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In questi giorni, per una serie di cir-
costanze che non sto qui a raccontare
- comunque legate alle attività re-

dazionali della nostra rivista Popoli e
Missione – mi è capitato sotto gli occhi
un virgolettato del celebre filosofo
Spinoza che recita così: «Homines civiles
non nascuntur, sed fiunt». Tradotto in
italiano, è evidente cosa egli avesse in
testa: le persone civili non nascono come
i funghi, per così dire a germinazione
spontanea, ma devono essere fatte, cioè
coltivate, fatte crescere… Il che significa
che in qualsivoglia Stato, se le cose non
funzionano e vengono commessi crimini
d’ogni genere, non vuol dire affatto che
la natura l’abbia dotato, per chissà quale
accidente, di uomini incivili. La verità è
semmai un’altra: che la civiltà di un
popolo si costruisce, che  la civitas è  sì

grandeuna  opera, forse la più complessa
che qualsivoglia nazione possa generare,
prodotta dal convergere e confliggere
di intelligenze, volontà, interessi e visioni
del mondo.
Gli scandali che avvengono sul palco-
scenico della Storia contemporanea ad
ogni latitudine, le ingiustizie e le so-
praffazioni perpetrate dalle oligarchie
mondiali e dai regimi di questo o quel
Paese, non possono, allora, essere intese
come fatalità. Anzi dovrebbero indurci
ad un mea culpa, non foss’altro perché
tutti avremmo sicuramente potuto fare
di più nella formazione dei quadri dirigenti
in Europa e nel resto del mondo. E qui si

pone, inevitabilmente, il tema legato
alla relazione tra etica (ἦθος) - intesa
come ramo della filosofia che si occupa
di qualsiasi forma di comportamento -
e politica, come servizio alla res publica
(bene comune). Le vicende internazionali,
come anche l’attuale scenario politico
italiano, in effetti, esigono un’attenta
riflessione che può essere affrontata da
tre differenti prospettive. Proviamo ad
esaminarle.
La prima è quella che afferma una netta
distinzione ed una conseguente relazione
tra “etica e politica”. Ecco che allora
l’etica rappresenterebbe, per così dire,
un complesso di “limiti” per umanizzare
la “politica”. Questa espressione, spesso
utilizzata in occasione di convegni o se-
minari, ha senz’altro il merito di eviden-
ziare la distinzione esistente tra le due
realtà, ma riesce solo ad esprimere, in
negativo, la loro connessione nella forma
della giustapposizione. La seconda pro-
spettiva è quella della cosiddetta “politica
etica”, secondo cui vi sarebbe da una
parte una “politica etica” e dall’altra una
contrapposta “non etica”. In questo caso
la “politica etica” segnalerebbe un settore
virtuoso della politica, in contrapposizione
ad uno “immorale”. Tale impostazione è
riduttiva perché tutta la politica deve
essere etica, altrimenti scade nelle derive
dell’anarchia o del totalitarismo. L’espres-
sione più corretta e aderente alle attese
della Dottrina sociale della Chiesa è
quella di “etica della politica”.

EDITORIALE

di GIULIO ALBANESE
giulio.albanese@missioitalia.it

(Segue a pag. 2)

»

A proposito della
questione morale
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In questo caso la proposizione articolata “della”
è molto importante in quanto indica che l’etica
appartiene alla politica come qualcosa di suo e
che nasce dal suo stesso interno. Non si
aggiunge dopo, ma emana da un suo intimo
bisogno di perseguire in pieno i propri obiettivi,
dato che anche la politica è un’attività umana.
La stessa proposizione articolata, inoltre, delimita
un ambito nell’etica – quello appunto della
politica - e quindi lascia intendere che il campo
dell’etica è più vasto di quello della politica. La
posta in gioco è alta perché, come ebbe a dire
il compianto arcivescovo di Milano, Carlo Maria
Martini, «il livello di allarme si raggiunge
quando lo scadimento etico della politica non
è neppure più percepito come dannoso».
Non v’è dubbio, d’altronde, che la “questione
morale”, in riferimento proprio alla politica, è
una vecchia storia e la tentazione sempre in
agguato è quella di fare orecchie da mercante.
A partire dal contrasto che contrappose Antigone
a Creonte, pacificamente accettato da molti:
che cioè l’uomo politico possa comportarsi in
modo difforme dalla morale comune, che ciò
che è illecito in morale possa essere considerato
e apprezzato come lecito in politica. Ad esempio,
quando Machiavelli attribuisce a Cosimo de’
Medici il detto che gli Stati non si governano
coi Pater noster in mano, mostra di ritenere, e
dà per scontato, che l’uomo politico non possa
svolgere la propria azione seguendo i precetti
della morale dominante, che in una società
cristiana coincide con la morale evangelica.
Ammettiamolo, allora: abbiamo decisamente
ancora molta strada da fare e qui l’educazione
del popolo alla politica, intesa proprio come
affezione alla polis (città) - dunque al bene
condiviso – è un’urgenza missionaria che non
può essere disattesa.

(Segue da pag.1)
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PRIMO PIANO La Cina di Xi Jinping verso la dittatura

«D opo cena ero uscita per comprare della frutta. Al-
l’ingresso del nostro compound mi aspettava un
gruppo di Chaoyang Aunties (donne volontarie che

collaborano con le forze dell’ordine, ndr) che mi hanno circon-
data e bloccata. Mi hanno spintonato, urtato e sono andate
oltre dando man forte alla più anziana tra di loro che mi spin-
geva. Ero senza parole, ho chiamato la polizia e la polizia non è
arrivata».
È il racconto che fa Liu Wenzu, moglie dell’avvocato e difensore
dei diritti umani cinese Wang Quanzhang, prelevato nell’agosto
2015 da Pechino e portato in carcere. La signora Li ricostruisce
dettagliatamente il modo in cui è stata lei stessa prelevata con
la forza, in strada e chiusa in casa subito dopo aver partecipato
ad una marcia di protesta in difesa di suo marito, tre anni dopo
la sua dipartita.
Wang è ancora prigioniero in una delle migliaia di carceri
cinesi per il solo fatto di essere uno human rights defender, un
difensore dei diritti umani, che assiste le vittime di abusi nella
Cina di Xi Jinping.

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

L'ex parlamentare di Hong Kong, Emily Lau,
durante una manifestazione per chiedere 
la liberazione di Wang Quanzhang. Tempi duri

per i difensori
dei diritti

Tempi duri
per i difensori
dei diritti



La stampa di tutto il mondo ad aprile
scorso ha parlato della marcia di Li. Ma
pochi si sono soffermati sull’epilogo, du-
rato alcuni giorni.
«Sono sotto assedio dentro casa mia –
scrive Li Wenzu in un testo poi tradotto
dal sito Human Rights in China - cir-
condata da 40-50 persone. Gli amici che
sono venuti a trovarmi sono stati bloccati
fuori. Posso soltanto urlare dalla finestra
per parlare con loro».

