritti. Essi sono dotati di ragione, di coscienza

Il campo profughi di Dadaab, in Kenya. Ospita
300mila persone, è il più grande del mondo.
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strata in tutta la sua illusorietà. La grande stampa,
le televisioni, i tanti opinionisti del piccolo schermo
non sempre ricordano ai cittadini che lʼ1% degli
abitanti del mondo possiede le ricchezze del re-
stante 99%. E quanti sanno che otto, solo otto,
super miliardari hanno nel portafogli la stessa ric-
chezza di oltre tre miliardi e mezzo di loro concit-
tadini? Jorge Mario Bergoglio ha una idea precisa
sul presente. Il papa pensa che lo Stato in questa
epoca di globalizzazione «non può concepirsi
come lʼunico ed esclusivo titolare del bene comune
non consentendo ai corpi intermedi della società
civile di esprimere, in libertà, tutto il loro potenziale.
Sarebbe questa una violazione del principio di
sussidiarietà che, abbinato a quello di solidarietà,
costituisce un pilastro portante della dottrina
sociale della Chiesa». Dobbiamo sapere che oggi
i ricchi diventano sempre più ricchi e che nellʼultimo
anno la loro fortuna è cresciuta dellʼ8,2%, arrivando
a superare i 60mila miliardi di dollari. Di questo
passo, se non si riuscirà ad affermare un processo
di redistribuzione della ricchezza, nel 2025 la
somma dei loro patrimoni toccherà i 100mila
miliardi. E nello stesso tempo non lievitano solo
alcuni conti in banca, ma cresce anche la fame.

La fame fa la differenza
Nel 2016 questa piaga terribile ha colpito 815
milioni di persone. Nel rapporto The State »
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e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza». Eguaglianza e libertà, in ogni Paese
ed in tutti i continenti, sono diventanti i cardini di
una idea non solo politica, ma etica, legata allʼes-
senza stessa della natura umana. Tuttavia, quelle
aspirazioni di benessere universale rischiano di
venire stritolate da un presente che non ha alcuna
cura per il bene comune. Joseph Stiglitz, premio
Nobel per lʼeconomia, ha ammonito: «Poiché
siamo esseri capaci di scelta e capiamo che così
le cose non vanno, io sono ottimista: sappiamo
scegliere, dobbiamo scegliere, ma dobbiamo
anche capire in che direzione orientare questa
scelta. Le diseguaglianze non sono inevitabili e
la disoccupazione non è un destino. Il lavoro
deve, però, essere luogo dove queste disegua-
glianze si affievoliscono e garanzia della mobilità
sociale. Se diventa luogo di diseguaglianza e di-
scriminazione, siamo in un nuovo feudalesimo».
Le diseguaglianze sono diventate allora la con-
traddizione da risolvere per garantire allʼumanità
intera un futuro sostenibile e di pace.

Modelli economici in crisi
Con la crisi finanziaria cominciata negli Stati Uniti
nel 2008 e poi dilagata non solo negli altri Paesi
sviluppati ma anche nel Sud del mondo, la regola
che il modello di crescita economica costante
porti automaticamente benessere diffuso si è mo-
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Baraccopoli alla periferia di Manila.
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sanità. Infatti papa Francesco ha ricordato che
«bisogna civilizzare il mercato, perché non pos-
siamo sacrificare sullʼaltare dellʼefficienza – il
“vitello dʼoro” dei nostri tempi – valori fondamentali
come la democrazia, la giustizia, la libertà, la fa-
miglia, il creato». Per il professor Stiglitz «dobbiamo
contrastare in ogni modo le disuguaglianze. Per
farlo, dobbiamo riscrivere le regole del mercato,
garantendo una migliore distribuzione del reddito,
rafforzando il potere di contrattazione dei lavoratori
e riducendo la forbice tra i compensi dei manager
e il salario medio dei dipendenti. Oggi, il sistema
garantisce lʼaccumulo di ricchezza finanziaria e
disincentiva, di fatto, gli investimenti nellʼeconomia
reale, nelle infrastrutture e a supporto delle piccole
e medie imprese. Dobbiamo andare in unʼaltra
direzione, sia sul piano delle regole, sia su quello
della governance aziendale».
In uno scenario così complesso è esploso il feno-
meno migratorio, che spinge centinaia di migliaia
di persone a fuggire da violenza, povertà e disoc-
cupazione per riversarsi verso lʼEuropa, gli Stati
Uniti ed altri Paesi considerati ricchi. Questo irre-
frenabile flusso di esseri umani viene utilizzato
da alcune forze politiche identitarie e nazionaliste
dellʼOccidente per affermare razzismo e xenofobia.
Lʼidea che “i diversi”, che “quelli”, portino via il
lavoro, la casa, la terra ai “residenti” dilaga non

of Food Security and Nutrition in the World 2017,
realizzato delle agenzie dellʼOnu Fao, Ifad e Wfp,
si legge che il problema della fame riguarda lʼ11%
della popolazione globale. Uomini, donne, bambini
ed anziani che vivono in una condizione di povertà
estrema, ai quali sono negati persino i beni di
prima necessità come acqua e cibo. Lo studio
rileva che i 38 milioni di affamati in più rispetto al
2015 «si devono in gran parte alla proliferazione
di conflitti violenti e agli shock climatici». Il centro
di questo male endemico si registra in particolar
modo nellʼAfrica subsahariana, nel Sud-est asiatico
e nellʼAsia occidentale. Secondo il rapporto
dellʼOnu, a causare lʼaumento della fame nel
mondo è soprattutto la proliferazione delle guerre.
La situazione nei Paesi coinvolti è, infatti, decisa-
mente peggiorata. Tra le cause, anche gli eventi
climatici disastrosi, che hanno afflitto il nostro
pianeta negli ultimi anni.

Riscrivere le regole del mercato
Si nota come intorno al tema generale delle dise-
guaglianze ruotino molti altri argomenti cruciali.
Se gli esseri umani non sono eguali e non hanno
tutti eguali diritti, eguali opportunità ed eguali
risorse, le disparità incidono sulla vita sociale
delle persone, ma anche sullʼambiente, sulla pace,
sullʼeducazione, sulla formazione scolastica, sulla
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sia del colonialismo, dello sfruttamento selvaggio
delle risorse da parte proprio di chi oggi grida “al-
lʼinvasione”, della voracità di governi ed aziende
occidentali. Intanto gli organi di informazione non
rendono noto ai cittadini che lʼ84% dei rifugiati,
ovvero quasi cinque milioni di persone, sono
accolti in territori già molto poveri. Kenya, Uganda,
Repubblica Democratica del Congo e Ciad sono
cinque Stati africani e sono tra i dieci Paesi al
mondo che nel 2016 hanno dato asilo al maggior
numero di fuggitivi. Il solo Uganda ospita un
numero di rifugiati nei campi profughi superiore
al numero totale di persone accolte in tutta lʼUnione
Europea. Quindi, anche per il fenomeno dellʼemi-
grazione, lʼemergenza è altrove e le conseguenze
si scaricano nei luoghi dove le condizioni politiche,
economiche e sociali sono già molto fragili e so-
prattutto dove i governi non hanno a disposizione
risorse sufficienti per prendersi carico della gestione
degli enormi campi profughi, ormai vere e proprie
città-baraccopoli nelle quali si vive al limite del
sopportabile.

Labirinto di capanne
In Kenya, a Dadaab, non lontano dal confine con
la Somalia, cʼè uno di questi “serbatoi di dispera-
zione”: il campo profughi più grande al mondo.
Tutto cominciò nel lontano 1991, per accogliere
le persone in fuga dalla mai più conclusa guerra
interna somala. Oggi quel labirinto di capanne
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solo in Italia, ma in molti altri luoghi dellʼOccidente,
in Europa, negli Usa.

Rifugiati nei Paesi poveri
Anche in questo caso troppo spesso si dimentica
come la responsabilità per i ritardi di sviluppo di
molti Paesi africani, asiatici o del Sud America

Campo di profughi
congolesi in Uganda.
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«D io ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene
all’uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i

beni creati devono equamente essere partecipati a tutti, secondo
la regola della giustizia, inseparabile dalla carità» (Gaudium et
Spes n. 69). Questo testo del dettato conciliare enuncia un fonda-
mento di natura teologica: la fede nel Dio che crea il mondo e lo
affida all’uomo perché vi trovi tutto ciò di cui ha bisogno per
vivere dignitosamente. Da questo indirizzo divino, così chiaro ed
esplicito, deriva un’esigenza etica concreta: i beni della creazione
sono, in linea di diritto, destinati a tutti, pertanto essi devono, di
fatto, «essere partecipati a tutti» in modo equo. Ogni volta che
così non è, si lede la giustizia e quindi la carità.

Sono trascorsi oltre 50 anni dalla pubblicazione della Gaudium et
Spes e la stessa comunità internazionale pare esserne finalmente
cosciente. La decisione più importante, almeno sulla carta, è
quella sancita nel settembre 2015 durante la 70esima Assemblea
generale delle Nazioni Unite con la visita al Palazzo di Vetro di
papa Francesco, il cui intervento ebbe una grande visibilità per lo
spessore dei contenuti espressi, in riferimento alla “Casa comune
dei popoli”. Ma altrettanto storica, al punto da poter sancire dav-
vero una svolta epocale, potrebbe rivelarsi proprio quella decisio-
ne dell’Onu, peraltro – giova ricordarlo - come tutte quelle
dell’Assemblea, non vincolante se non sul piano culturale.
L’Assemblea, infatti, approvò i 17 nuovi Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile (Sdg) da raggiungere entro il 2030, che subentrano ai
vecchi Obiettivi di sviluppo del millennio (Mdg) che in teoria
sarebbero dovuti essere conseguiti proprio entro il 2015, con
risultati che lasciano molti dubbi. La differenza potrebbe farla pro-
prio quel “sostenibile”, dopo che alcuni traguardi dati per conse-
guiti si sono rivelati decisamente fasulli, occupandosi di Prodotto

Pochi goal, molti flop

di paglia e fango, di tende, di fogne a cielo aperto,
di giacigli improvvisati e malsani ospita quasi
300mila persone. Di fatto è stata, nei periodi di
maggiore crisi, la terza città più popolosa del Paese
dopo la capitale, Nairobi, e dopo il principale porto,
Mombasa. La situazione allʼinterno di Dadaab è
costantemente di emergenza. Nonostante gli sforzi
dellʼUnhcr e del World Food Program non tutti
hanno da mangiare o da bere ogni giorno. A peg-
giorare le cose le condizioni ambientali e climatiche,
perché quel territorio è flagellato da carestia e
siccità e così vivere nellʼarea è davvero tremendo,
specialmente per donne e bambini. La necessità
di spostarsi altrove in cerca di condizioni meno di-
sumane produce, allora, una catena ulteriore di
problemi. Non un rigo su Dadaab compare sui
giornali italiani, non una notizia nei telegiornali,
mentre la stampa nazionale è piena di articoli al-
larmanti su inesistenti invasioni di stranieri. Ecco
allora che unʼaltra terribile diseguaglianza causa
confusione e dolore, alimentando sentimenti negativi
e violenti nei confronti di chi già soffre a causa di
problemi per i quali non porta alcuna responsabili-
tà.

Mutamenti climatici
Silenzio anche sullʼEtiopia, che accoglie 800mila
migranti secondo le stime dellʼAlto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il fiume di fuggitivi

OBIETTIVI (INAFFERRABILI)
DEL MILLENNIO
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interno lordo (Pil) e non certo di prodotto umano. Per intendersi,
con sistemi di misurazione troppo condizionati dalle statistiche
ufficiali e dunque fuorvianti, capita normalmente, per fare solo un
esempio, che se aumentano i prezzi delle materie prime cresce
pure il Pil, ma di solito la povera gente sta peggio di prima.
Soprattutto in Africa, ma non solo, petrolio e minerali vari arric-
chiscono solo le élites, mentre le multinazionali rubano le terre ai
contadini e realizzano profitti puntando su colture destinate uni-
camente all’esportazione e ai consumi del Nord ricco del mondo.
Con i nuovi 17 obiettivi, suddivisi in 169 traguardi specifici, minu-
ziosamente elencati - risultato di intensi negoziati, riunioni e con-
ferenze tenute negli ultimi anni in tutti i continenti – sembrerebbe
essersi imposta non solo la volontà, ma la tendenza a non subor-
dinare lo sviluppo umano agli interessi di una finanza mondiale
che resta comunque pervasiva. Tra gli Sdg troviamo al primo
posto la “fine della povertà”, al secondo “fame zero”, al terzo
“buona salute e benessere”. Poi “educazione di qualità”, “egua-
glianza di genere”, “acqua pulita e igiene”. Seguono quindi le

sfide dell’ecologia (energia pulita, clima, città sostenibili, vivibilità
in acqua e terra), dell’economia (crescita economica, lavoro
decente, innovazione, consumo e produzione responsabile) e
della giustizia (ridurre le ineguaglianze, pace e istituzioni forti).
Diversamente che per gli Obiettivi del millennio, che si applicava-
no soltanto ai Paesi chiamati (da diversi decenni) in via di svilup-
po, per gli Sdg tutti gli Stati dovranno lavorare nella stessa dire-
zione. Ciascuno sarà tenuto a presentare i suoi piani per lo svilup-
po sostenibile, che devono essere impostati in maniera da sot-
trarre risorse da attività insostenibili in favore di politiche capaci di
migliorare la qualità della vita e rispettare l’ambiente.
C’è un tarlo, però, a tormentare anche i più ottimisti tra gli osser-
vatori dei processi geopolitici. Stime concordi valutano il costo
mondiale degli Sdg a 15 trilioni (miliardi di miliardi) di euro l’an-
no. Trattandosi di investimenti destinati a produrre guadagni alle
persone, ma non ai potentati finanziari, c’è purtroppo da atten-
dersi qualche altra statistica fasulla. Speriamo bene.