STRETTA FINALE SU AVVOCATI
E BLOGGER

Anche questa è la Cina di Xi Jinping. Che
attualmente tiene in carcere oltre 300
avvocati, personale legale ed attivisti as-
sociati; che censura internet, mette il
bavaglio alla stampa non di regime e
tiene sotto scacco i blogger.
A giugno dell’anno scorso è stata intro-
dotta una controversa legge sulla cy-
bersecurity che controlla in modo ancora
più stringente le app e i blog.
«In Cina – scrive il portavoce di Amnesty
International Riccardo Noury - il governo
ha continuato ad applicare, con il pretesto
della sicurezza nazionale, leggi liberticide.
Il leggendario attivista Liu Xiaobo, premio
Nobel per la pace, è morto, malato di
cancro e senza cure mediche, dopo anni
di prigione per aver espresso pacificamente
critiche al proprio governo».
Wang Quanzhang invece è stato prelevato
dalla polizia municipale di Tianjin a gen-
naio 2016 ed è in carcere con l’accusa di
“sovversione del potere statale”. Quel
che è peggio è che non gli è stato ancora

5

Eliminato il vincolo del doppio mandato per il
presidente, la Cina intraprende un percorso
sempre più autocratico, agevolato dall’adozione
di provvedimenti che di fatto eliminano il
dissenso. Nel mirino ci sono attivisti, avvocati,
blogger, giornalisti. Il sogno imperiale 
di Xi Jinping si costruisce passo dopo passo: 
è la “nuova via della seta”.

Xi Jinping,
presidente della
Repubblica
popolare cinese.

concesso di incontrare dei legali o dei
famigliari e il suo è un caso sospeso nel
limbo, non ancora sottoposto al giudizio
di un tribunale.
La Reuters parla di misure di soft detention
per quanto riguarda l’intimidazione dei
famigliari degli attivisti che vengono
praticamente “invitati” a piegare la testa
di fronte alle decisioni prese dagli orga-
nismi statali. Anche Liu Xia, moglie del
Nobel Liu Xiaobo, è tra le vittime del
soft power. E come lei centinaia di fa-
migliari che non s’arrendono alla censura
e alla violenza di regime. Amnesty entra
nel dettaglio: «A novembre 2017 lo scrit-
tore e critico del governo Yang Tongyan,
che aveva passato metà della sua vita in
prigione, è morto subito dopo essere
stato scarcerato su richiesta del medico.
Tra i 250 individui nel mirino delle autorità
o in carcere in seguito al giro di vite sui
diritti umani, nove sono accusati di “sov-
vertire il potere statale”».

NON PIÙ LIMITI AL DOPPIO MANDATO
Ma le cose per i dissenzienti adesso si
complicano ulteriormente con l’estensione
della permanenza dello stesso presidente
al potere.
Dall’11 marzo scorso, grazie al voto del-
l’Assemblea Nazionale del Popolo che
ha raccolto l’indicazione del Partito
(voluta da Xi), infatti, non esiste più il
limite del doppio mandato per il presi-
dente. Questo significa che l’Assemblea
ha cambiato la Costituzione, togliendo
il limite dei dieci anni per la massima
carica. Per cui Xi Jinping è potenzialmente

P O P O L I  E  M I S S I O N E -  G I U G N O  2 0 1 8

rieleggibile all’infinito. C’è chi sostiene
che sia una mossa del leader per evitare
di fare la fine dei suoi predecessori, da
lui epurati. «In questi anni il presidente
ha epurato e incarcerato molti potenti
nemici: il potere eterno dunque, visto
come l’unico modo per impedire ai rivali
vendicativi di condannarlo a un destino
simile», scrive il sito di Tpi.
Alessandra Spalletta fa notare che «oltre
ad avere il triplice ruolo di presidente
della Repubblica Popolare Cinese, segre-
tario generale del Partito e presidente
della Commissione Militare Centrale, da
ottobre 2016 Xi detiene la carica di
“nucleo della leadership”, o “core leader”,
e alla fine del 19esimo Congresso del
Pcc ha visto il suo contributo ideo- »



PRIMO PIANO
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L a foto di una giovane madre impegnata in
un esame che tiene in grembo il figlio ad-

dormentato ha commosso il mondo. Viene
dall’Afghanistan e ha come protagonista Ja-
hantab Ahmadi, una donna di 25 anni che so-
gna di diventare medico e per questo affronta
sacrifici incredibili. In un Paese in cui il 36%
della popolazione è analfabeta e di questi
l’80% sono donne, Jahantab, che ha già tre
figli, vive in un villaggio rurale della provincia
di Daikundi dove si coltivano grano e patate.
In quella fredda mattina di marzo scorso, pa-
recchie ore prima dell’alba ha preso il piccolo
Khizran sulle spalle e si è messa in cammino
tra le montagne. Dieci ore lungo strade scon-
nesse per affrontare i test d’ingresso all’università
privata Nasir Khusraw nel centro del Paese. Al
suo arrivo in aula Jahantab (che ha studiato
fino al liceo che ha lasciato per sposarsi a 18
anni) si è seduta al suo banco, ma poco dopo
il bambino ha cominciato a piangere. Per non
disturbare gli altri studenti, la donna si è ingi-
nocchiata, ha preso il piccolo in grembo e ha
continuato a compilare i fogli del test seduta
per terra. Gli scatti di un professore postati su
Facebook ce la raccontano così, la testa china
avvolta dal foulard blu, con i fogli intorno e
Khizran addormentato. Promossa con un buon
punteggio, la donna è un simbolo delle nuove
generazioni di donne che stanno cominciando
a cambiare la millenaria società patriarcale
afghana. Come testimonia l’ondata di like rac-
colti nei social dalle immagini, che hanno su-
scitato un’onda di solidarietà e una raccolta
fondi di circa 15mila dollari che permetteranno
alla mamma studentessa di frequentare l’uni-
versità. «Non voglio essere privata dello studio.
Voglio diventare dottoressa, per essere utile
alle donne della mia comunità e della società
afghana» ha detto Jahantab. La sua università
sarà però a Kabul, come spiega Zahra Yagana,
una militante afghana per i diritti delle donne:
«Sarebbe troppo difficile per lei vivere al suo
paese e riuscire a studiare. È una buona occa-
sione per far trasferire tutta la famiglia nella
capitale, troveremo l’alloggio, un lavoro per il
marito e i soldi per far studiare i suoi figli».

di Miela Fagiolo D’Attilia

L’ESAME DI
JAHANTAB

OSSERVATORIO

DONNE IN
FRONTIERA

l’Europa. Quella marittima, grazie ad un
sistema di porti e ponti, attraverserebbe
lo stretto di Malacca, l’Oceano Indiano
fino ad arrivare in Africa.

UN IMPERIALISMO DIFFERENTE
È evidente che nulla è lasciato al caso in
questo scenario, solo accidentalmente
chiamato economico: il determinismo
col quale vengono lanciate le campagne
di conquista di nuovi mercati e Paesi è
così circoscritto, mirato e frutto di
strategie statalmente orientate, da non
avere rivali né concorrenti. 
Tutte le grandi economie di mercato al
mondo procedono per interessi privati
random, necessariamente al di fuori delle
logiche dei grandi imperi (o delle grandi
autarchie) che pianificavano le conquiste
tracciando su una mappa il percorso di
espansione.
La Cina fa esattamente questo: ricalca
le politiche imperiali mobilitando tutto

logico, legato al suo nome, iscritto nello
statuto del Partito: una mossa che lo ha
posto sullo stesso livello di Mao Zedong
e di Deng Xiaoping».

IL DOPPIO STANDARD DI XI JINPING 
Eppure forse la nostra confusione europea
deriva dal non sapere interpretare cor-
rettamente il doppio standard di Pechino:
crescita e apertura verso l’esterno, pro-
gressiva chiusura interna. Immaginiamo
che la rispettosa diplomazia di Xi comporti
anche maggiore libertà. Ma è vero il
contrario: per realizzare il suo piano
egemonico e mettere in atto il progetto
imperiale della “Nuova via della seta”, la
Cina ha bisogno di essere sempre più
autoritaria e statalista al suo interno.
Non c’è contraddizione.
«Nello stesso momento Xi cerca di pom-
pare a livello globale l’immagine di una
Cina moderna - scrive l’Economist - pro-
iettata verso l’esterno e responsabile, ma
il sistema politico cinese diventa sempre
più premoderno, opaco ed infido». E an-
cora: «Anziché evitare una concentrazione
di poteri, il presidente ha fatto di se
stesso “il capo di ogni cosa”. Anziché se-
parare il Partito dallo Stato, ha iniettato
il controllo del Partito anche in quelle
zone dello Stato che erano relativamente
libere».
In realtà, dicono diversi esperti, c’è poco
da meravigliarsi: la Cina non è mai stata
una democrazia, sebbene la sua apertura
al mercato abbia tratto in inganno molti
di noi. E non è neppure un’economia di
mercato, laddove il Partito comunista al
potere pianifica target ed obiettivi eco-
nomici di medio e lungo periodo, for-
mulando progetti strategici di portata
universale. Il più importante è senza
dubbio quello del progressivo e incalzante
sviluppo di due rotte: una terrestre e
una marittima, nell’ambito della cornice
“imperiale” della Nuova via della seta. Si
tratta di un progetto infrastrutturale,
commerciale e anche diplomatico. La
rotta terrestre attraverserebbe tutta la
Cina da Est a Ovest per raggiungere
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P aghe troppo basse, pensioni insufficienti,
arretrati, stra-lavoro, disparità di tratta-

mento. Queste sono solo alcune delle ragioni
che negli ultimi anni hanno spinto gli insegnanti
a protestare a macchia di leopardo in tutta la
Cina. Pur rappresentando i maestri il 2% della
forza lavoro nazionale, le loro rivendicazioni
risultano fra le più estese e meglio organizzate,
almeno dal 2014. Lo riporta il China Labour
Bulletin (CLB), l’organizzazione indipendente
con sede a Hong Kong che dal 1994 monitora
le condizioni dei lavoratori cinesi.
In un ampio rapporto del 2016, il CLB ricorda
come - proprio nel 2014 - uno sciopero di
poche centinaia di maestri nella città nord-
orientale di Zhaodong contagiò le municipa-
lità vicine, arrivando a coinvolgere fino a
20mila persone. Sulla Strike Map virtuale
dell’organizzazione si possono calcolare gli
scioperi in base al settore e all’arco tempora-
le. Solo nell’aprile scorso se ne contano 14,
ovvero il 9% su un totale di 135 nei vari
ambiti d’impiego.
Sebbene le condizioni di sfruttamento e insi-
curezza degli operai e dei minatori cinesi
dominino – tragicamente - le statistiche, pro-
babilmente è dagli impiegati più istruiti che
può arrivare un pesante scossone alle autori-
tà. Gli insegnanti, infatti, non solo sarebbero
più consapevoli dei loro diritti, ma dipendo-
no in larga misura dallo Stato. Non si rivolgo-
no a imprenditori privati cinesi o a multina-
zionali, ma sfidano direttamente i funzionari
e gli amministratori dei governi locali.
Le situazioni più critiche si registrano nelle
zone rurali. Esiste un’enorme diversità di trat-
tamento negli stipendi e nelle condizioni di
lavoro fra i maestri delle scuole d’élite delle
metropoli e quelli dei più poveri distretti di
campagna, dove si fatica a campare. Il CLB
spiega: «Per molti stranieri il sistema educati-
vo cinese si identifica con il notevole succes-
so di Shanghai, una città dove gli studenti
sono fra i più bravi al mondo in matematica,
nelle scienze e nella lettura. Shanghai, tutta-
via, non è la Cina. L’immagine reale del
Paese è molto più complicata e difficile da
vedere».

di Francesca Lancini

CINA, LE PROTESTE
DEGLI INSEGNANTI

OSSERVATORIO

ASIA
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La Cina di Xi Jinping verso la dittatura

Li Wenzu (a sinistra nella foto),
moglie di Wang Quanzhang.  

PIÙ MERCATO NON È PIÙ DEMOCRAZIA
«L’errore che facciamo spesso – dice
l’analista e sinologo Martin Ott del Wilson
Center di Washington, da noi raggiunto
telefonicamente – è quello di considerare
la Cina una democrazia solo perché è
nel mercato. Meccanismi democratici
come siamo abituati a concepirli in Oc-
cidente, la Cina non li ha mai avuti.
Anche quando c’era il doppio mandato,
tutto era sotto controllo del Partito co-
munista cinese: lo stesso Jinping è arrivato
al potere per via di un’operazione interna
al Partito. Il primo passo per noi occidentali
è realizzare che la Cina è un concorrente
molto diverso che compete sul mercato
come Stato, non come privato». Una pe-
culiarità che non ha eguali.
Infine ancora l’Economist argomenta:
speravamo che l’integrazione economica
avrebbe incoraggiato la Cina ad evolvere
verso una economia di mercato e pen-
savamo che diventando più ricchi i cinesi
avrebbero chiesto anche più democrazia.
Così non è stato. «Era una interpretazione
legittima questa, che anche il nostro
giornale ha condiviso – scrive l’Economist
– eppure la Cina si è arricchita oltre ogni
immaginazione» e la richiesta di riforme
non è cresciuta con essa. La pretesa di
libertà non è ancora uscita fuori dalla
gabbia di quella ristretta élite di dissen-
zienti. O forse è stata schiacciata dalla
propaganda prima del tempo. 
«Oggi quell’illusione si è frantumata: Mr
Xi ha portato la politica e l’economia
verso la repressione, il controllo statale e
perfino verso il conflitto».
L’Occidente dovrà prendere seriamente
in considerazione questo epilogo e anche
iniziare a sostenere seriamente i difensori
dei diritti umani in Cina, perché stare
dalla loro parte, significa anche sostenere
chi, in altre zone del mondo, già subisce
e in futuro subirà i contraccolpi di un
espansionismo orientato quasi esclusi-
vamente al risultato economico e com-
merciale. Perché non è affatto detto che
per realizzare i sogni si debbano calpestare
i diritti.