Giulio Albanese

non si ferma a causa della guerra civile che sta
martoriando il Sud Sudan dal 2011 e della carestia.
Il 20 febbraio dellʼanno scorso le agenzie dellʼOnu
hanno avvertito che «a causa della guerra e di
unʼeconomia al collasso, circa 100mila persone
devono affrontare una grave situazione di fame in
alcune parti del Sud Sudan, dove oggi è stata di-
chiarata la carestia». Unicef, Fao e Wfp hanno ag-
giunto che un altro milione di persone sono state
classificate sullʼorlo della carestia. Altro dolore,
altre vittime della povertà e dei mutamenti climatici
dovuti ad uno sviluppo incurante del pianeta ed
altro silenzio dellʼinformazione. I cittadini neppure
sanno di Dadaab, del Sud Sudan, della Somalia,
di tanti luoghi del mondo nei quali poter sopravvivere
è diventata una scommessa col destino. Insomma,
una emergenza drammatica minaccia lʼequilibrio
del pianeta e la causa di questo pericolo sono le
diseguaglianze.

Campagna contro le disuguaglianze
Partendo dal basso, con un metodo partecipativo
e coinvolgendo in particolare i giovani, Caritas
italiana, Focsiv e Fondazione Missio hanno deciso
di lanciare una Campagna per contribuire a cambiare
le cose, per opporsi alle diseguaglianze. I destinatari
dellʼiniziativa, che a breve prenderà il via, saranno
le parrocchie, le associazioni locali, le scuole, le
cooperative, gli imprenditori. Gli scopi principali »
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hanno lʼobiettivo di sensibilizzare e informare le
comunità e i territori sul legame strettissimo che
collega cibo, migrazioni, conflitti, ambiente e debito
alle disuguaglianze. Uno sforzo corale col quale si
vuole sia raccontare la realtà che moltiplicare le
buone pratiche in grado di cambiare questo sistema
sociale.
Per spiegare la campagna di Caritas italiana, Mas-
simo Pallottino ha detto: «Nei Paesi ancora in
pace si cerca di allontanare i conflitti rafforzando la
difesa e incrementando il commercio delle armi».
In Italia, ad esempio, la crisi delle miniere di carbone
nel Sulcis Iglesiente ha portato a riconvertire le
attività nella costruzione di ordigni ed esplosivi
esportati nello Yemen. Con lʼipocrisia, per giunta,
di finanziare, nello stesso Paese, le organizzazioni
umanitarie che aiutano i rifugiati. Mentre papa
Francesco ha spiegato come «gli Stati che com-
merciano in armi spesso sono gli stessi che pro-
muovono la pace». Pallottino ha ricordato uno
studio dellʼUniversità di Roma Tre, secondo il quale
i cambiamenti del clima colpiscono in maniera
diversa e non solo nei Paesi poveri. Nel quartiere
romano di Prima Porta, per fare un esempio,
quando il Tevere esonda, chi subisce le conseguenze
più serie sono i migranti, che abitano nelle già fati-
scenti abitazioni vicine al fiume. Il rappresentante
di Caritas, infine, sul complicato argomento del
debito ha ricordato come «i poveri pagano gli
interessi che arricchiscono i ricchi, ma per far

fronte al debito pubblico si tagliano servizi sanitari
ed educativi, di cui usufruiscono le fasce più deboli.
Dobbiamo trovare forme per uscire dal debito,
perché le crisi debitorie e della finanza non sono
frutto del caso, ma di precise decisioni politiche».
Andrea Stocchiero, della Focsiv, da parte sua ha
aggiunto: «Tutte le politiche di privatizzazione so-
stengono le disuguaglianze. La teoria neoliberale
che riduce la presenza dello Stato è sempre più
evidente a livello mondiale». Padre Giulio Albanese,
della Fondazione Missio e direttore di Popoli e
Missione, ha ricordato: «Pensiamo che il bene co-
mune consista nella sommatoria dei beni individuali.
Ma non è così: è un bene condiviso. Qui si inserisce
il magistero di Francesco, che ha un chiodo fisso:
quello dei poveri nelle periferie fisiche ed esistenziali
della Storia». Ricordando le parole del papa: «I
poveri sono la carne di Cristo», padre Albanese ha
spiegato: «Oggi lʼeconomia e la finanza hanno
preso il sopravvento sullʼeconomia reale. Una di-
scrasia inaccettabile allʼinterno di una crisi sistemi-
ca».
Nella seconda metà di questʼanno partirà, quindi,
una intensa Campagna di sensibilizzazione che
sarà pluriennale: «Vogliamo creare consapevolezza
– dice Paolo Beccegato di Caritas italiana - perché
spesso le nostre comunità cercano capri espiatori
ai quali attribuire responsabilità. È nostro compito
pedagogico far capire, invece, le varie interdipen-
denze».
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Kabila fa
orecchie da
mercante

È uso e costume, di questi tempi,
affermare con grande disinvoltura,
che noi europei dobbiamo aiutare

gli africani a casa loro. Peccato che
stiamo facendo l’esatto contrario. Lo di-
mostrano ampiamente i recenti fatti di
sangue, avvenuti il 31 dicembre scorso
nella Repubblica Democratica del Congo
(RdC), durante la manifestazione orga-
nizzata dal Comitato dei cittadini cattolici.
Come era prevedibile, tutto è passato in
sordina, nella più totale indifferenza del-
l’opinione pubblica internazionale. Il bi-
lancio della repressione è stato di 11
morti a Kinshasa e di uno a Kananga. La
marcia “nonviolenta” aveva lo scopo di
invitare il presidente uscente Joseph
Kabila, che già da tempo avrebbe dovuto
dimettersi, a rispettare il primo paragrafo
dell’articolo 70 della Costituzione, che
recita: «Il Presidente della Repubblica è
eletto per un mandato di cinque anni
rinnovabile una sola volta».
Sebbene alcune testate giornalistiche
abbiano parlato di questi drammatici
fatti, le cancellerie europee si sono limitate
a condannare l’accaduto senza però eser-
citare quella dovuta pressione sul governo
congolese che continua a fare il bello e

Repubblica Democratica del Congo

Nel Paese africano ricchissimo di materie prime, il
presidente “uscente” Joseph Kabila non ha nessuna
voglia di lasciare il suo posto, a rischio di scatenare
ulteriori disordini nel Paese. E mentre altre nazioni
pensano a come sfruttare il patrimonio naturale
della RdC, la Chiesa congolese fa sentire la sua voce
attraverso le chiare dichiarazioni dell’arcivescovo di
Kinshasa, cardinal Laurent Monsengwo.

di GIULIO ALBANESE
giulio.albanese@missioitalia.it
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MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

il cattivo tempo, procrastinando la con-
sultazione elettorale. Se da una parte è
vero che il capo della diplomazia del-
l’Unione Europea (Ue), Federica Mogherini,
ha denunciato, lo scorso 3 gennaio, il ri-
corso alla violenza, l’attacco alla libertà
di espressione e il blocco dei mezzi d’in-
formazione da parte del governo di
Kabila, dall’altra la Ue non ha minacciato
nuove sanzioni contro Kinshasa. Infatti,
stando a fonti diplomatiche accreditate
a Bruxelles, i governi di Francia e Spagna
avrebbero impedito
che vi fosse una presa
di posizione più espli-
cita. È evidente che,
dietro le quinte, si
celano interessi eco-
nomici strategici.
Stiamo parlando, è
bene rammentarlo, di
un Paese che possiede
il 34% delle riserve
mondiali di cobalto,
il 10% di quelle di
oro, oltre il 50% di
rutilio, per non par-
lare degli ingenti de-
positi di diamanti,
uranio, cassiterite, pe-
trolio e gas naturale. Inoltre, sul territorio
congolese si trova circa il 70% delle
risorse idriche dell’Africa e dalla sua
foresta pluviale si ricava legname d’ogni
genere esportato in tutto il mondo. Negli
ultimi 20 anni, vasti settori geografici
del Paese, soprattutto sul versante orien-
tale, sono stati teatro di scontri che
hanno coinvolto una galassia di gruppi
ribelli, molti dei quali finanziati e sostenuti
dai Paesi limitrofi (Uganda e Rwanda),
coinvolti nell’estrazione illegale delle ric-
chezze del sottosuolo.

IL RUOLO DI FRANCIA E SPAGNA
Secondo autorevoli fonti della società
civile, la svolta sarà possibile nella misura
in cui vi sarà maggiore coerenza da

che in questo caso fa onore all’ex potenza
coloniale: «La responsabilità è di chi non
ha rispettato l’accordo di San Silvestro
2016, secondo il quale le elezioni si sa-
rebbero dovute svolgere entro il 2017».
A questo proposito è bene rammentare
che fu proprio la gerarchia cattolica
locale a svolgere quel negoziato il cui ri-
sultato non ha poi trovato un felice ri-
scontro nelle decisioni di Kabila che è
sempre più paladino degli interessi ne-
potistici e cleptocratici della sua oligar-
chia.

LA VOCE DELLA CHIESA
Nessuno, francamente, ha la sfera di cri-
stallo per prevedere i futuri scenari di
quello che ai tempi del dittatore Mobutu
Sese Seko si chiamava Zaire. È un Paese
affascinante, autentico crogiuolo di popoli
– quasi 82 milioni gli abitanti, divisi in
300 principali etnie – con straordinarie
culture ancestrali, fatto d’immense foreste
equatoriali con una vegetazione spon-

parte della comunità internazionale, Eu-
ropa in primis. Infatti, dopo l’elezione di
Emmanuel Macron alla presidenza fran-
cese, Parigi e Kinshasa hanno stretto
fitte relazioni diplomatiche. Non a caso,
lo scorso giugno, hanno visitato l’ex
Zaire due personaggi di spicco: Franck
Paris, consigliere dell’Eliseo per l’Africa,
e Rémi Maréchaux, direttore del Dipar-
timento Africa del Ministero degli esteri
francese. Questi signori sono paladini
degli interessi più svariati che vanno, ad

esempio, dalle attività
di Bolloré Africa Lo-
gistics (creata per
consolidare le infra-
strutture e le attività
logistiche del Gruppo
Bolloré in tutto il con-
tinente africano e che
mira alla concessione
del corridoio ferro-
viario e stradale Ma-
tadi-Kinshasa), a quel-
le della compagnia
petrolifera Total alla
frontiera con l’Ugan-
da. E cosa dire di Ma-
drid che è preoccu-
pata di tutelare gli

affari della Actividades de Construcciones
y Servicios, alla testa di un consorzio
per la costruzione della grande diga di
Inga? La posizione di Francia e Spagna è
certamente condivisa anche da altre po-
tenze straniere, come il governo cinese
che è tradizionalmente allergico all’agenda
dei diritti umani, soprattutto quando si
tratta di affari.
Per carità, sarebbe ingiusto fare di tutte
le erbe un fascio. Le Nazioni Unite, per
bocca del Segretario generale Antonio
Guterres, hanno sollecitato il governo
congolese a «rispettare i diritti del popolo
alla libertà di espressione e alla pacifica
manifestazione». E anche il governo belga
ha deplorato «la brutale repressione»
precisando un aspetto molto importante

Il cardinale
Laurent

Monsengwo,
arcivescovo di

Kinshasa.



consapevole papa Francesco che ricevendo
in udienza Kabila, il 26 settembre 2016
in Vaticano, aveva sottolineato l’impor-
tanza della collaborazione tra gli attori
politici e i rappresentanti della società
civile e delle comunità religiose, in favore
del bene comune, attraverso un dialogo
rispettoso e inclusivo per la stabilità e la
pace nel Paese. Purtroppo, nel caso di
Kabila è proprio vero quello che recita il
proverbio: «Non c’è peggior sordo di chi
non vuol sentire».

dure dopo quel 31 dicembre, definendo
«mediocre» l’attuale classe politica e
«barbari» gli uomini in uniforme che
hanno perpetrato le violenze di fine
anno. «È tempo per i mediocri di andar-
sene», ha detto in un comunicato, rilan-
ciato dalla stampa internazionale, lo
scorso 2 gennaio. L’arcivescovo di Kinshasa
ha condannato pubblicamente le violenze
dei militari al soldo di Kabila, in particolare
«il fatto di aver impedito ai fedeli cristiani
di entrare in chiesa per partecipare alla
celebrazione eucaristica nelle diverse
parrocchie di Kinshasa – come si legge
nel comunicato - il furto di soldi, di cel-
lulari, la ricerca sistematica delle persone
e dei loro beni all’interno della chiesa e
per le strade, l’ingresso dei militari, le
uccisioni, l’uso delle armi contro i cristiani
che avevano in mano bibbie, crocifissi e
statue della Vergine».
Una cosa è certa: l’ex Zaire è davvero
una grande polveriera che potrebbe
esplodere da un momento all’altro. Ne è

Repubblica Democratica del Congo
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Joseph Kabila, presidente uscente della
Repubblica Democratica del Congo.

tanea che si manifesta nella forma più
esuberante e costituisce il più ricco em-
porio di piante esotiche, tra le quali pri-
meggiano i palmizi e gli alberi dei legni
più preziosi, quali l’ebano e il mogano.
Per non parlare dei suoi fiumi o degli
struggenti tramonti che rendono questo
vastissimo territorio un concentrato di
bellezze paesaggistiche che vanno al di
là di ogni fantasia e immaginazione. E
cosa dire delle immense ricchezze del
sottosuolo che accolgono l’intera gamma
dei minerali del nostro pianeta? Alla
prova dei fatti, l’ex Zaire potrebbe essere
un paradiso terrestre anche se poi, an-
dando avanti di questo passo, rischia
davvero l’implosione. «Non rimane che
la voce della Chiesa, in particolare quella
dell’arcivescovo di Kinshasa, il cardinal
Laurent Monsengwo», ha commentato
padre Eliseo Tacchella, missionario com-
boniano e profondo conoscitore della
situazione congolese. Il porporato ha in-
fatti usato parole inequivocabili e molto