l’apparato statale comunista nel rag-
giungimento di obiettivi graduali ma
ambiziosi. E così facendo vince. Non si
tratta del capriccio di un sovrano, né
della grandeur di un regime: è la macchina
che lavora anno dopo anno in silenzio
alla costruzione di un sogno. Poiché nes-
suno è escluso e il contributo di ognuno
è prezioso, tutti devono partecipare alla
costruzione del sogno. Ecco perché gli
avvocati “scomodi” e i blogger imperti-
nenti sono fagocitati dal sistema: perché
intralciano il sogno.
«Noi conosciamo l’imperialismo di tipo
romano (o americano, o europeo) - scri-
veva Francoise Julienne su Aspenia -: si
sbarca, si conquista, si stermina, poi si
cominciano a costruire strade, scuole e
ospedali. Tuttavia non è detto che sap-
piamo leggere un’altra forma d’imperia-
lismo: più discreto, basato non sull’oc-
cupazione territoriale bensì sull’esercizio
della propria influenza». 
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cubani, visto che ai tempi della Sierra
Maestra non era ancora nato. Amante
dei Beatles e dei Rolling Stones, il neo-
presidente da giovane era un “capel-
lone” (quando era malvisto dal regime
portare il taglio lungo ed ascoltare mu-
sica anglofona) e la svolta del suo arrivo
alla guida di Cuba è epocale, anche se
nel suo primo discorso da leader, Díaz-
Canel ha subito chiarito che «non ci
sarà spazio per chi vuole una restaura-
zione capitalista».
La speranza degli analisti è che invece
il neopresidente riduca il burocratico
apparato economico cubano per imitare
il “modello cinese” o, viste le dimensioni,
il “modello vietnamita”, ovvero sì al
capitalismo ma nessuna apertura sul
fronte politico. A differenza del Vietnam,
però, fare soldi a Cuba oggi è ancora

di PAOLO MANZO
pmanzo70@gmail.com

una chimera per la stragrande maggio-
ranza dei suoi abitanti. Inoltre, i 2.500
posti di comando in tutte le aziende
cubane medio-grandi – hotel di lusso,
banche, porti, aeroporti, cementifici,
acciaierie, distillerie di rum e sigarifici
– sono riservati alle alte gerarchie
militari, mentre il resto della popolazione

D al 19 aprile scorso la famiglia
Castro ha lasciato ufficialmente
la presidenza dell’isola caraibica,

dopo 59 anni di potere. Da quando la
rivoluzione, che ebbe tra i suoi prota-
gonisti anche il celebre Che Guevara
(vedi box a pag. 10), estromise la ditta-
tura di Fulgencio Batista, alla presidenza
del regime cubano si erano infatti suc-
ceduti solo suoi membri. Dal 1° gennaio
1959 sino al 2008 c’era stato Fidel, e
solo le sue precarie condizioni di salute
lo avevano costretto a lasciare il potere
al fratello Raúl. A mettere fine alla di-
nastia dei Castro è adesso il 58enne co-
munista Miguel Díaz-Canel, un giova-
nissimo per gli standard rivoluzionari

Cuba, quando
c’era Fidel
Cuba, quando
c’era Fidel
La figura scarsamente carismatica
del nuovo presidente cubano
Miguel Díaz-Canel segna una svolta
storica per l’isola caraibica, che
dopo le aperture con gli Stati Uniti
di Obama, si trova oggi a fare i conti
con la presidenza di Donald Trump,
poco propenso ad ulteriori aperture.

La fine di un’era

Miguel Diaz-Canel, dallo scorso 19 aprile
presidente di Cuba.
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tra Washington e L’Avana fu confermato
da un sondaggio che, interpellati 1.200
cubani, aveva verificato come per l’80%
di loro l’immagine di Obama fosse po-
sitiva (quella di Raul era “appena” al
47%); inoltre il 97% si diceva felice
dell’apertura, il 96% voleva la fine del-
l’embargo e poco più della metà, il
53%, pensava che nonostante l’embargo
gli Stati Uniti fossero grandi amici di
Cuba.

I GELATI DI ADELINA
Per la figura scarsamente carismatica
di Díaz-Canel - anche perché nel frat-
tempo Trump ha cancellato qualsiasi
illusione di ulteriori aperture - nessuno
sembra invece entusiasmarsi all’Avana.
Siamo appena agli inizi, certo, ma la
dice lunga il fatto che il giorno dell’in-
sediamento del neopresidente, centinaia
di famiglie con pargoli al seguito si
mettessero in fila di fronte alla gelateria
Coppelia come in qualsiasi altro giorno
per acquistare la classica coppia di »

Cuba comanda sicuramente
più dell’esecutivo che ne è
solo una diramazione. Inol-
tre, il figlio di Raúl, Alejandro
Castro, continuerà a con-
trollare la polizia e l’apparato
repressivo sull’isola, mentre
l’ex genero del presidente
uscente, il generale Luis Al-
berto Rodríguez, per ora rimane alla
guida della GAE-SA, la holding militare
che domina l’economia cubana.
Forse anche per questo la popolazione
cubana ha accolto con indifferenza il
passaggio di consegne da Raúl Castro a
Miguel Díaz-Canel. Una differenza so-
stanziale rispetto alla fine del 2015,
quando l’entusiasmo generato dal disgelo

sopravvive solo grazie alle rimesse dal-
l’estero, portando avanti ristorantini
familiari o guidando taxi d’epoca. Se,
invece, Díaz-Canel scegliesse la conti-
nuità, il rischio d’implosione del sistema
esiste, visto che ora gli aiuti da un Ve-
nezuela sempre più in crisi, arrivano
con il contagocce. Basti pensare che
dai 120mila barili di petrolio inviati
ogni giorno da Caracas all’Avana nel-
l’epoca di Chávez, oggi si è passati a
meno di 60mila.

LA FINE DI UNA DINASTIA?
Al di là del cambiamento del cognome
del presidente, va detto che Raúl Castro
rimarrà fino al 2021 Segretario generale
del PCC, il Partito comunista che a

Raúl Castro, dal 2008 al 2018
presidente di Cuba.

Il Campidoglio all’Avana.



I l 14 giugno si celebrano 90 anni dalla nascita - in quel di Rosario,
Argentina - di uno dei maggiori eroi rivoluzionari del XX secolo,

Ernesto Guevara, passato alla storia come il “Che”. Tutti oggi conoscono
la passione per l’avventura del Che ed il suo coraggio nell’affrontare le
avversità a cominciare dall’asma che lo tormenterà dall’infanzia sino
alla morte, in Bolivia, nel 1967, mentre tentava senza successo
un’altra rivoluzione. Nato da una famiglia benestante, si laurea
giovanissimo in medicina ma quando nel 1955 conosce in Messico
Raúl e Fidel Castro, capisce subito che la sua vera vocazione è quella
del guerrigliero. Per liberare non solo Cuba dalla dittatura di Batista,
bensì l’intera America Latina dall’imperialismo statunitense. È, però,
solo nel 1968 che il volto del Che diventa celebre trasformandosi in
un’icona del Maggio francese e delle tante marce contro la guerra in

Vietnam. Tutto merito di un italiano, l’editore Giangiacomo Feltrinelli,
che nel maggio 1967 all’Avana ottiene in regalo dal fotografo Alberto
Korda copia del suo scatto migliore del Che, risalente al 1960 e che
fuori Cuba nessuno aveva mai pubblicato. Rientrato in Italia Feltrinelli
tappezza Milano con l’immagine del guerrigliero col basco, oltre a
farla pubblicare sul numero 958 di Paris Match del 19 agosto 1967.
Due mesi dopo la morte del Che, la sua celebre foto è vista per la
prima volta in una protesta di strada. Da quel momento diventa virale,
con oltre due milioni di poster. P.M.

OGGI IL CHE AVREBBE 90 ANNI

L’ICONA DELLA RIVOLUZIONE

ATTUALITÀ La fine di un’era
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causa della pioggia per mancanza di
manutenzione».

LA MEDIAZIONE DELLA CHIESA
Da segnalare infine la saggia cautela
con cui la Chiesa cattolica - grande me-
diatrice dell’appeasement del 17 dicembre
2015 - ha accolto il passaggio di consegne
ai vertici. «In questo momento è meglio
aspettare per vedere cosa succederà» ha
fatto sapere alla giornalista del quotidiano
argentino La Nación, Elisabetta Piqué,
un monsignore della
Segreteria di Stato
vaticana: «Meglio
tacere per evitare
di urtare suscetti-
bilità e per evitare
di rendere più dif-

gusti “fragola e cioccolato” e non stessero
invece, davanti alla televisione per as-
sistere all’evento storico. O che, proprio
mentre Díaz-Canel confermava come,
nonostante il cambiamento, Raúl ri-
manesse «l’attuale leader del processo
rivoluzionario, quello che continuerà a
prendere le decisioni più importanti»,
Adelina col suo taxi scassatissimo con-
tinuasse a portare in giro turisti. Come
fa quotidianamente da oramai un de-
cennio lei, che rimpiange sia gli anni
Ottanta, quando il regime l’aveva man-
data a studiare nella ex DDR, sia i
fastosi anni Settanta, quando Coppelia
vendeva «mica solo fragola e cioccolato
ma un centinaio di altri gusti, fatti con
latte vero», e gli epici Sessanta, quando
«le case dell’Avana non crollavano a

ficile l’azione della nostra Chiesa all’Avana».
Una Chiesa cattolica cubana che, dopo
le persecuzioni dei primi anni di rivolu-
zione, da qualche tempo è sempre più
attiva nel formare i giovani all’economia
di mercato ed alla gestione di piccole e
medie imprese. Come dimostra Cuba-
Emprende, il progetto della Conferenza
episcopale cubana per creare nuovi im-
prenditori legati ai valori dell’etica e
della solidarietà e che, il 30 maggio
scorso, ha celebrato la sua sesta edizione,
riscuotendo un gran successo. Iniziative
- come anche la celebrazione dei 50
anni di Sant’Egidio nella Cattedrale del-
l’Avana, con una messa officiata lo scorso
21 aprile dall’arcivescovo della capitale,
Juan de la Caridad García Rodríguez –
rese possibili dagli ottimi rapporti personali
tra Raúl Castro e monsignor Jaime Ortega,
arcivescovo dell’Avana sino al 2016. Papa
Francesco, dal canto suo, ha rivolto un
toccante videomessaggio ai giovani cubani
proprio poche ore dopo l’insediamento
di Díaz-Canel, invitandoli ad «andare
sempre avanti e a costruire la Chiesa e la
patria di oggi e di domani».
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Nel Nord-est della Nigeria

«M ilitari salvano oltre mille
prigionieri, strappandoli
da Boko Haram». Questa

è la notizia flash diramata dallo stato
maggiore dell’esercito nigeriano su Twit-
ter lo scorso 8 maggio. L’operazione è
avvenuta nel tormentato Stato di Borno,
nel Nord-est della Nigeria. Poco dopo
l’annuncio, un portavoce militare ha pre-
cisato che ad essere liberati, sono stati
in gran parte donne e bambini, ma anche
giovani costretti a combattere contro la
loro volontà dai famigerati miliziani ji-
hadisti che da anni terrorizzano la po-
polazione locale. Durante accesi com-

L’incubo
Boko Haram
L’incubo
Boko Haram
continua

di GIULIO ALBANESE
giulio.albanese@missioitalia.it

battimenti, sempre stando alla stessa
fonte, hanno perso la vita 50 miliziani.
Il presidente della Repubblica nigeriana
Muhammadu Buhari, di fede islamica,
ha espresso pubblicamente la propria
soddisfazione per quanto è avvenuto,
sottolineando che la ribellione degli
estremisti islamici sta finalmente per es-
sere soffocata grazie al diligente impe-
gno delle forze governative. Molti degli
ostaggi liberati versano in condizioni
gravi di salute a seguito della lunga pri-
gionia; per questo motivo sono stati ri-
coverati negli ospedali e nelle cliniche
di Maiduguri, capitale del Borno. Mentre
per i giovani trovati in possesso di armi
e munizioni, veri e propri baby soldiers,
è stato messo a punto un piano di
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Nuovi attentati e
violenze dei
guerriglieri scuotono il
Paese africano in cui
dal 2009 il gruppo
islamista Boko Haram
semina violenze,
rapimenti e attentati
contro i civili. Nello
Stato di Borno nel
Nord-est della Nigeria
si sono verificate
offensive contro civili
inermi, tra cui molte
donne e bambini.»



Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari posa con le studentesse della scuola
di Dapchi rapite da Boko Haram a febbraio e liberate lo scorso 21 marzo.
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riabilitazione denominato Operation
Safe Corridor. Lo scopo è quello di re-
cuperare questa gioventù bruciata, sot-
toposta per anni ad ogni genere di ves-
sazione, fisica e psicologica. Secondo
l’Unicef, dal 2013 più di mille minori
sono stati rapiti da Boko Haram nel set-
tore nord-orientale della Nigeria, com-
prese le 276 ragazze prese con la forza
dalla loro scuola secondaria nella città
di Chibok nel 2014. A quattro anni da
quel tragico episodio, più di 100 tra le
Chibok girls devono ancora essere resti-
tuite alle loro famiglie e l’Unicef, a nome
delle Nazioni Unite, continua a chiedere
il loro rilascio. Al grido di «Allah Akbar»
(Dio è grande, ndr), i miliziani Boko Ha-
ram hanno perpetrato crimini indicibili
nei confronti di chiunque si opponga al
loro delirio di onnipotenza. Addirittura
hanno preso il vezzo di rapire, in questi
anni, giovani donne, perlopiù adole-
scenti, con l’intento dichiarato di ven-
derle negli Stati confinanti, come schiave

o concubine, per poche manciate di euro.
In questo modo seminano il terrore tra
coloro, cristiani e musulmani, che inten-
dono far studiare le proprie figlie, in
contrasto con la sharìa (la legge isla-
mica).