39



40 P O P O L I  E  M I S S I O N E -  F E B B R A I O  2 0 1 8

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ La missione del Sermig

e guidati, soprattutto da alcuni uomini
e donne di Dio e di buona volontà, dei
giganti del Novecento. Penso a figure
come padre Michele Pellegrino, arcive-
scovo di Torino, papa Paolo VI, Madre
Teresa di Calcutta, dom Helder Camara,
frère Roger della Comunità di Taizé, Gio-
vanni Paolo II e tanti altri. Poi, un uomo
di Dio, un politico santo, Giorgio La Pira
ci fece scoprire la profezia di Isaia, le
parole che annunciano un tempo in cui
le armi non saranno più costruite e i
popoli non si eserciteranno più nell’arte
della guerra. Non avevo ancora tutto
chiaro, ma nel cuore sentivo che forse
Dio ci avrebbe usato per fare qualcosa
del genere. E così avvenne. Dopo qualche
anno, i nostri sogni approdarono in un
luogo simbolo della città di Torino: l’ex

Q uando la nostra avventura è
iniziata, nel 1964, eravamo gio-
vani, inesperti, ma con un ideale

pulito nel cuore. Erano anni di grande
contestazione. Se non ti schieravi, anche
all’interno della Chiesa, per tanti era
come se non esistessi. Ma noi volevamo
essere semplicemente cristiani e provare
a concretizzare un sogno: abbattere la
fame nel mondo. I campi di lavoro, le
raccolte di denaro, le iniziative di sensi-
bilizzazione furono i primi strumenti
per aiutare missionari e volontari di ogni
congregazione, gruppo, provenienza, re-
ligione. Muovevamo i primi passi e con
mio grande stupore ci sentivamo osservati

arsenale militare di Borgo Dora. Dismesso
dagli anni Sessanta, era un rudere, un
luogo annerito dal tempo e da un passato
di morte e di desolazione. Entrammo il
2 agosto 1983 con un patto sproporzio-
nato perché la struttura era fatiscente e
ci era stata data a condizione che la ri-
mettessimo a posto. Sarebbero serviti
molti miliardi di lire e tanti amici cerca-
rono di distoglierci. Secondo una logica
umana, avevano ragione perché noi non
avevamo competenze, mezzi. Ma ave-
vamo un sogno vivo, concreto più che
mai. Ci trovammo così dentro un movi-
mento di bene più grande di noi: centinaia
di migliaia di giovani e adulti, credenti e
non credenti, gruppi, parrocchie, asso-
ciazioni, ma anche monache e monaci
di clausura, carcerati, professionisti. In
questa avventura, c’era posto per tutti.
L’arsenale è diventato così Arsenale della
Pace, un luogo di morte trasformato
gratuitamente dal lavoro di tanti in casa
di vita.

In queste pagine Ernesto Olivero, fondatore del 
Servizio missionario giovani (Sermig), racconta la sua
scommessa di fede, diventata realtà di pace, amicizia e
solidarietà. Grazie ad una fede incrollabile, che malgrado
il passare degli anni, gli ha lasciato gli occhi luminosi di
un eterno ragazzo, abituato a parlare con Gesù.

L’Arsenale che
fabbrica pace

di ERNESTO OLIVERO
sermig@sermig.org

Ernesto Olivero
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e «L’imprevisto accolto». Non significa
altro che sentirsi interpellati continua-
mente dal volto che abbiamo davanti
per costruire un mondo davvero più giu-
sto, più fraterno. È questa la sintesi dei
nostri ideali. Quando un giovane, lavo-
rando fianco a fianco con noi, scopre
che può cambiare realmente il metro
quadrato attorno a sé e forse anche
qualcosa in più, allora poco per

quel ragazzo che durante un incontro
per la pace mi puntò il dito contro,
chiedendomi dove avrei dormito quella
notte. Io non capivo cosa volesse, ma
lui continuava. Quella notte scoprii il
dramma dei senza fissa dimora della
mia città e decisi con i miei amici che
avrei dovuto fare qualcosa. Oggi se nelle
nostre case accogliamo oltre duemila
persone ogni notte è merito proprio di
quel dito puntato contro di me tanti
anni fa. L’incontro con questa umanità
mi ha fatto capire che la chiave di tutto
è vivere pensando: «Se l’altro sono io…»

SPIRITO MISSIONARIO DEL SERMIG
L’arrivo dell’Arsenale ci cambiò la vita.
L’incontro con le persone, i problemi
che ci venivano portati, le situazioni
che ci interpellavano ci fecero capire
che avremmo dovuto mettere da parte
ogni piano o programma. Eravamo partiti
con uno slancio missionario, ma adesso
il mondo cominciava ad entrarci in casa
attraverso il campanello. Mai avrei im-
maginato di incontrare ex terroristi che
volevano riconciliarsi con la società,
malati che non volevano morire, donne
che cercavano un appoggio per non
dover abortire, giovani inchiodati a di-
pendenze infami, che con lo sguardo ti
consegnavano la loro sete di cambia-
mento. E ancora donne violentate che
bussavano nel cuore della notte, mamme
con i loro bambini, gente che voleva
cambiare vita accettando un metodo e
una severità, profughi perseguitati per
le loro idee politiche o religiose. Ricordo

»
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Arsenale della Pace a Torino.Arsenale della Pace a Torino.

Arsenale della Speranza a
San Paolo in Brasile.



amore, questo respiro. Diventando bra-
siliani con i brasiliani abbiamo cancellato,
almeno nel nostro cuore, la convinzione
che ci sia un primo, un secondo, un
terzo mondo.

L’ARSENALE DELL’INCONTRO
Lo spirito degli Arsenali è quello di piccoli
villaggi che vogliono dare a tutti l’op-
portunità di imparare a vivere con dignità.
Lo abbiamo visto anche in Giordania, a
Madaba, nel nostro Arsenale dell’Incontro,
nato nel 2003 su impulso del patriarca

non abbiamo divise che differenziano
gli uni dagli altri. Vogliamo tutti un
mondo migliore e abbiamo capito che
bisogna alzarci e iniziare a camminare.
Non lo pretendiamo dagli altri il mondo
migliore, ma lo costruiamo insieme, con
il rispetto, l’accoglienza, le cure, il lavoro
per restituire anzitutto dignità. Dignità
che tante volte in questi anni ha ac-
compagnato e fasciato uomini anche
nel loro ultimo viaggio, con una sepoltura
degna di un figlio di Dio. Da più di 20
anni stiamo cercando di vivere questo
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volta si innamora del bene, impara a
lottare per ciò in cui crede e diventa di-
sponibile ad assumersi delle responsabilità,
non solo dentro il Sermig ma ovunque
si trovi. Giovani così possono essere la
chiave per costruire un mondo nuovo,
in cui tutti possiamo essere fratelli.
Quando saranno adulti, non rimarranno
legati alla loro posizione ma faranno un
passo indietro per mettere i giovani al
primo posto. Giovani così possono cam-
biare davvero il corso della storia.

L’ARSENALE DELLA SPERANZA
Accanto all’esperienza di Torino, sono
nate presto anche quelle in altri Paesi.
Nel 1996, a San Paolo del Brasile, entrai
per la prima volta nella vecchia Hospe-
daria dos Migrantes, la Casa della qua-
rantena degli immigrati che cercavano
fortuna in Brasile, tra cui quasi un
milione di italiani. Trovai negli archivi
una vecchia immagine d’epoca che ri-
traeva un uomo come me; sotto la foto,
una scritta: «Vendesi schiavo, età 45
anni, prezzo trattabile». Mi si gonfiò il
cuore. Ma anche lì, con i miei amici,
sentii che era possibile cambiare. Oggi,
quel luogo non è più una casa di qua-
rantena per gli schiavi ma una casa che
accoglie e cura i più abbandonati e
sfruttati. È diventato l’Arsenale della
Speranza, una casa sempre aperta che
accoglie 1.200 uomini, persone come
noi, che non hanno un riparo, offrendo
ogni giorno un letto per la notte, un
pasto caldo, la possibilità di provvedere
all’igiene personale, corsi di alfabetizza-
zione, di formazione al lavoro e assistenza
medica. Sediamo tutti alla stessa mensa,

Arsenale dell’Incontro
a Madaba in Giordania.
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commuovo a pensare al loro gesto dopo
la morte di Aidana. Avevamo voluto
pregare per lei con una messa. Con
nostra sorpresa, li abbiamo visti entrare
in chiesa. Erano felici: due religioni in-
sieme. Un gesto di fratellanza che in
tanti Paesi sarebbe punito con la morte.
Vorrei con tutto il cuore che l’anima di
Aidana aiutasse ognuno di noi a capire
che possiamo avere culture e religioni
diverse, ma possiamo sempre volerci
bene. L’Arsenale con la sua storia non
può accettare che in tante nazioni i cri-
stiani vengano uccisi, e così i musulmani,
gli ebrei, i credenti e i non credenti.
Siamo tutti figli e figlie di Dio. Ho
pensato questo davanti al corpo di
Aidana, una piccola donna che abbiamo
accolto, fasciato, rispettandola in tutto.
Per amore di Dio, dell’umanità. Davanti
a lei, morta con tutti i sogni, ho affidato
la mia speranza, unendola al ricordo di
tanti figli scomparsi come lei: «Che cielo
e terra si uniscano, che il cielo faccia ri-
flettere di più chi è sulla terra».

una diversità di culture, ma anche di
valori. Credo che ognuno abbia il diritto
di custodire la propria identità, ma se si
vuole vivere insieme serve un terreno di
incontro comune. A mio parere, l’unica
possibilità è mettere al centro lo Stato
di Diritto, un sistema di diritti e doveri
in cui possiamo riconoscerci. Vivere lo
Stato di Diritto significa vedere l’altro
come una persona uguale a te. Detto
questo, l’integrazione vera nasce anche
quando ci si scopre uniti dalla stessa
umanità. Posso raccontare tante storie,
ma ne scelgo una. Un giorno, ero davanti
ad una ragazzina, Aidana, che nel suo
sonno eterno contemplava già Dio. Ai-
dana aveva 13 anni. Era venuta con la
sua famiglia da un Paese lontano dell’Asia.
Era malata di leucemia e a Torino aveva
fatto il suo viaggio della speranza per
sottoporsi ad un trapianto di midollo
spinale. L’accoglienza di bambini malati
insieme alle loro famiglie è una delle
pagine più belle dell’Arsenale. Ricordo
con tenerezza quando i genitori di
Aidana, dopo pochi mesi dal loro arrivo,
ci proposero di portare l’esperienza del-
l’Arsenale nel loro Paese: «Perché non
venite da noi? Siamo musulmani, tutti
lo sono, ma vi costruiremo una chiesa».
Nella loro semplicità, avevano detto la
cosa più ragionevole del mondo. E mi

La missione del Sermig

di Gerusalemme. La nostra casa oggi ac-
coglie centinaia di bambini e giovani di-
sabili, sia cristiani che musulmani, offrendo
loro cure mediche, inserimento scolastico,
laboratori per l’avviamento al lavoro. In
una terra difficile, dove la gente fa ancora
i conti con le ferite della storia, abbiamo
capito che l’umanità e la sofferenza dei
piccoli sono il banco di prova per coltivare
amore e far incontrare le persone, al di
là del loro credo e delle loro convinzioni.
È difficile, per nulla scontato, ma in
Giordania abbiamo capito che non ha
senso confrontare i dolori, a maggior ra-
gione quelli causati dalla storia. No, i
dolori non si confrontano. Si condividono!
Se impariamo a farlo e a costruire par-
tendo da questo, non vedremo più nel-
l’altro un musulmano, un ebreo, un ateo,
un nemico, ma solo umanità che ci in-
terpella. Vedremo un volto, una storia
terribile che vuole essere ascoltata, una
vita difficile che può ancora aprirsi alla
speranza.

DIALOGO E INTEGRAZIONE
Il tema del dialogo e dell’accoglienza è
molto complesso. All’inizio, 30 anni fa,
ci siamo accorti che nelle nostre acco-
glienze alcuni nostri atteggiamenti ri-
schiavano di essere travisati dai nostri
amici musulmani. Questo nasceva da
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Olivero con il maestro Mauro Tabasso,
direttore artistico del Laboratorio del Suono,
il progetto musicale del Sermig.

Olivero con San Giovanni Paolo II.
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D a sempre don Giuseppe Ghirelli
sentiva la spinta a partire per
l’Africa, fin da quando giovane

responsabile del Centro missionario dio-
cesano di Anagni-Alatri, animava con
passione le attività missionarie, in par-
ticolare dei giovani. In cuor suo era già
un fidei donum, ma di fatto la realiz-
zazione del suo sogno è stata possibile
solo in età adulta, quando nel 2014,
parroco ad Olevano, il suo vescovo
monsignor Lorenzo Loppa gli ha dato
il mandato missionario per l’Etiopia,
un Paese dove su 96 milioni di persone,
il 40% ha meno di 20 anni. Ma anche
un territorio provato dalla guerra, dove
solo chi scommette tutta la propria
vita per Cristo può andare. E rimanere
tre anni e mezzo nella nuova Prefettura
apostolica di Robe presieduta da padre
Angelo Antolini, che lo ha destinato
ad una parrocchia della cittadina di
Goba, al confine con la Somalia.
Così a 60 anni, don Giuseppe si è messo
diligentemente a studiare l’inglese e la
lingua dell’etnia Oromo che abita quella
regione del Sud-est dell’Etiopia, in cui

sono solo una esigua minoranza. No-
nostante i piccoli numeri, la Chiesa cat-
tolica ha un ampio consenso tra la
gente per l’attenzione ai poveri, agli
ultimi, agli emarginati.
«Sono in una zona in cui il Vangelo non
è ancora arrivato - spiega don Peppe -
proprio in uno dei tanti angoli del
mondo in cui vive “la maggior parte
dell’umanità che ancora non conosce
Cristo” come dice la Redeptoris Missio.
In territorio musulmano il missionario
non è nessuno, bisogna essere umili nel
comunicare le proprie idee».
La fede robusta di questo prete ciociaro
dal cuore africano è un segno forte di
fede vissuta nella quotidianità: ne sono
la prova vivente i 50 battezzati che
quest’anno sono entrati a far parte
della parrocchia di Goba. Quest’anno,
oltre ai cinque preti presenti nella re-
gione, dovrebbero arrivare altri tre sa-
cerdoti e una famiglia fidei donum
dalla diocesi di Padova, in questa zona
che don Peppe definisce «periferica,
isolata, abitata da pastori tradizional-
mente insediati in zone rurali, dove
non c’è internet, luce, acqua e passa
solo una strada asfaltata che dopo 500
chilometri arriva ad Addis Abeba». Oggi
il missionario dice che questa esperienza
lo ha aiutato a capire «l’essenziale da
comunicare agli altri per aprire un dia-
logo con la comunità. Qui prima che
un prete sei un cristiano che scopre le
ragioni della sua fede».
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maggiore è stato il dissenso al regime
di Haile Mariam Desalegn. «Nagaa, Ak-
kam Jirtuu?» ovvero «Pace, come state?»
in lingua oromo è la domanda che il
missionario si è abituato a rivolgere
alla gente di Goba, 30mila abitanti in
maggioranza musulmani, con una buona
presenza di ortodossi, dove i cattolici

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ
Don Giuseppe Ghirelli
da Anagni all’Etiopia

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

Imparare la linguaImparare la lingua

Don Giuseppe Ghirelli

della missione
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DIRITTI UMANI
Nel 70esimo anniversario

della Dichiarazione Universale

«D obbiamo liberare questo pia-
neta dall’oscenità per cui ci
sono più probabilità di portare

in giudizio chi ha ucciso un essere umano
piuttosto che chi ne ha uccisi 100mila»:
così l’allora Alto commissario Onu per i
Diritti Umani, José Ayala Lasso, commentò
l’istituzione, nel maggio 1993, del Tribunale
Penale Internazionale dell’Onu per la ex-
Jugoslavia (ICTY), con sede all’Aja.

attuazione della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo del 1948 e per la
promozione di un sistema globale dei
diritti umani, superiore a quello della
ragion di Stato e dei popoli.
Pur non essendo stato esente da critiche
(c’è chi, ad esempio, lo ha accusato di
emettere sentenze politicizzate o di
scarsa efficacia nel prevenire nuovi ge-
nocidi), l’ICTY ha aperto indubbiamente
una strada, anche dal punto di vista
giuridico, se è vero che successivamente
sono nati il Tribunale penale per il Rwan-
da (nel 1994), la Corte Penale Interna-
zionale (nel 2002) e vari altri tribunali
incaricati di individuare e perseguire i
responsabili di crimini contro l’umanità,
genocidi e gravi violazioni della Con-
venzione di Ginevra in varie zone di
conflitto: dalla Sierra Leone al Libano,
dal Kosovo a Timor Est.
Tra gli imputati più celebri del Tribunale
dell’Aja ci sono Slobodan Milosevic, ac-
cusato di crimini contro l’umanità per
le operazioni di pulizia etnica dell’esercito
jugoslavo contro i musulmani in Croazia,
Bosnia-Erzegovina e Kosovo, morto in
carcere prima che venisse emessa la
sentenza; Radovan Karadži , condannato
a 40 anni per i crimini contro l’umanità
commessi durante l’assedio di Sarajevo,
il massacro di Srebrenica e altre cam-
pagne di pulizia etnica contro i civili
non serbi; Ratko Mladic, responsabile di
molte atroci violenze di massa, anch’egli
morto in carcere all’Aja nel 2006, prima
della sentenza.
Durante la cerimonia di chiusura del
Tribunale, a cui hanno preso parte anche
alcuni parenti delle vittime, il Segretario
delle Nazioni Unite, Antonio Guterres,
ha sottolineato come la Corte dell’Aja
abbia «creato l’architettura contempo-
ranea della giustizia internazionale» e
lasci «una preziosa eredità che spetta al
mondo preservare».

Stefano Femminis

stefano.femminis@gmail.com

Dopo oltre mille giorni di udienze, due
milioni e mezzo di pagine di verbali,
4.650 testimoni ascoltati e, soprattutto,
90 condannati, il Tribunale ha chiuso i
battenti il 21 dicembre dello scorso
anno. Istituito dal Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, è considerato da
molti autorevoli giuristi, filosofi del
diritto e analisti politici come un primo,
fondamentale passo per una effettiva

Crimini e criminali
della ex Jugoslavia

Radovan Karadži,
condannato a 
40 anni di carcere 
dal Tribunale Penale
Internazionale
dell’ONU per 
l’ex Jugoslavia.



L’altra

I cieli di Pechino sono sempre più blu. Incredibile ma vero.
Ecco i titoli: “Pechino sta vincendo la sua battaglia con-
tro l’inquinamento”. “La Cina è attiva nel combattere lo

smog, almeno a Pechino”. “I cieli tornano blu”. I pezzi dei gior-
nali asiatici, in quest’inizio d’anno nuovo, sono puntati su un
fattore che spiazza, sebbene sia spesso solo un miraggio. La
Cina è seriamente impegnata a ridurre le sue emissioni no-
cive di CO2. Ma queste misure riguardano per lo più la capi-
tale e i suoi dintorni, non le piccole città o l’immenso entro-
terra cinese, molto sfruttato dal punto di vista industriale.

edicola

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it
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LA NOTIZIA

L’ASIA È AL CENTRO
DELL’ATTENZIONE MEDIATICA
PER L’INQUINAMENTO DELL’ARIA.
ACCANTO AI VECCHI
INQUINATORI MONDIALI, COME LA
CINA, IMPEGNATA A TENERE
SOTTO CONTROLLO LE EMISSIONI
DI CO2, C’È UNA NEW ENTRY

DELL’USO INTENSIVO DI
CARBONE: LA MONGOLIA.

I VELENI DELLA
MONGOLIA, 
I CIELI DI PECHINO



Dall’Asia Times, al South China Morning Post alla Xinua, i
media cinesi enfatizzano, seguiti da Reuters e Bloomberg, l’at-
tuazione di politiche molto concrete: come la tassa imposta
alle industrie che inquinano. O l’emissione di “green bond”,
titoli del debito pubblico verdi. Usati per finanziare attività
che fanno bene all’ambiente.
«Per affrontare il problema alla radice, la Cina imporrà una
business tax, a partire dal mese di aprile, contro chi inqui-
na seriamente a livello industriale», scrive il Daily China, per
una crescita economica di “qualità”.
Il governo cinese ha bisogno di dare una svolta salutista alla
sua crescita disordinata e spietata dal punto di vista ambien-
tale. Ai successi fanno seguito anche le regressioni, però. È
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vero che i cieli sono insolitamente blu ma l’aria pulita non
dura poi molto. «Domenica scorsa, come riporta la Xinhua, tre
città nella provincia di Hebei avevano dovuto rialzare al li-
vello rosso gli alert sull’inquinamento», scrive il South Chi-
na Morning Post.
Questa non è una provincia qualsiasi: parliamo della patria
dell’acciaio, che ha dovuto prendere misure serie per conte-
nere i danni dei cieli grigi, fino addirittura a fermare per un
po’ la produzione industriale. Greenpeace conferma l’impe-
gno dell’impero del Dragone, ma dice chiaro e tondo che l’uso
intensivo del carbone non è in discussione, anzi. L’aumento
dei consumi elettrici (dovuti in parte alla lotta contro la po-
vertà che sposta intere masse di persone dalle campagne alle
città) costringono ad intensificare l’uso di fonti non pulite.
«L’action plan cinese sull’atmosfera ha prodotto significati-
ve riduzioni dei livelli di inquinamento e dei conseguenti ri-
schi per la salute, ma le politiche che favoriscono l’uso del car-
bone e lo sviluppo dell’industria pesante fanno fare dei pas-
si indietro al Paese», dice Greenpeace.
Tant’è che la Cina, secondo il sito di Active Sustainability
rimane il numero uno tra i cinque Paesi più inquinanti al mon-
do: seguita da Usa, Brasile, Indonesia e, infine, Giappone. Pe-
chino ha capito che prendere atto che l’ambiente ha un peso,
è determinante a livello mondiale. Misure contenitive sono
necessarie per stare dentro il consesso delle nazioni svilup-
pate, senza venire additati come gli inquinatori globali.
Tralasciando i top five nemici dell’ambiente, c’è un altro Pae-
se asiatico che inquina parecchio: è la Mongolia. Che secon-
do molti giornali «sta avvelenando l’atmosfera». Come? Con
le stufe a carbone. I mezzi d’informazione asiatici sono piut-
tosto severi con questo Paese che si affaccia ora alla soglia
dello sviluppo industriale. Laddove la crescita è recente e per
forza di cose superveloce, l’inquinamento è l’ultimo dei pro-
blemi dei governanti. Ma soprattutto, è una delle «necessa-
rie conseguenze della lotta alla povertà». Se ci si vuole scal-
dare davvero e si vuole produrre si deve inquinare: questo sem-
bra il corollario delle nuove tigri asiatiche.
«L’inquinamento dell’aria in Cina o in India fa i titoli dei me-
dia internazionali – scrive il sito della tv TRT World – ma in
uno dei Paesi asiatici la qualità dell’aria è anche peggiore che
in questi due sconfinati territori: si tratta della Mongolia». «Con
le migliaia di famiglie che bruciano carbone per sopravvive-
re alle temperature artiche, la Mongolia è diventata la patria
delle atmosfere più velenose del pianeta», dice ancora.
Per la signora Baasanjargal Batbaatar, mamma single con quat-
tro figli, «il carbone è l’unico sistema che ci si può permet-
tere per scaldarsi. Ma ad un prezzo». L’uso intensivo di stu-
fe a carbone vuole spesso dire morte per asfissia. «La pri- »

Attivisti mongoli manifestano contro
l’inquinamento atmosferico a Ulaanbaatar,
capitale della Mongolia.
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rosse, blu o grigie». La descrizione della capitale prosegue, e
lo spettacolo è agghiacciante: la gente che si è trasferita dal-
le campagne alle città, vive nelle caratteristiche tende, ma al-
l’ombra dei grattacieli.
«Il centro presenta moderni grattacieli che si affacciano su
un mare di blocchi di torri sovietiche. Dietro questa apparen-
te modernità si nascondono 180mila gers (le tende mongo-
le, ndr), le case dei nuovi arrivati». Il riscaldamento dei po-
veri è fatto con pericolose stufe a carbone.
Infine c’è un altro Paese pericoloso: l’aria indonesiana è ir-
respirabile. Questo è il terzo Paese più inquinato al mondo e
corre ai ripari in vista dei Giochi asiatici (le Olimpiadi d’in-
verno in Corea del Sud).
«Alcuni attivisti del Clean Air Movement – scrive The Jakar-
ta Post – hanno sollecitato il governo indonesiano a porre
attenzione alla qualità dell’aria a Jakarta, in vista dei giochi,
dato l’altissimo livello di inquinamento atmosferico».

ma volta che stavo per perdere mia figlia fu lo scorso inver-
no – racconta al sito della tv - Ero nella stanza accanto ad
allattare l’altro bambino, quando sono rientrata e mia figlia
stava soffocando. Le sue pupille erano già ruotate all’inter-
no. La diagnosi è stata: asma».
A parlare dei veleni mongoli è perfino il Newsweek, che gli
dedica un lungo pezzo sul campo: “Un inquinamento mor-
tale sta diventando il maggior problema della Mongolia”. «Sem-
bra che siamo quasi al crepuscolo - si legge nel reportage di
Eleanor Ross - ma in realtà sono soltanto le 11 del mattino
a Ulaanbaatar, la capitale in rapida ascesa della Mongolia. La
luce cala trasformandosi in una gialla foschia attorno ai cen-
tri suburbani. Nuvole di carbone riempiono l’aria, interval-
late da un acre odore che pizzica la gola e che sa di plastica
bruciata».
Ti accorgi subito di quando la qualità dell’aria peggiora per-
ché «le strade si riempiono di gente che indossa mascherine

Tenda mongola con
stufa a carbone, 
uno dei principali
responsabili del
peggioramento della
qualità dell’aria nel
Paese asiatico.



P O P O L I  E  M I S S I O N E -  F E B B R A I O  2 0 1 8 49

missione. In diverse comunità esistono
già gruppi di ragazzi che incontro men-
silmente per i vari ritiri di formazione.
L’ultima volta che ho raggiunto la città
di Beni in Toyota, ho impiegato circa sei
ore per percorrere 50 chilometri. Infatti
la pista era piena di fango a causa delle
grandi piogge e centinaia di camion
erano fermi nei due sensi di marcia e
non si riusciva a passare.