COMPLICITÀ COL POTERE
Letteralmente, “Boko” vuol dire “falso,
menzognero” mentre “Haram” in arabo
significa “peccato, crimine”. Da rilevare
che il nome ufficiale di questa formazione
è “Jamà atu Ahlis Sunna Lidda’ awati
wal-Jihad”, che in lingua araba vuol dire
“Gente dedita alla propagazione degli
insegnamenti del Profeta e al Jihad”. La
maggioranza di coloro che militano nel
movimento è priva d’istruzione anche
se i loro finanziatori navigano nell’oro.
A parte un coinvolgimento del salafismo
delle petromonarchie del Golfo, lo stesso
che ha foraggiato alacremente Al Qaeda
e Isis, vi sarebbero state, e vi sarebbero
tuttora, complicità interne al “sistema

Paese”, sia nelle forze armate nigeriane
come anche nel Parlamento federale.
Per comprendere la fisiologia di questo
movimento eversivo, è bene ricordare
che è nato proprio a Maiduguri, capitale
del già citato Stato di Borno, per iniziativa
dell’imam Ustaz Mohammed Yusuf nel
2002, con l’obiettivo di instaurare la
sharìa, grazie all’appoggio dell’ex go-
vernatore Ali Modu Sheriff. Animato da
un fanatismo religioso, fortemente in-
tollerante nei confronti del governo cen-
trale di Abuja, Yusuf diede vita ad un
complesso religioso che comprendeva
una moschea ed una scuola, dove le fa-
miglie appartenenti ai ceti meno abbienti
di fede islamica, potessero iscrivere i
propri figli. La setta comunque, fin dalle
origini, venne concepita in funzione an-
tioccidentale, anche se rimase nell’ombra
fino al 2009, quando diede il via a una
serie di attacchi diretti principalmente
contro obiettivi governativi e in particolare
nei confronti della polizia locale. Suc-
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ressati alla radicalizzazione della violenza
al fine di destabilizzare il Paese.
Dall’inizio del conflitto scatenato da
Boko Haram quasi nove anni fa sono
stati uccisi almeno 2.295 insegnanti e
distrutte più di 1.400 scuole, la maggior
parte delle quali non sono state riaperte
a causa di gravi danni o di una persistente
insicurezza. A questo punto viene spon-
taneo chiedersi in che modo sarà possibile
sconfiggere questi criminali. Lo scorso 9
maggio si è aperto un forum regionale
di due giorni, presso la casa del governo
di Maiduguri, prima vera e propria forma
di cooperazione dei governatori degli
Stati della regione del Lago Ciad. Si è
trattato di un’occasione propizia per
concentrarsi sui percorsi di stabilità nella
regione africana. Vi hanno preso parte
governatori della Nigeria, del Camerun,
del Ciad e del Niger. Moderatore principale
della conferenza è stato Mamman Nuhu,
segretario esecutivo della Commissione
del Lago Ciad, il quale ha dichiarato
nella sua nota introduttiva che l’incontro
è servito a promuovere lo sviluppo e il
confronto per addivenire alla «risoluzione
del conflitto che non solo riguarda la
Nigeria, ma l’intera regione del lago

Ciad». Nel frattempo, le au-
torità nigeriane si sono im-
pegnate a rendere le proprie
scuole più sicure e più resi-
stenti agli attacchi degli estre-
misti islamici per attuare la
Safe Schools Declaration,
con la quale la Nigeria si im-
pegna a proteggere le scuole
e le università dalla violenza
e dall’uso militare.
Una cosa è certa: la Nigeria
è un Paese che galleggia sul
petrolio e i propri abitanti
potrebbero essere più ricchi
di quelli del Canton Ticino
se vi fosse un serio impegno,
da parte delle autorità go-
vernative, a combattere
l’esclusione sociale, terreno
fertile per ogni genere di
fondamentalismo.

di una Costituzione garante della laicità
delle istituzioni politiche. Il problema di
fondo è che la legge islamica è già stata
introdotta nella Nigeria settentrionale
ben 18 anni fa, in flagrante violazione
del dettato costituzionale. Si trattò, a
detta di autorevoli osservatori, di una
debolezza dell’allora presidente Olusegun
Obasanjo (cristiano), sul quale pesa la
responsabilità storica di aver ceduto alle
pressioni dei poteri forti che intendevano
minare la stabilità nazionale. In questi
anni, l’episcopato cattolico ha fortemente
criticato la decisione di Obasanjo, ricor-
dando che nel Corano non v’è traccia di
sharìa. È menzionata invece nella sunna,
ovvero la tradizione del profeta Mo-
hammed, da cui attingono molti giure-
consulti conservatori, prendendola alla
lettera. In questo contesto, alla con-
trapposizione tra il Nord musulmano ed
il Sud cristiano, si aggiunge la lotta per
il potere su base etnico-regionale. Ecco
perché le vere ragioni dell’attività del
movimento armato vanno rintracciate
nei rapporti che in questi anni i suoi
componenti hanno stretto con politici
altolocati e membri delle forze armate
appartenenti alle etnie del Nord, inte-

cessivamente sono state colpite chiese
cristiane, ma anche moschee. L’arresto
di Yusuf, morto in prigione in circostanze
misteriose, ha di fatto lasciato spazio a
una forte segmentazione del movimento
in varie cellule. Secondo Eric Guttschuss,
ricercatore di Human Rights Watch,
Yusuf riusciva ad adescare con successo
giovani seguaci, soprattutto tra i disoc-
cupati «parlando loro male della polizia
e della corruzione politica». Abdulkarim
Mohammed, un altro autorevole studioso
dei Boko Haram, ritiene, comunque, che
le insurrezioni violente in Nigeria siano
dovute «alla frustrazione per la corruzione
e al malessere sociale sulla povertà e la
disoccupazione». Non sorprende allora
sapere che un portavoce di Boko Haram
abbia dichiarato nel 2012 che Ibrahim
Shekarau e Isa Yuguda - ambedue mu-
sulmani, rispettivamente ex governatore
dello Stato di Kano ed ex governatore di
Bauchi - abbiano entrambi pagato men-
silmente il gruppo terroristico.

LA NIGERIA PUÒ RISORGERE
Com’è noto, i Boko Haram vorrebbero
imporre la legge islamica a tutta la Re-
pubblica Federale, che finora ha goduto
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FOCUS Tanzania

S postare una capitale non è cosa
da poco, soprattutto in Africa.
Eppure in Tanzania, nella seconda

metà del 2016, si è finalmente messa
in moto la macchina per il trasferimento
definitivo della capitale da Dar es
Salaam a Dodoma. Questo ambizioso
progetto, deciso già nel 1973 dal padre
della patria, il mwalimu (in kiswahili:

maestro) Julius Kambarage Nyerere, era
stato procrastinato nel tempo per la
mancanza di risorse economiche, ma
anche per la scarsa volontà politica
delle leadership locali. Sta di fatto che
ci sono voluti oltre quattro decenni
per passare dalle parole ai fatti. La
svolta è finalmente arrivata con la pre-
sidenza di John Magufuli, che ha così
mantenuto fede agli impegni assunti
durante la campagna elettorale del
2015, avviando il laborioso processo di

trasferimento del centro direzionale
tanzaniano e promettendo il comple-
tamento dei lavori per la fine del suo
mandato nel 2020.
Nonostante Dar es Salaam rimanga co-
munque il centro economico e com-
merciale del Paese, Dodoma è geogra-
ficamente il luogo più funzionale, es-
sendo collocata nel cuore della Tanzania.
Situata su un altopiano a circa 1.100
metri di altitudine, la nuova capitale,
con una popolazione di oltre mezzo
milione di abitanti, è collegata alle
principali città del Paese da una rete di
autobus efficiente dal punto di vista
degli standard africani, da una linea
ferroviaria non proprio affidabile e da
un piccolo aeroporto dove decollano e
atterrano aeroplani di modeste dimen-
sioni. Il presidente Magufuli ha inau-
gurato lo scorso 27 aprile la nuova su-
perstrada che collega Dodoma ad Arusha,
promettendo che entro due anni sarà

Come si
cambia
capitale

Come si
cambia
capitale

di GIULIO ALBANESE
giulio.albanese@missioitalia.it

Veduta di Dodoma.