Q ui a Butembo (Repubblica De-
mocratica del Congo) viaggio
spesso sulle piste delle zone

montuose circostanti, per raggiungere
alcune parrocchie per l’animazione mis-
sionaria e la formazione dei giovani alla

Posta dei missionari

La situazione politica rende sempre più
insicura sia la regione che la città. Molta
gente, a causa della guerra, scappa dai
propri villaggi e viene a rifugiarsi a Bu-
tembo, una città al collasso. Alcune par-
rocchie sono state prese di mira dalle
bande armate e i sacerdoti sono dovuti
fuggire insieme con la loro gente. Da
mesi, ogni notte, ci sono incursioni di
bande armate presso le abitazioni di pri-
vati cittadini che vengono uccisi e de-
rubati. La Società Civile, un organismo
per i diritti umanitari che ha chiesto più
volte la presenza e l’intervento dello
Stato, è stata minacciata e intimidita:
alcuni responsabili di questo ente hanno
dovuto cambiare indirizzo e vivere nel-
l’anonimato. Anche il nostro vescovo è
stato più volte minacciato per i suoi in-
terventi molto forti a favore della po-
polazione indifesa. E anche noi missio-
nari ci muoviamo con attenzione e non
andiamo più nelle zone insicure.
I prodotti agricoli, come i cavoli, i fagioli,
il riso, la farina ecc., provenienti da »

a cura di
CHIARA PELLICCI

c.pellicci@missioitalia.it

I Comboniani
e gli “amici
del Cristo”



Un anno
proficuo
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L a cittadina di Moroto (Uganda)
sta diventando sempre più frenetica
con tutto il suo andirivieni di mezzi

pesanti che portano via il materiale
grezzo per i cementifici del Sud. Il duro
lavoro dei minatori nelle cave a cielo
aperto continua ad aumentare. Ho fatto
visita a questa cava immensa, dove non
si contano i gruppetti di persone (com-
poste anche da ragazzi e donne) intenti
con delle grosse mazze a ridurre in pezzi
più piccoli i massi enormi che affiorano
in superficie. Accettano questo duro
lavoro con paghe irrisorie, pur di avere

gli “amici del Cristo”, che accogliamo in
una struttura messa a disposizione dalle
suore Oblate, tutte congolesi, alcuni no-
stri giovani hanno anche iniziato un ser-
vizio di catechesi per prepararli ai sa-
cramenti: alcuni di loro, infatti, non
hanno ancora ricevuto il battesimo.
Non vi parlo delle centinaia di bambini
del quartiere, più di 500, che ogni do-
menica pomeriggio vengono da noi per
l’oratorio. I nostri giovani in formazione
li fanno giocare e i ragazzi, gioiosi, ri-
tornano a casa con qualche caramella. E
quanti bambini ancora vengono a bus-
sare dicendoci che hanno fame!
Con molta fatica continuo a seguire an-
che i Pigmei della foresta per la loro sco-
larizzazione e le cure mediche. Grazie al
Centro Missionario Medicinali di Firenze,
che si è impegnato a inviarmi regolar-
mente delle medicine, sto rispondendo
a questa esigenza. Ma non potendo pa-
gare mensilmente i maestri delle scuole
per i Pigmei, due di loro (su cinque)
hanno abbandonato l’insegnamento e i
bambini adesso sono a casa o a vaga-
bondare.
In questo quadro di estrema povertà e
insicurezza, il Principe della Pace sia la
nostra forza e la nostra speranza.

Padre Gaspare Di Vincenzo

Butembo (Rep. Dem. Congo)

zone insicure, sono aumentati di prezzo
e a Butembo la gente fa più fatica nel-
l’acquisto. Non parliamo poi di altri pro-
dotti provenienti dall’estero. In più c’è
da dire che la moneta locale, rispetto al
dollaro, è stata svalutata del 70-80%.
Le famiglie sono sempre più impoverite
e non riescono a pagare il contributo
richiesto dallo Stato per mandare i figli
a scuola. Tanti bambini e giovani ven-
gono allora espulsi dalla classe poiché i
genitori non hanno la possibilità di pa-
gare. Cresce così il fenomeno dei ragazzi
di strada, sbandati, prede di gruppi ar-
mati che ingannano con facili promesse.
Uno dei nostri impegni è quello del re-
cupero dei ragazzi di strada, offrendo
loro un tetto con un letto, del cibo e la
possibilità di riprendere gli studi. Da al-
cuni mesi è arrivata una suora congolese
dall’Italia che ci sta dando un grande
aiuto con la sua materna presenza nel
seguire questi ragazzi di strada che chia-
miamo gli “amici del Cristo”. Poi, a turno,
i giovani dei gruppi di animazione mis-
sionaria fanno a gara a raccogliere dei
viveri presso le proprie famiglie e nel
quartiere per assicurare i pasti caldi agli
“amici del Cristo”. I nostri 25 giovani in
formazione sono impegnati nel prepa-
rare loro i pranzi del martedì e della do-
menica, e nel raggiungere altri ragazzi
che vivono ancora lungo la strada. Con
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che la comunità non si arrende e vuole
andare avanti nonostante le difficoltà.
Sul monte Moroto nei pressi della cava
di pietre, c’è una vastissima foresta pian-
tata dagli inglesi negli anni Cinquanta e
dagli esperti ritenuta fondamentale per
proteggere l’ecosistema della zona e fer-
mare l’avanzata del deserto. Qualche
malintenzionato ha visto il profitto che
se ne può ricavare ed ha iniziato le pro-
cedure per avere il permesso di tagliare
gli alberi. La diocesi si è schierata con la
popolazione locale e finora siamo riusciti
a bloccare ogni tentativo di abbattere la
foresta.
Il cantiere della cattedrale avanza lenta-
mente: abbiamo terminato il lungo lavoro
delle fondazioni e abbiamo iniziato ad
assemblare la struttura metallica per la
gioia di tutti. Se ogni cosa andrà bene
potremo terminare questa fase per il
prossimo aprile, Provvidenza permettendo.
Abbiamo raggiunto il 30% dell’obiettivo.
Continueremo poi con la costruzione del
muro perimetrale che girerà tutt’attorno.
Lo scheletro di travi e colonne che svetta
ora nel cielo inizia a dare forma alla
chiesa che sarà.

Nel 2017 abbiamo iniziato anche il pro-
getto “Minori” per far fronte ai moltissimi
bambini della diocesi che, spinti dalla
fame, sono stati portati dai loro genitori
o parenti nella capitale Kampala e sono
costretti a fare questa vita: restano seduti
tutto il giorno, fino alle due o alle tre di
notte, ai bordi delle strade, con le mani
tese verso i passanti per chiedere qualche
spicciolo. Non possono avere un pasto
caldo, andare a scuola, giocare, lavarsi,
sentirsi protetti e sicuri. Sono i nostri
bambini che vengono costretti dagli
adulti a chiedere l’elemosina nella capitale
Kampala. Per i passanti sono i bambini
provenienti dal Karamoja, una delle regioni
più povere nel Nord-est dell’Uganda.
Sono bambini dai tre ai dieci anni e ra-
gazzine dai 12 ai 14 anni, sulle strade
più trafficate della capitale, che fanno
accattonaggio. I piccoli saltellano verso
le macchine nel traffico imprevedibile
delle strade di Kampala per chiedere
l’elemosina e le ragazzine, con i neonati
sulle spalle, fanno la stessa cosa. Altri
bambini vengono messi per terra con le
mani aperte a mendicare e rimangono lì
per ore, sotto il sole torrido dell’equatore

o le intemperie. A tutto
ciò si aggiunge il fatto che
vivono in tende fatiscenti
ai margini della città. Vo-
gliamo contrastare questa
vergognosa piaga sociale,
alimentata dalle condizioni
di assoluta miseria in cui
vivono le famiglie dei pic-
coli: cominciamo aiutan-
doli a fare riferimento ad
un Centro diurno per il
sostegno scolastico e il
reinserimento familiare.
Come vedete, il lavoro non
manca. Ringrazio di vero
cuore tutti coloro che ci
aiutano a portare avanti
l’operato della diocesi.

Padre Damiano Guzzetti

Moroto (Uganda)

Posta dei missionari

qualche soldo per sopravvivere. Il tutto
lascia una tristezza e uno sconforto tali
da provocare grande indignazione per
tanta ingiustizia e sfruttamento. È come
se liberamente accettassero di vivere da
schiavi. Con la collaborazione del parroco
locale e di alcuni cristiani ci siamo mo-
bilitati e abbiamo creato un comitato
che dialoghi con le autorità per ottenere
condizioni di lavoro più umane e giusta-
mente retribuite. Abbiamo già avuto due
incontri con i rappresentanti dei dirigenti
delle fabbriche di cemento, ma finora si
è ottenuto poco. È bello comunque vedere
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LUCI SULLA FRONTIERA

il suo sguardo vediamo Scampia come un
quartiere che rifiuta la rassegnazione ma
spera nella rinascita. Ascolta chi dice: «Ci
sentiamo vittime di un giudizio sommario:
tutti ladri, drogati, camorristi. Più che un
pregiudizio è uno stigma» e continua il suo
lavoro di ogni giorno per cambiare le cose.
Nella periferia Est di Napoli, don Gaetano
Romano da 30 anni è il parroco di san
Giovanni a Teduccio, in un
ex quartiere operaio affacciato
sul mare inquinato dalle fab-
briche del litorale partenopeo.
Racconta che «quando sono
arrivato c’era un deserto. Mi
sono ritrovato solo con un
bicchiere d’acqua. Ho pen-
sato che per un moribondo
nella sabbia, quel bicchiere
era tutto. Ho sempre sognato
di essere Chiesa di strada e
questa era la mia occasione».
In mezzo ai bambini del ca-
techismo sembra un nonno
affettuoso, che ben si presta
a girare il sugo della pasta,
quando la volontaria Carmela
sta per mettere a tavola un
piccolo popolo di ospiti inat-
tesi.
La frontiera di padre Carlo
De Angelis è la tossicodipen-
denza dei giovani tra Miano
e Secondigliano, nella peri-

Napoli, terra
di missione
C ome in tutti i Sud del mondo, le periferie

sono terre umiliate da povertà, sopraf-
fazione e disoccupazione. Non bisogna at-
traversare oceani e montagne per scoprire
l’anima dolente di Napoli, seguendo padre
Antonio Loffredo nei vicoli del Rione Sanità
o camminando in mezzo alle costruzioni
moderne e già degradate di Scampia con
padre Domenico Pizzuti. Il documentario
“Luci sulla frontiera” della giornalista Ilaria
Urbani, prodotto da Ladoc, Isola Film e Lo-
renzo Cioffi, apre le porte di mondi ai mar-
gini, dove lo Stato ha abdicato al suo ruolo
e le persone aspettano dal Vangelo l’oc-
casione di riscatto della loro dignità.
Con la guida della voce narrante dello scrit-
tore Roberto Saviano, scorre il racconto
di sei missionari metropolitani che danno
volto a parole come solidarietà, pace, giu-
stizia, educazione, accoglienza. «Il nostro
servizio tra la gente e con la gente non è
una esclusiva di noi sacerdoti, ma è il
dovere di ogni cittadino e di ogni uomo di
Vangelo» dice l’anziano padre Pizzuti, in-
stancabile gesuita, sociologo, giornalista,
blogger, che ogni giorno mette la sua
cultura a servizio di migranti e rom, in quel-
l’area stigmatizzata dalla camorra come
regno del disagio sociale. Pizzuti segue in-
sieme ad alcuni volontari un ambulatorio
per i rom (profughi arrivati 30 anni fa dalla
ex Jugoslavia), organizza percorsi di inte-
grazione, accompagna i bambini a scuola,
fa la spesa per chi non ha soldi. Attraverso



C’è poi la missione di don Franco Esposito,
che tra Vangelo e canzoni di De Andrè, è
cappellano del carcere di Poggioreale. Con
i suoi volontari ha fondato un centro a
Forcella in cui ha preso in affido 50 detenuti
e altri 10 agli arresti domiciliari. Un modo
per scontare la pena in condizioni più uma-
ne, per affrancarli dalla camorra che arriva
dietro le sbarre. E riscoprire che il vero
significato della parola libertà è chiuso
nell’anima.
Dall’Africa a Napoli, don Félix Ngolo, con-
golese, è arrivato a Pozzuoli come migrante
e ha trovato una umanità perduta e il calore
della sua terra natale. «Ho capito che per
arrivare al cuore dei fedeli dovevo essere
uno di loro. Parlare il dialetto e tifare Ma-
radona» spiega mostrando la sciarpa bian-
co-azzurra della squadra di calcio. Così il
parroco di Rione Toiano vive lo sport come
una forma di aggregazione per le famiglie
della baraccopoli d’amianto chiamata “i
containers” dove la povertà ha tutte le
facce del disagio. «Ci voleva un prete così
allegro in questo rione» dice la gente. E
don Félix risponde: «Qui non c’è la situa-
zione drammatica del mio Paese in Africa,
ma c’è tanto bisogno di umanità e di Van-
gelo. Insieme alla Chiesa, camminando
insieme, possiamo fare molto per cambiare
la vita».

Miela Fagiolo D’Attilia

m.fagiolo@missioitalia.it

feria Nord di Napoli. Droga e bande criminali
si fondono in un micidiale mix di violenza
e disagio che tocca moltissime famiglie
provate dalla povertà materiale, morale e
culturale. Molti ragazzini, infatti, subiscono
il richiamo della malavita ai facili guadagni
e abbandonano presto la scuola. Qui la te-
stimonianza del Vangelo ha bisogno di gesti
più che di parole; di semplicità e coraggio
come quando a padre Carlo è capitato di
trovare armi in parrocchia.
Molti giovani in bilico da riportare sulla
traiettoria di un futuro dignitoso sono il
gregge irrequieto a cui si dedica padre
Antonio Loffredo nel Rione Sanità, un’isola
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nel centro di Napoli stretta dagli artigli
della camorra. Padre Antonio affronta de-
grado civile e disoccupazione trasformando
chiese, antichi palazzi in siti monumentali
visitati da turisti, in cui i giovani possono
trovare lavoro. Ripete come don Milani
che «la cultura è l’ottavo sacramento» e
coniuga cultura e imprenditorialità per un
cambiamento culturale di cui il restauro
delle Catacombe di san Gennaro è l’esem-
pio più famoso, visitato ogni anno da mi-
gliaia di turisti di tutto il mondo. Così si
cambia il volto della città, «la mentalità
della gente e il cuore dei giovani» che
possono aprire i loro orizzonti esistenziali
su realtà che gli appartengono, ma che
nessuno gli aveva fatto conoscere».
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N egli anni dell’occupazione italiana
in Africa che va dal 1936 al 1941,

molti missionari varcarono il Mediter-
raneo verso la sponda africana. Anto-
nio Cataldi pubblica uno studio che
rappresenta un approfondimento sto-
rico sull’azione delle congregazioni re-
ligiose impegnate nel Corno d’Africa
nell’epoca fascista: il ricercatore ha
potuto attingere a fonti archivistiche
ecclesiastiche che erano rimaste se-
grete fino a poco tempo fa. Utilizzando
molte fonti inedite, Cataldi fa emergere
il disegno generale della Chiesa di al-
lora e dei missionari italiani che era
quella di convertire non solo animisti
e musulmani ma anche le genti cri-
stiane or todosse copte. Si delinea

quindi una “politica” «che associa all’annuncio religioso, la con-
vinzione che esso fosse accompagnato da un’azione civilizzatrice
nei confronti di popolazioni arretrate».