Julius Kambarage Nyerere, storico maestro e
padre della patria, nel 1973 aveva già deciso lo
spostamento della capitale della Tanzania da
Dar es Salaam a Dodoma. Solo ora, dopo quattro
decenni, il discusso presidente John Magufuli si
è impegnato a realizzare il progetto, investendo
sulla funzionalità di Dodoma.
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verrà realizzato con la cooperazione
turca, e della costruzione massiva di
edifici in grado di ospitare i ministeri e
altri uffici istituzionali.

I VIGNETI DI DODOMA
Il Parlamento opera già regolarmente
a Dodoma e viene convocato, com’è
consuetudine, quattro volte l’anno. La
maggioranza parlamentare è del Partito
della Rivoluzione (Chama Cha Mapin-
duzi) – formazione del capo di Stato in
carica – che mira ad assicurarsi la
propria riconferma almeno per il pros-
simo decennio, scalzando ogni velleità
dei partiti di opposizione di vincere le
prossime competizioni elettorali. Per
quanto concerne le grandi opere in-
frastrutturali, i cinesi fanno come al
solito la parte del leone, anche se poi il
presidente Magufuli va ripetendo »

ultimato il collegamento ferroviario su-
perveloce tra la nuova capitale e Dar
es Salaam. Inoltre si parla già di un
nuovo aeroporto, che probabilmente

Dar es Salaam, capitale industriale della Tanzania. 
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I n soli quattro anni hanno cambiato tre collo-
cazioni perché rischiavano di essere distrutti.

Stiamo parlando degli 850 volumi più antichi
scritti in aramaico, arabo e armeno, custoditi a
Mosul, poi trasferiti a Qaraqosh, e successivamente
approdati e salvati ad Erbil.
Il peregrinare del prezioso patrimonio culturale
si era reso indispensabile in questi ultimi anni
per la minaccia di distruzione iconoclasta da
parte dei jihadisti dello Stato Islamico (Daesh).
Oggi, però, i volumi giunti nel capoluogo del
Kurdistan iracheno sono in salvo. A custodirli
ed addirittura restaurarli ci pensano dieci profughi
rifugiati ad Erbil, sotto la supervisione di padre
Najib Mikhail, il frate domenicano che nell’agosto
2014, all’avanzare dell’Isis, fuggì insieme a migliaia
di cristiani dalla Piana di Ninive, portando con
sé in un furgone un buon numero di manoscritti
e documenti antichi dal valore inestimabile.
I dieci rifugiati iracheni, che si prendono cura
dei manoscritti e dei libri antichi come tesori
preziosi, sono solo l’ultima squadra di profughi
“restauratori”: in questi anni difficili, infatti, una
cinquantina di cristiani e musulmani, insieme,
ha acquisito competenze professionali nell’opera
di salvaguardia del patrimonio culturale della
regione e si è resa disponibile a prendersene
cura.
A far conoscere l’iniziativa all’agenzia di stampa
Fides è padre Najib, che ha sottratto i libri al pe-
ricolo delle inaudite violenze del Terzo Millennio,
proprio come da secoli hanno sempre fatto i
suoi confratelli domenicani dell’Ordine dei frati
predicatori. Grazie a loro, infatti, nel 1862 a
Mosul nacque la stamperia che assicurava Bibbie
e libri cristiani ai fedeli caldei della regione.
Oggi che questo patrimonio culturale non può
più essere custodito nel suo luogo originario - il
complesso della chiesa domenicana di Mosul,
conosciuta come “la chiesa dell’orologio”, ormai
devastata dai jihadisti – a salvaguardarlo ci pen-
sano persone in carne ed ossa, cristiane e mu-
sulmane, anch’esse costrette a mettersi in salvo
proprio come quei libri. È per questo che la loro
custodia acquista ancora più valore.

di Chiara Pellicci

MANOSCRITTI
IN SALVO COME
PROFUGHI

OSSERVATORIO

GOOD
NEWS che i fondi a cui sta attingendo sono

prevalentemente statali, frutto del suo
impegno contro la corruzione e so-
prattutto di un sistema fiscale che ha
generato, per la verità, un notevole
malcontento in vasti settori dell’opinione
pubblica.
Il primo passo che ha segnato il trasfe-
rimento dei poteri a Dodoma è stato
compiuto il 30 settembre 2016 con il
trasferimento degli uffici del primo mi-
nistro Kassim Majaliwa nella nuova ca-
pitale, a cui sono seguiti nel corso del
2017 tutti gli altri dicasteri. Si tratta
comunque di strutture provvisorie e in
molti casi precarie, pertanto ci si augura
che le nuove siano pronte il prima pos-
sibile. La regione di Dodoma è alquanto
arida e la popolazione è tradizionalmente
dedita alla pastorizia, ciò nonostante è
un importante centro viticolo, con due
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vendemmie all’anno e una produzione
di ottimo vino per lo più destinato al
consumo locale. Alcune aziende, come
Cetawico, a Nord-est di Dodoma, aprono
al pubblico le loro cantine per far co-
noscere vini che ormai sono all’altezza
del mercato mondiale. Dalla cucina lo-
cale (Ugali, Nyama choma, Chips Mayai,
Pilau) a quella internazionale (asiatica,
indiana ed europea), dai ristoranti ai
fast food, passando per minimarket
ben forniti, a Dodoma si può mangiare
per tutte le tasche e tutti i gusti. Ma-
gufuli va ripetendo che lo spostamento
della capitale a Dodoma avrà ripercus-
sioni immediate e positive per la po-
polazione tanzaniana, quali il miglio-
ramento della gestione amministrativa
delle zone più remote, il decongestio-
namento di Dar es Salaam, un forte
incentivo agli investimenti verso l’interno

Julius Kambarage Nyerere,
padre fondatore e presidente
della Tanzania dal 1964 al 1985. 
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I n Rwanda, Tanzania e Uganda con il ter-
mine mitumba (che letteralmente significa

cadavere) si indicano i vestiti usati importati
dall’estero su cui si sta aprendo una accanita
guerra commerciale. Dallo scorso gennaio i
tre Paesi hanno bloccato l’importazione di
scarpe e vestiti usati da Europa e Stati Uniti
per favorire lo sviluppo dell’industria tessile
locale. Una mazzata per gli americani, che
ogni anno esportano 124 milioni di dollari
di abbigliamento di seconda mano nelle tre
nazioni africane. Complessivamente l’Africa
orientale importa vestiti usati per 350 milioni
di dollari, fatturato che aumenta annualmente
del 60%.
In guerra contro questa decisione è scesa
in campo la lobby Usa a cui fanno capo
centinaia di aziende specializzate che hanno
già chiesto la revisione delle agevolazioni
commerciali per i prodotti africani esportati
negli Stati Uniti senza diritti doganali. In
realtà, già nel 2015 la Comunità dell’Africa
orientale aveva deciso di fermare queste
importazioni. Il Kenya si è invece dissociato:
troppo forte il timore del governo di perdere
l’accesso al mercato statunitense, che è il
suo terzo partner economico. Il Rwanda è
pronto a sostenere l’industria interna di
tessile e pellame con l’obiettivo di ridurre
le importazioni da 124 milioni del 2015 a
33 milioni del 2019, creando inoltre 25mila
posti di lavoro. Anche l’Uganda punta allo
sviluppo del tessile. Il cotone è, infatti, il
terzo prodotto esportato (dopo caffè e tè).
Ma la trasformazione sul posto del prodotto
(ovvero la fattura di abbigliamento) è in-
chiodata al 5% delle reali possibilità mani-
fatturiere per la spietata concorrenza dei
tessuti importati dalla Cina e dei vestiti
usati.
Il Sudafrica è da anni una vittima eccellente
della guerra dei tessuti. Una volta la Nazione
Arcobaleno vantava prodotti di qualità ed
una forte industria tessile con migliaia di
occupati, mandata gambe all’aria dai prodotti
made in China. Oggi ecco i primi timidi ten-
tativi di riscossa dall’Africa.