Lo studio evidenzia le contraddizioni di un particolare periodo
storico, con forti spinte all’evangelizzazione, tra spirito di con-
servazione del passato e carismi di grandi missionari. Come
la figura di san Giustino de Jacobis, che seppe farsi etiope con
gli etiopi, nella frugalità della vita e nel rispetto per la locale
Chiesa ortodossa, o come quella del comboniano Pio Ferrari,
giunto nella regione quasi 80 anni dopo la morte del santo.
Grazie a questo libro e al suo valore conoscitivo stimolante e
ricco di problematiche - sottolinea Mario Belardinelli nella pre-
sentazione - la ricerca può diventare apripista per ulteriori studi
sull’azione missionaria cattolica, affrontando, con attenzione
mirata, la storia della vita religiosa all’interno delle comunità
emigrate in Africa «così da colmare un vuoto determinato dalla
rimozione di una vicenda nazionale infelicemente condotta e
conclusa». Questo volume fa parte della Collana di studi Medit
Europa, diretta da Mario Spedicato, e si occupa di rivisitare
storiograficamente gli avvenimenti tra le civiltà del Mediterraneo
e quelle europee alla scoperta della verità storica per evitare
ulteriori cristallizzazioni e semplificazioni storiche e concet-
tuali.

Chiara Anguissola

U n volumetto per raccogliere ricordi e
testimonianze di chi ha conosciuto

Deddy, il ragazzo africano cieco, vissuto
nel Nord Italia dal 2009 al 2017. Veniva
dal Burundi, dalla periferia di Gitega. Nel
2009 fu portato con urgenza in Italia, a
Rovigo, dalle missionarie della Redenzione
della diocesi africana, per essere operato
di tumore al cervello. Il tumore fu estirpato
ma il nervo ottico era già atrofizzato e
Deddy restò cieco. Da allora, rimasto in
Italia per continuare le cure, fu affidato alla
famiglia Bianchini di Frassinelle che l’ha
trattato con tanto amore fino alla morte, il
12 maggio 2017.
Padre Giuseppe Buono, missionario del
Pime e Fondatore del Movimento Giovanile
delle Pontificie Opere Missionarie, fu colpito
da questo bambino cieco (di otto anni

d’età, quando lo conobbe), per la sua con-
tagiosa gioia di vivere e per la sua incrollabile
fede, tanto da definirlo un piccolo santo.
Così ebbe idea di scrivere quest’opera, in-
tervistando amici e formatori di Deddy: dal
vescovo di Rutana in Burundi a don Silvio
Baccaro, parroco di Borsea e direttore del
Centro missionario diocesano. Quest’ultimo
ricorda che la forza e il segreto di Deddy
erano nell’amore per Gesù Eucarestia. Per
lui – continua - «la messa quotidiana ac-
canto alle missionarie della Redenzione
era il suo “vero inizio” della giornata con
Gesù». La responsabile della famiglia mis-
sionaria della Redenzione, Francesca Bia-
sioli, descrive Deddy come un vero profeta
di fede gioiosa: un esempio di vita cristiana
e di spirito missionario per tutti i ragazzi
d’oggi.
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Dal Burundi,
Deddy ragazzo
missionario

È stato un mo-
dello luminoso,
contagioso, tra-
scinante, con-
vincente - sot-
tolinea l’autore - perché ha indicato a tanti
ragazzi la via per guardare in alto verso
Maria, Madre di Gesù. Questo scritto, de-
dicato ai ragazzi missionari, vuole aiutare
gli educatori a rendere i bambini protagonisti
dell'animazione missionaria e spingerli ad
una condivisione dei principi con i coetanei
di altre nazioni e di altre Chiese partico-
larmente bisognose. Padre Giuseppe Buono
pensa che questa raccolta di testimonianze
di santità missionaria riguardo al giovane
Deddy, possa aiutare l’apertura di una
eventuale causa di canonizzazione.

Chiara Anguissola

Giuseppe Buono
DEDDY IL PICCOLO AFRICANO CIECO
CHE VEDEVA CON IL CUORE
CON IL PATROCINIO DELLA DIREZIONE NAZIONALE
DELLE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE

Brignoli Edizioni - € 7,00

Antonio Cataldi
LE MISSIONI CATTOLICHE
ITALIANE NELLE COLONIE
D’ETIOPIA E D’ERITREA
Edizioni Grifo - € 20,00

Missioni italiane nel Corno d’Africa



cambiato forma e numero di corde (at-
tualmente sono generalmente 11, distribuite
in cinque coppie più un bordone singolo).
L’oud è poesia, è suono vitale, vibrazioni
miocardiche che scendono dirette dalle
orecchie all’anima. Suoni che evocano im-
mediatamente i panorami desertici e le
carovane beduine, le austerità delle moschee
e i pittoreschi balli della cultura popolare
araba. I maestri di questo strumento sono
tutti delle star: ovviamente non per i fre-
quentatori delle playlist occidentali, ma per
chi pensa che la musica sia innanzitutto
una questione di cuore e un patrimonio di
popolo più che un fatto di mercato.
Per chi volesse immergersi nelle esotiche
atmosfere offerte da questo particolarissimo
strumento, non c’è che l’imbarazzo della
scelta. Ci sono per esempio i tunisini
Dhafer Youssef e Anouar Brahem, il siriano
Farid al-Atrash, l’iraniano Bijan Mortazavi,
il libanese Marcel Khalife, l’egiziano Joseph
Tawadros: tutti virtuosi straordinari, capaci
di spaziare dalla tradizione classica al jazz.
Ma tra i principali alfieri di quest’ambito
vorrei segnalarvi Le Trio Joubran, ovvero
Samir, Adnan e Wissam Joubran, tre fratelli
palestinesi nati a Nazareth, che hanno fatto
dell’oud la loro passione e il loro mestiere.
I tre sono figli d’arte (la madre Ibtisam era
una cantante di antichi poemi arabo-
spagnoli e il padre Hatem uno dei migliori

virtuosi di strumenti a corda di tutto il
Nord Africa). Il fratello maggiore, Samir, è
stato il primo a farsi conoscere pubblicando
un paio di album solisti tra il 1996 e il
2001; per il suo terzo lavoro pensò d’invitare
alle sessioni di registrazione il fratello
minore Wissam, e dopo la pubblicazione
di quel disco, intitolato Tamaas, ecco
arrivare anche Adnan a comporre l’attuale
trio, varato in un memorabile concerto ai
giardini Luxembourg di Parigi nell’agosto
2004. Da allora i tre cominciarono ad
esibirsi in varie città del Nord Africa e in
Europa, dividendosi, come base, fra la
città natale, Ramallah, e Parigi. Nel corso
del tempo i tre hanno pubblicato diversi
album, collaborato con molti artisti me-
diorientali e lavorato anche ad alcune
colonne sonore. Nel 2013 hanno ottenuto
uno speciale riconoscimento dal presidente
palestinese Mahmoud Ammas.

Franz Coriasco

f.coriasco@tiscali.it
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LE TRIO JOUBRAN
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A prima vista potrebbe sembrare un
mandolino a cui qualcuno abbia storto

il manico. L’oud è lo strumento principe
della musica araba (un po’ come lo sono
la chitarra e il mandolino per il folk italiano).
È uno strumento cordofono, appartenente
alla famiglia dei liuti e dalle sonorità incon-
fondibili; non ci sono parole adatte ad
esprimerlo, così come il sapore di certi
vini, o le suggestioni create da determinati
panorami. La sua storia si perde nella
notte dei tempi, tanto che una leggenda
vuole che sia stato inventato da Lamak,
uno dei nipoti di Adamo ed Eva. In realtà è
di origine persiana, evoluzione a sua volta
del barbat, uno strumento a corde pre-
islamico. Intorno al X secolo arrivò in
Europa attraverso la Spagna, dove s’affermò
ben presto come uno degli strumenti
preferiti per accompagnare la musica di
corte. Nella sua lunga storia ha più volte

UNA MERAVIGLIA
CHIAMATA OUD



Il nuovo CUM

direttori dei Centri missionari diocesa-
ni a Sacrofano, ovvero la decisione
della Conferenza episcopale italiana di
ripensare il futuro di questa struttura de-
dicata alla missione, che si è ufficializ-
zata nel Consiglio permanente della Cei

A San Massimo, alle porte di Ve-
rona, dove ha sede la “Casa
della missione”, meglio conosciu-

ta come Cum, si incontrano missionari
che partono, missionarie che ritornano,
cuori dallo slancio giovanile e anime se-
gnate dal lungo cammino, operatori pa-
storali provenienti dai vari continenti e
ricolmi di entusiasmo nel poter porta-
re il loro contributo alla millenaria
Chiesa italiana, preti, suore e laici, indi-
vidui e famiglie dai mille volti e dai mil-
le colori. Da molti anni in questa casa si
respira a pieni polmoni aria di missione.
Ora il profilo del Cum è cambiato.
La notizia ufficialmente è stata data nel
giugno scorso al Convegno nazionale dei

VITA DI MISSIO

Sotto l’egida di Missio

di settembre: «La contrazione e l’invec-
chiamento dei missionari fidei donum,
un Paese che si scopre terra di missio-
ne, una Chiesa attenta a ridare ragione
della missio ad gentes: a fronte di un
contesto rapidamente mutato, i mem-
bri del Consiglio permanente hanno con-
diviso l’itinerario di semplificazione so-
cietaria che sta portando allo sciogli-
mento della Fondazione Centro Unita-
rio per la Cooperazione Missionaria
(Cum). In questo modo la Fondazione
Missio diventa a tutti gli effetti - come
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Il 2018 per il Cum è un anno che segna
un nuovo inizio delle attività e dell’identità
di servizio alla missione che confluisce
ufficialmente nella Fondazione Missio.



zione Missionaria” e sarà una parte di
Missio, senza vita giuridica autonoma.
C’è il proposito e la speranza che il Cum,
pur collocandosi in un nuovo scenario,
come dicono i vescovi, continui la sua
attività formativa, magari rimanendo
nell’edificio di San Massimo. La dioce-
si di Verona ha il proposito che San Mas-
simo diventi il Centro pastorale della dio-
cesi e il luogo propulsore di tante atti-
vità pastorali. Noi, Missio ed équipe del
Cum, abbiamo proposto che nel gran-
de edificio rimanga uno spazio autono-
mo e ben attrezzato, ove si continui l’at-
tività formativa e l’esperienza del Cum
come “casa della missione, delle missio-
narie e dei missionari”. In questa direzio-
ne, con il nuovo anno ci auguriamo e au-
spichiamo che inizino i lavori per rior-

ganizzare una parte della
casa come “Centro Unitario
per la Formazione Missiona-
ria”: uno spazio ove, secon-
do l’impegno dei vescovi, la
Chiesa e le diocesi italiane
continuino a dare ragione
della missio ad gentes con
nuovo slancio e nuovo entu-
siasmo. Lo speriamo tanto!

Felice Tenero

previsto nel suo atto costitutivo - l’uni-
co organismo della Chiesa italiana con
funzione di promozione e raccordo
complessivo del mondo missionario. I ve-
scovi hanno sottolineato l’importanza
che nel nuovo scenario continui l’impe-
gno di formazione: lo slancio missiona-
rio rimane, infatti, il termometro della
vitalità di ogni diocesi» (Roma 25-27 set-
tembre 2017).
Il primo atto ufficiale di questa trasfor-
mazione si è realizzato la mattina di lu-
nedì 11 dicembre 2017 a Verona con il
passaggio di proprietà dello stabile del
Cum di via Bacilieri, che è diventato di
proprietà della diocesi di Verona. A
breve ci sarà l’estinzione giuridica del-
la Fondazione Cum: da qui in avanti si
chiamerà “Centro Unitario per la Forma-

57P O P O L I  E  M I S S I O N E -  F E B B R A I O  2 0 1 8

Nel 2018 il Cum, da poco diventato “Centro Unitario per la Forma-

zione Missionaria”, sezione della Fondazione Missio, prevede come

di consueto diverse attività divise nei vari settori formativi della mis-

sione. Nel settore “formazione missionaria” sono previsti due incon-

tri di educazione alla mondialità nelle scuole e parrocchie (gennaio e

settembre), il laboratorio sull’Evangelii Gaudium con il Tavolo degli or-

ganismi missionari (T.O.M.) dal 23-25 aprile, il corso di formazione mis-

sionaria per religiose dal 15 al 18 maggio, due appuntamenti (giugno

e settembre) con “Missione 2.0: comunicare la missione con i social

media”. Per la sezione “Missio Km zero”, ovvero per i laici rientrati dal-

la missione, sono previsti tre momenti formativi: 7-8 aprile, 1-3 giu-

gno, 22-23 settembre. Alle religiose è dedicato il corso di formazione

missionaria, dal titolo “La missione come continuo esodo”, in colla-

borazione con l’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI), dal 15 al 18

maggio.
Il clou delle attività, per il centro di Verona, si avrà come di consueto

nei mesi di giugno-ottobre con il corso di lingua italiana per operato-

ri pastorali non italiani (luglio e agosto), con il corso partenti per l’Afri-

ca e America Latina (dal 9 settembre al 13 ottobre), con il corso di for-

mazione biblico missionaria dal 24 al 29 luglio dal titolo “La teologia

del popolo nel I e II testamento”. In settembre è fissato il corso per

missionari rientrati, in collaborazione con la Conferenza degli Istituti

Missionari Italiani (CIMI), del Servizio Unitario Animazione Missiona-

ria (SUAM), dell’USMI. Sempre tra l’estate e l’autunno (30 luglio-10

agosto e 15-20 ottobre) sono previsti due livelli del corso rivolto ad

operatori pastorali non italiani.

Tutte le attività dettagliate con le schede di iscrizione sono scarica-

bili sul sito www.fondazionecum.it o www.missioitalia.it
P.A.

Iniziative e corsi per il 2018
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Missio Consacrati al momento dell’iscri-
zione. A conclusione del corso verrà ef-
fettuato l’esame finale via web (per i
dettagli, vedi box). L’attestato di par-
tecipazione è riconosciuto dall’Univer-
sità Urbaniana, mentre nelle altre uni-
versità italiane il corso può essere ac-
creditato come “opzionale”.
Ma perché un corso di missiologia on
line? «L’idea – spiega padre Ciro Bion-
di, segretario della Pum e responsabi-
le di Missio Consacrati – l’ho in men-

M issio Consacrati (ovvero il
segretariato italiano della
Pontificia Unione Missiona-

ria - Pum), in collaborazione con la Pon-
tificia Università Urbaniana di Roma,
lancia un Corso di missiologia on line
per sacerdoti, religiosi, religiose, semi-
naristi, giovani in formazione, membri
dei Centri missionari diocesani e dei
gruppi parrocchiali, famiglie, laici e per
chiunque sia interessato alla missione.
Si tratta di un vero e proprio corso uni-
versitario, con docenti che terranno le-
zioni, test di verifica, esame finale. Il
tutto via web.
Il materiale del Corso (che varrà come
docenza del secondo semestre dell’an-
no 2017/2018) può essere scaricato da
una piattaforma on line utilizzando la
password fornita dalla segreteria di

VITA DI MISSIO

MissiologiaMissiologia
all’università
on line

te da anni. Recentemente, con la
“scomparsa” del Corso di missiologia
dalle Facoltà teologiche italiane, ho
pensato che era arrivato il momento.
Inoltre lo scorso anno sono uscite le
nuove norme per l’insegnamento nei
Seminari: la Congregazione del Clero
chiedeva che si riprendesse il Corso di
missiologia (vedi Ratio Fondamentalis
Institutionis Sacerdotalis, n. 171, ndr).
Così ho incontrato il professor Carme-
lo Dotolo, preside della Facoltà di Mis-
siologia dell’Università Urbaniana, e con
lui abbiamo realizzato il tutto». Per
quanto riguarda la scelta della moda-
lità on line, padre Biondi racconta: «Ne-
gli ultimi anni ho insegnato all’Univer-
sità di Goroka, in Papua Nuova Guinea,
proprio via web: diversamente gli stu-
denti non avrebbero potuto seguire i
corsi, perché le distanze sono enormi e
i mezzi di trasporto molto scarsi. Così
mi è venuta l’idea di proporre questa
modalità anche qui, per tutti coloro che
altrimenti, per cause ben diverse rispet-
to alla Papua, non avrebbero potuto
iscriversi».
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
a consacrati@missioitalia.it

Pontificia Unione Missionaria

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

I DETTAGLI DEL CORSO
Il Corso di missiologia è organizzato in otto moduli presentati in 16 lezioni,
con otto schede di verifica e un esame finale. Inizia il 12 febbraio e termi-
na il 24 giugno.
Ogni modulo viene messo on line in due video-lezioni di 45 minuti (una
lezione a settimana). Le lezioni, registrate presso l’Università Urbaniana di
Roma, sono tenute dai professori di cattedra delle singole discipline. Ogni
lezione è trascritta in formato testo e inviata via e-mail agli iscritti per faci-
litarne lo studio. Ciascun modulo è corredato da una scheda di verifica: una
volta compilata dovrà essere inviata via e-mail in segreteria che la correg-
gerà e la rimanderà agli iscritti. Ogni modulo metterà a disposizione del
tempo per domande e risposte con un esperto delle singole discipline. Alla
fine solo coloro che avranno completato le schede e l’esame finale avran-
no diritto a ricevere il diploma di partecipazione che potrà essere ricono-
sciuto da Università e Istituti Superiori di Scienze Religiose con tre crediti.



tesi “La nozione di proairesis in Grego-
rio di Nissa” e si è laureato in Diritto ca-
nonico alla Pontificia Università Late-
ranense. L’impegno di monsignor Dal
Toso a Cor Unum è iniziato nel 1996,
quando a capo del dicastero c’era l’ar-
civescovo Paul Josef Cordes, diventan-
done sotto-segretario nel 2004. Dal giu-
gno 2010 è diventato segretario del
Pontificio Consiglio, la cui guida era
passata al cardinale guineano Robert
Sarah (fino a prima della nomina a se-
gretario della Congregazione per l’evan-
gelizzazione dei popoli). La perma-
nenza di monsignor Dal Toso a Cor
Unum gli ha permesso di conoscere le
sofferenze di molti cristiani che vivo-
no nelle periferie del mondo, recando-
si in Siria nel 2014 per incontrare i ve-
scovi e i religiosi di molte congregazio-
ni presenti sul territorio. In Siria è tor-
nato nel gennaio 2017 come inviato di
papa Francesco in qualità di “delegato”
del nuovo Dicastero per lo sviluppo
umano integrale a Damasco e nella cit-
tà martire di Aleppo.
«Le Pontificie Opere Missionarie - ha di-
chiarato monsignor dal Toso all’Agen-
zia Fides - hanno una valenza impor-
tantissima. In primis danno alle giova-
ni Chiese la possibilità di strutturarsi, fi-
nanziando Seminari, chiese, corsi di stu-
dio. Un secondo compito è quello del-
la animazione missionaria: l’aiuto finan-
ziario ha senso solo se considerato al-
l’interno di uno sguardo generale che
è il desiderio di portare il Vangelo».

M.F.D’A.

giunto della Congregazione e presiden-
te delle POM, portando con sé una lun-
ga esperienza maturata nel Pontificio
consiglio Cor Unum.
Nato a Vicenza nel 1964, monsignor Dal
Toso è cresciuto a Laives in provincia di
Bolzano, ed è entrato nel Seminario
maggiore di Bressanone quando ha sen-
tito la vocazione e dove è stato ordina-
to sacerdote nel 1989, e dove ha svol-
to servizio pastorale per tre anni. Pres-
so la facoltà di Teologia dell’Universi-
tà di Innsbruck ha conseguito il titolo
di Magister theologiae; alla Pontificia
Università Gregoriana di Roma ha ot-
tenuto il dottorato in Filosofia con la

“La missione
mi sta a cuore”
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Due nomine delle scorso novem-
bre a Propaganda Fide accom-
pagnano l’impegno del cardina-

le prefetto Fernando Filoni nella guida
della Congregazione per l’evangelizza-
zione dei popoli. L’arcivescovo tanzania-
no, monsignor Protase Rugambwa, già
presidente delle Pontificie Opere Mis-
sionarie (POM), è stato nominato segre-
tario della Congregazione, andando a
ricoprire l’incarico svolto precedente-
mente dall’arcivescovo salesiano Savio
Hon Tai Fai di Hong Kong. Nella stessa
occasione, il neo arcivescovo di Fora-
ziana, monsignor Giovanni Piero Dal
Toso, è stato nominato segretario ag-
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Monsignor Dal Toso, neo presidente delle POM
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Dopo “Ricerca” e “Gioia”, “Fede” è la terza tappa
del percorso proposto da Missio Giovani per

l’animazione missionaria di adolescenti e giovani nel-
l’anno pastorale 2017-18.
«Cos’è la Fede? Accettare un qualcosa che non
posso capire e spiegare solo perché ci è rivelato
dall’alto, dalla Chiesa o da chi ha una formazione in
merito? O la fede è consapevolezza che si acquisisce
con un cammino di formazione e di ricerca? È un rap-
porto di sudditanza verticale o un rapporto di amicizia
orizzontale? Un rapporto di energia e di vita che ricevia-
mo o di limitazioni e regole che ci vengono inculcate?».
Con questi interrogativi, don Matteo Moretti, teologo e
sacerdote dell’arcidiocesi
di Portoviejo in Ecuador,
invitato per guidarci nella
riflessione, ha introdotto il
tema “Fede” del secondo
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Incontro di Formazione Missionaria per il Centro-Italia
tenutosi a Roma il 14 gennaio scorso.
Un incontro ricco di riflessioni, di nuovi spunti e di tanta
condivisione su un tema, quello della Fede, che può
diventare nella vita di ognuno una presa di coscienza
profonda e radicale e non un qualcosa di astratto e dif-
ficile da raggiungere.
Nel giorno dell’incontro si celebrava la Giornata

Mondiale del Migrante e del
Rifugiato. Prima di iniziare i lavo-
ri, attraverso la “Preghiera dei
Punti Cardinali” ci siamo rivolti
fisicamente e mentalmente nella
direzione di ogni continente e
abbiamo pregato per le terre,
per i popoli che le abitano, per
i missionari di tutto il mondo e
soprattutto per chi, a causa di
ingiustizie, è costretto a lasciare
la propria casa.
Attraverso una dinamica propo-
sta dal Segretario nazionale,

Giovanni Rocca, abbiamo iniziato a cono-
scerci meglio, cercando di scoprire il per-
sonaggio scelto da ogni partecipante in
quanto significativo nella propria vita.
Con la visione di un video girato in Tanzania
dove le ragazze, durante l’esperienza esti-
va missionaria dello scorso anno, risponde-

LA FEDE? É
FIDARSI DI DIO
LA FEDE? É
FIDARSI DI DIO

SECONDO INCONTRO DI
FORMAZIONE MISSIONARIA



vano alla domanda: «Cos’è per
te la fede?», è iniziata la rifles-
sione. Una domanda semplice
ma che rivolta ad ognuno di
noi, ci interroga nel profondo
e ci rende predisposti
all’ascolto e ad accogliere una formazione che cambia
il modo di intendere e percepire la Fede.
«La fede è fiducia! Anche voi che partecipate a questo
incontro avete fatto un grande atto di fede venendo qui
perché vi siete fidati della proposta di qualcuno.
Ricordatevi che la vita degli uomini e delle donne su
questa terra è un continuo atto di fede» ha iniziato il suo
intervento don Moretti.
Don Moretti ha scelto, come spunto per la riflessione, il
prologo al Vangelo di Giovanni, definito un vero e pro-
prio “inno alla fede”. Infatti è «un testo che spesso viene
letto nelle nostre chiese e che, se compreso, rappresen-
ta il concentrato della fede; una polemica contro chi
non accetta la novità cristiana che intende la fede come
ciò che dà vita e non solo restrizioni dettate da un rap-
porto di sudditanza».
Abbiamo scoperto insieme che, proprio nel versetto
iniziale del prologo, viene presentato il progetto di Dio.
«Il termine latino verbum, tradotto in greco come logos,
vuol dire idea, progetto - spiega don Moretti -. Giovanni
vuole comunicare che fin dall’inizio c’era un grande

progetto di Dio e tutto è frut-
to di questo. Pro-getta-

re fa paura perché vuol dire
buttarsi a favore di qualcuno.
Ecco dunque il progetto di
Dio: buttarsi per noi!».
«Il logos, il progetto che
muove Dio all’atto creativo del
mondo, è un comandamento
nuovo» che il teologo provo-
catoriamente ha definito «un
comandamento ateo perché

Dio non chiede nulla per sé. La cosa che interessa a Dio
è l’amore che noi possiamo rivolgere in nome Suo agli
altri e per aiutarci si fa il termine di paragone per impa-
rare ad amare».
Un progetto che scardina la concezione del “Dio irrag-
giungibile”, scuote le coscienze e ci apre ad un cammi-
no di fede che ci chiama a vivere con Dio. «Sono cristia-
no nel momento in cui capisco che il mio cammino su
questa terra deve essere un cammino di divinizzazione.
Dio non è un antagonista ma è colui che vuole investirti
della sua stessa essenza divina. Se anche una sola crea-
tura non sa di essere chiamata alla divinità, a Dio man-
cherà sempre qualcosa».
Interessante è l’aspetto di “uomo co-creatore del
mondo” che don Matteo ci ha mostrato, affermando che
«il potere creativo del mondo è stato messo da Dio
nelle nostre fragili mani». Tocca a noi dunque farci pro-
motori della vita e della bellezza del mondo e donare
agli altri una proposta di fede diversa da quella che
spesso giunge a noi.
Infatti, ha sottolineato don Moretti, «la fede cristiana è
una fede piena di vita, capace di riportare la vita anche
dove c’è morte. Quanto più saremo vivi, tanto più avre-
mo fede. La fede non è penitenze e rinunce. La fede è
vita, la vita dello Spirito. La parola mortificazione nel
Nuovo Testamento non esiste. C’è invece vivificazione».
Ma non possiamo essere da soli in questo cammino
perché «la fede ha una dimensione comunitaria fonda-
mentale. È un’esperienza condivisa che ci rende umani
e capaci di accogliere l’altro».

Marzia Cofano
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“di MARIO BANDERA
bandemar47@gmail.com

“

PERCHÉ COLORO CHE
HANNO UN POTERE
MATERIALE, POLITICO,
SPIRITUALE NON SI
LASCINO DOMINARE
DALLA CORRUZIONE

L a cronaca di ogni giorno
s’incarica di presentarci con
scadenza regolare un vasto

campionario di personaggi che, una
volta conquistati i vertici del potere
materiale, politico e a volte anche re-
ligioso, usano questi traguardi per rea-
lizzare attraverso la corruzione inte-
ressi personali e più in generale del-
la “bottega di appartenenza”. Nel
2015, quando papa Francesco andò
in visita al quartiere napoletano di
Scampia, affermò: «Un cristiano che
lascia entrare dentro di sé la corruzio-
ne “spuzza”, una società corrotta
“spuzza”! Magari s’incomincia con
una piccola bustarella, ma questo
modo di fare è come drogarsi! E an-
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La corruzione
spuzza

che se la prima bustarella è piccola,
poi viene quell’altra e quell’altra an-
cora: e si finisce con la malattia del-
l’assuefazione alle tangenti. Con la
corruzione siamo davanti - continuò
papa Bergoglio - a un peccato gravis-
simo perché essa va contro la digni-
tà della persona umana. Corruzione
è proprio questo: è non guadagnare
il pane con dignità». Parole durissi-
me che tornano nella prefazione che
papa Francesco ha scritto al libro-in-
tervista del cardinale Peter Turkson,
“Corrosione”. Bergoglio definisce la
corruzione «il linguaggio più co-
mune» delle mafie, un «processo di
morte che spezza» la coesistenza fra
le persone, favorisce il crimine e in de-
finitiva distrugge chi ne è fautore.
Per il pontefice, il fenomeno della cor-

ruzione è una metastasi che investe
lo «stato interiore» della persona as-
sieme al «fatto sociale». Il punto di
partenza per Francesco sono le “tre re-
lazioni” che caratterizzano la vita
umana: quella con Dio, quella col
prossimo, quella con l’ambiente.
Quando l’uomo è onesto, afferma, le
vive responsabilmente «per il bene co-
mune». Al contrario, l’uomo che si
lascia corrompere subisce una cadu-
ta morale e la condotta anti-sociale
che la corruzione induce finisce per
sciogliere la validità dei rapporti. Si
spezzano le basi della coesistenza fra
le persone, “l’interesse particolare” ot-
tenuto attraverso la corruzione diven-
ta un veleno che contamina ogni pro-
spettiva generale. La corruzione quin-
di è una «forma di bestemmia».
Il papa, apprezzando l’analisi condot-
ta dal cardinale Turkson sul fenome-
no, mette in guardia la Chiesa dal-
la sua forma di corruzione più peri-
colosa, la «mondanità spirituale», la
«tiepidezza, l’ipocrisia, il trionfalismo,
il senso di indifferenza». Un moni-
to, quello del papa, rivolto non solo
ai cristiani ma a tutti gli uomini di
buona volontà.
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tate al limite dell’impraticabilità e il
loro territorio arriva sino al confine
con l’Argentina. Non hanno paura,
per me sono un esempio. E, quando
passo li incoraggio e a volte li accom-
pagno». Chi mi parla è l’arcivescovo
monsignor Renè Rebolledo. La sua è
una voce rotta dall’emozione nel
racconto veritiero mentre proseguia-
mo sulla strada. Oggi le tappe saran-
no molte: l’incontro con queste co-
munità lo facciamo quasi ad ogni pas-
so, a volte scendendo e visitando, a
volte solo guardando da fuori del fi-
nestrino queste chiese ferite e, pur-
troppo, gran parte chiuse. «La »
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Serena, prete da 20
anni, parroco qui a
Montepatria da sei.
È dal 2010 che non si celebra in chie-
sa, ma solo nel tendone adiacente.
Colgo una situazione molto perico-
losa: il fianco della parrocchia è così
inclinato che pare si appoggi su un
lato, “gravido” ancora da quel terri-
bile terremoto di sette anni fa. La sua
“pancia” potrebbe esplodere da un
momento all’altro.

UN VESCOVO PER STRADA
E TRA LA GENTE
Saluto questo giovane prete che vive
assieme a Julio, seminarista (che, in
vista dell’ordinazione, sta facendo un
anno di esperienza pastorale), e padre
Gerardo, impegnato per una giorna-
ta di spiritualità con i giovani. A loro
è stata affidata la cura di tre parroc-
chie e 30 villaggi. Da venerdì a do-
menica sono continuamente in viag-
gio, macinano chilometri per raggiun-
gere più luoghi possibili per le cele-
brazioni e per vivere “spezzoni” di co-
munità con la gente. «Le automobi-
li sono vecchie, ma non abbiamo al-
tre possibilità, le strade sono acciden-

di GAETANO BORGO*
popoliemissione@missioitalia.it

C ile, una terra splendida e ric-
ca per la sua geografia, ma-
gnifica per le persone che vi

operano con dedizione e grandi sacri-
fici. Grazie al supporto del nunzio
apostolico, monsignor Ivo Scapolo,
e al direttore delle Pontificie Opere
Missionarie in Cile, padre Gianluca
Roso, abbiamo potuto visitare la
diocesi di La Serena e il Vicariato apo-
stolico di Aysen. «Si yo no tengo
miedo, tampoco el pueblo no tiene mie-
do!». Se io non ho paura, nemmeno
il popolo ha paura». Parole che non
mi sono scivolate via o che ho lascia-
to cadere distrattamente sul selciato
della chiesa di Nuestra Senõra del
Carmen. Chi le pronuncia è padre
Roberto Callejas, della diocesi di La

In compagnia
di uomini
e profeti

Don Gaetano Borgo, monsignor Ivo Scapolo,
nunzio apostolico in Cile e padre Saverio
Turato, fidei donum in Ecuador.

Padre Rivera
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anche solo con gli occhi, come la par-
rocchia di Recoleta, condotta da un
diacono permanente, Hendric Rive-
ra. La notte precedente ha aperto le
porte di uno scalcinato oratorio per
ospitare sette famiglie, colpite da un
incendio causato da un corto circui-
to. Le macerie fumavano ancora al
nostro arrivo ma, ancor di più, ci col-
pisce il capo chino di queste famiglie.
La solidarietà di questi fratelli e sorel-
le mi fa intravedere i tavoli colmi di
provviste per i prossimi giorni: è il soc-
corso dell’intera comunità. Quel
«Benedetto sei tu...» ci fa spezzare il

vostra visita significa tanto per noi -
dice il vescovo - la bellezza della Chie-
sa è anche questa: non sentirsi soli,
non abitare la periferia in solitudine».

TANTA VITA SOTTO IL CIELO
Viaggiamo dentro la valle del Sotaqui,
costeggiamo il più grande invaso
del Cile, Paloma (gli invasi d’acqua
sono necessari a causa di lunghi pe-
riodi di siccità), e ammiriamo ettari
ed ettari di vigneto, terre faticosamen-
te rubate ai pendii sassosi di queste
montagne che ci circondano e rese fe-
conde dal lavoro dell’uomo. Sullo
sfondo, anche se lontano a vista
d’occhio, ci abbaglia il riflesso che il
sole così forte oggi picchia su alcune
cupole di color argento: sono alcuni
osservatori astronomici. Da qui e più
a settentrione, fino al deserto di Ata-
cama, ci sono molti punti di osserva-
zione. Senza dubbio il cielo stellato del
Cile è un richiamo mondiale. Riper-
corriamo, a ritroso, i 200 chilometri
che ci separano dalla capitale regio-
nale La Serena e dalla sua cattedrale.
È tardi ed è un motivo in più per ce-
lebrare la messa e passare in rassegna
i volti e le situazioni che ho toccato,M
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pane fiduciosi, perché ce n’è in abbon-
danza per tutti, basta solo saper con-
dividere. Ci fa versare il vino, stase-
ra, ancora una volta, su queste comu-
nità ferite per sollevarle. La stanza che
mi accoglie per pregare è nuda, un ta-
volo per altare, due sedie, due ingi-
nocchiatoi e un piccolo tabernacolo
come uno scrigno. La porta accanto
si apre sui suoi libri portati qui quat-
tro anni fa all’inizio del suo ministe-
ro, sono ancora per terra accatastati
a pile: «Non posso permettermi de-
gli scaffali o fare una cappella più di-
gnitosa, i miei preti hanno più biso-

gno. E le comunità soffrono, ora più
che mai, le fatiche della povertà e del-
la provvisorietà».

NEL BEL MEZZO 
DELLA PATAGONIA
Lasciamo il bellissimo entusiasmo e
l’intraprendenza di monsignor Renè
con i suoi 480 villaggi e 700mila abi-
tanti, come pure salutiamo questa bel-
lissima parte del Centro-nord del
Cile, dove l’aria si scalda da mezzogior-
no in poi, e il microclima fa scoprire
la possibilità di produrre del buon vino
tinto y blanco, facendo sorgere dei bel-

Don Borgo, monsignor Luigi Infanti,
vicario apostolico di Aysen e padre Turato.
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La sua lettera pastorale del 2008, “Da
nos hoy el agua de cada dia”, ha segna-
to profondamente tutta l’opera pasto-
rale. «Toccando il tema dell’acqua - ci
dice monsignor Infanti - abbiamo toc-
cato interessi pesanti, abbiamo porta-
to alla superficie incongruenze e in-
giustizie. Com’è possibile che il 96%
dell’acqua della Patagonia apparten-
ga totalmente a multinazionali? Solo
con la forza della gente siamo riusci-
ti a fermare la costruzione di centra-
li idroelettriche. Oggi è la comunità
cristiana a essere chiamata a incarna-
re la fede in questo frangente così par-
ticolare, a difendere la bellezza del
Creato, a vivere nella quotidianità la
beatitudine della giustizia, a essere sen-
tinelle di questo paradiso che Dio ci
ha chiesto di custodire con attenzio-
ne particolare». Nelle sue parole c’è la
preoccupazione che papa Francesco ha
riposto nelle bellissime pagine della
Laudato Si’.
Anche qui il tempo e i chilometri pur-
troppo scorrono e la stessa ricchezza
umana e pastorale, che affiora in pa-
dre Luis, la incontro anche nei padri
e nelle suore della Congregazione di
don Guanella, nell’accogliente comu-
nità dei Servi di Maria e nei due par-
roci che conosciamo lungo il percor-
so. È respirabile, tra loro, il cammino
di speranza che questa Chiesa sta trac-
ciando ed è bene augurante per tut-
to il Vicariato di Aysen; ciò m’infon-
de coraggio, perché nonostante le esi-
gue risorse, il poco personale aposto-
lico e il costo delle fatiche profetiche,
c’è un capitale di umanità sincera e una
fede genuina di cui noi necessitiamo...
come l’acqua ogni giorno.

ne l’unico vicariato e necessiterebbe di
una presenza più cospicua di persona-
le apostolico poiché le vie di comuni-
cazione sono impegnative e il lavoro
è tanto. Il clima, anche se siamo a con-
clusione della primavera, in questi due
giorni è rigido. Un verde spiccatamen-
te intenso e irlandese ha avvolto il no-
stro percorso tra piccole città e lunghi
tragitti con poche presenze di comu-
nità. «Eppure - ci confida monsignor
Luis - il nostro operare è assiduo, non
conosce interruzione e la priorità ri-
mane la formazione continua di tut-
ta la nostra comunità cristiana. Curia-
mo, in modo particolare, che alcuni
laici diventino formatori e, a loro vol-
ta, coordinatori di zone spesso irrag-
giungibili. Coprire le distanze non è
sempre possibile, i 900 chilometri di
lunghezza del Vicariato sono impegna-
tivi e non sono pochi i disagi che la
morfologia del territorio ci regala, tra
fiordi e montagne, tra fiumi e chiat-
te su cui salire».

UN PROFETA ROCCIOSO
Monsignor Infanti, è imponente nel
fisico e la sua parlata friulana ci fa in-
travedere un carattere roccioso, levi-
gato da più di 40 anni di missione,
ma sempre intatto nella sua spicca-
ta serenità di custodire con allegrez-
za questa parte di Chiesa. Grazie alla
radio e alla tv del Vicariato, sparse in
dieci punti geografici, sul territorio
viene fatto un servizio encomiabile:
dalla catechesi alla riflessione, dal crea-
re cultura e far sorgere riflessioni, ad
essere mezzo di relazione mettendo
in comunicazione zone e luoghi
dove il telefono non arriva. Lascian-
do la capitale della regione Coyhai-
que abbiamo tempo, percorrendo
queste strade, di metterci in ascolto
della sua esperienza.

lissimi vigneti. Passando per Santia-
go ci imbarchiamo alla volta di Bal-
maceda: a soli 500 metri c’è il confi-
ne con l’Argentina. Siamo nel Cen-
tro-sud della Patagonia, ospiti del vi-
cariato di Aysen. Qui, dal 1999, è vi-
cario apostolico monsignor Luigi In-
fanti De La Mora dei Servi di Maria.
Nel 1940 a loro fu affidata la custo-
dia di questi 110mila chilometri qua-
drati. Le sei parrocchie si suddivido-
no in più di 60 comunità affidate a un
piccolo numero di persone tra presbi-
teri, religiosi e diaconi permanenti. Se
il Cile conta 26 diocesi, questo rima-

*Direttore del Centro missionario
diocesano di Padova
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Senza Gesù nel cuore 
siamo troppo poveri per aiutare i più poveri 

Rendi visibile il tuo amore a Dio
aiutando i Missionari a celebrare l’Eucarestia

e amministrare i sacramenti.
Dona gli oggetti sacri essenziali

per una celebrazione liturgica dignitosa.

dalla Messa 
la Missione

il tuo aiuto 
arriverà

direttamente
nelle mani

dei missionari

Proponi alla tua comunità l’acquisto di uno o più oggetti 
liturgici, in occasione di: Natale e Pasqua; 
Prima Comunione e Cresima; Matrimoni e anniversari;
conclusione Anno Pastorale.

Per le offerte, effettuare un versamento su/tramite:
•  Conto Corrente Postale n. 63062855 intestato a:

Missio Pontificie Opere Missionarie, 
Via Aurelia, 796 - 00165 Roma;

•  Bonifico Bancario su c/c intestato a: 
Missio Pontificie Opere Missionarie, presso Banca Etica
(IBAN IT 03 N 05018 03200 000011155116)
specificando come causale: 
“A favore dell’Opera Apostolica”;

•  Carta di Credito, telefonando 
alla nostra amministrazione e comunicando 
nome e data di nascita del titolare, 
numero della carta e data di scadenza.

COME AIUTARE 
L’OPERA APOSTOLICA

Opera Apostolica
Via Aurelia, 796 - 00165  Roma
Tel.: 06 66502626/643 - Fax: 06 66410314
operaapostolica@missioitalia.it

organismo pastorale della CEI

OA pagina interna 07.qxp_Layout 1  23/01/18  13:12  Pagina 1