IL BUSINESS DEI
VESTITI USATI

AFRICA
OSSERVATORIO

di Enzo Nucci

P O P O L I  E  M I S S I O N E -  G I U G N O  2 0 1 8

Tanzania

del Paese, costretto a vivere di luce ri-
flessa rispetto alle ricchezze riversate
sulla costa dai flussi commerciali e tu-
ristici.

SFORZO ECONOMICO
Comunque, se da una parte è vero che
lo spostamento della capitale porterà
linfa vitale, sia per Dodoma che per le
regioni ad essa limitrofe, dall’altra è
difficile prevedere quando si potranno
raccogliere i dividendi economici di
tale circolo virtuoso. La volontà politica,
in effetti, è solo una delle due compo-
nenti necessarie al completamento del
progetto: l’altra è la ricerca dei fondi
per poterlo attuare. L’Autorità dello
Sviluppo della Capitale aveva stimato
nel 2016 uno sforzo economico-finan-
ziario pari a circa 583 milioni nei tre
anni a venire. Una cifra impegnativa

che, però, rischia col tempo di crescere,
acuendo le polemiche nei circoli del-
l’opposizione e di alcuni settori della
società civile, anche d’ispirazione cat-
tolica. E sì, perché le essenziali infra-
strutture di trasporto e logistica, da
cui Dodoma non può prescindere, stanno
di fatto penalizzando il cosiddetto wel-
fare nazionale e gli investimenti destinati
allo sviluppo dell’imprenditoria locale,
col risultato che a pagare il prezzo più
alto sono proprio i ceti meno abbienti,
penalizzati da una crescente esclusione
sociale. Ennesima dimostrazione di come
sia importante quanto scrive papa Fran-
cesco nella Evangelii Gaudium: «Ab-
biamo bisogno di riconoscere la città a
partire da uno sguardo contemplativo,
ossia uno sguardo di fede che scopra
quel Dio che abita nelle sue case, nelle
sue strade, nelle sue piazze».

Com’è oggi Dodoma.

La statua di Nyerere nella
piazza a lui intitolata.
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L’INCHIESTA Crisi in Centrafrica

Il cardinale Dieudonné
Nzapalainga, arcivescovo
di Bangui. 

stampa estera ha parlato in un primo
momento di un attentato di Boko Ha-
ram, ma i killer non erano terroristi
legati al gruppo islamista. Ce lo ripetono
anche i missionari italiani che rag-
giungiamo al telefono. Erano uomini
affiliati ai gruppi ribelli violenti della
disciolta milizia Séléka, che si definisce
islamica. Ma cerchiamo di ricostruire
la dinamica di quanto accaduto la
mattina del primo maggio. 

È una domenica pomeriggio di
maggio a Bangui. La città sembra
tornata alla frenetica vita di

ogni giorno. I veicoli circolano nuo-
vamente lungo le strade sterrate, le
scuole hanno riaperto i battenti, la
gente è tornata alle occupazioni usuali.
Ma la tensione è ancora forte. E la

paura anche. Nella capitale del Cen-
trafrica 26 famiglie stanno ancora
piangendo i loro cari e un altro centi-
naio di persone assiste i feriti in ospe-
dale. Sono passati soltanto pochi giorni
dalla strage avvenuta nella chiesa di
Nostra Signora di Fatima, nella zona a
prevalenza islamica di Bangui chiamata
Km5, ad opera di un gruppo di uomini
armati, che hanno fatto irruzione du-
rante la celebrazione eucaristica. La

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

Missionari
coraggiosi
Missionari
coraggiosi
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Nel Centrafrica ancora in
balia di una violenza
settaria, la Chiesa cattolica
appare come l’unica voce
davvero profetica, in grado
di pacificare i cuori. 
Il cardinale Dieudonné
Nzapalainga sta aiutando il
Paese a superare l’ultimo
choc, dopo la strage nella
chiesa di Nostra Signora di
Fatima a Bangui.
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e zucchero) e Total, per lo stoccaggio e
distribuzione di prodotti petroliferi sono
ancora ancorate al Centrafrica.

MINUSCA INAFFIDABILE
La gendarmeria del contingente Onu
presente in Centrafrica, dentro la missione
chiamata Minusca, avrebbe il compito di
disarmare i gruppi in conflitto ma questo
obiettivo per varie ragioni è fallito. Il
tentativo di disarmare i Seleka di matrice
islamica (ma in precedenza anche gli
Anti-Balaka, che si dicono cristiani), ha
anzi scatenato l’ennesima rappresaglia
contro le chiese cristiane e i missionari
che, nonostante tutto, rimangono nella
zona di enclave come testimoni di un
conflitto sanguinario.
Ma i Caschi Blu come agiscono? La

STRAGE IN CHIESA
«Nel cortile della chiesa di Nostra Signora
di Fatima si stava svolgendo una grande
celebrazione – ci racconta suor Elvira
Tutolo della Carità di Santa Giovanna
Antida Thouret, da Berberati, riferendo
il racconto di chi quel giorno c’era -
con moltissimi fedeli. Una decina di
uomini ha cominciato a sparare all’im-
pazzata. La polizia non è intervenuta
subito. Tra i primi a cadere è padre
Albert Toungoumalè-Baba, colpito al
petto. La gente ha preso il suo corpo e
ha formato un corteo: volevano arrivare
al palazzo presidenziale ma la folla è
stata dispersa con tiri d’arma da fuoco».
Sul momento in quella chiesa sono
morte 16 persone ma nel corso dei
giorni il numero è salito a 26. E ancora
ci sono 170 feriti in ospedale.
Il 15 maggio scorso il Comitato della
pastorale giovanile della parrocchia di
Fatima ha divulgato un bel documento
denunciando «le manovre e la barbarie
dei mercenari, dei predatori e dei nemici
della pace che, approfittando della vul-
nerabilità di una popolazione psicolo-
gicamente fragile, vogliono esasperare
il conflitto». Il riferimento è alla violenza
settaria agevolata dalla inefficace mis-
sione Onu della Munisca e dalla inerzia
internazionale. 

AMBIGUITÀ FRANCESE
«Siamo in una situazione molto delicata
– ci spiega al telefono anche padre Fe-
derico Trinchero, missionario carmelitano
a Bangui -; io non credo che possa de-
generare in una nuova guerra civile, però
questo è un Paese fragile, allo sbando.
Non c’è un centro di potere, non abbiamo
ancora un esercito e i Caschi Blu dell’Onu
non sono efficienti, i russi sono appena
entrati in campo mentre la Francia sembra
essersi defilata». 
Comprendere la geopolitica del Centrafrica
è questione complessa. La Francia, ex
madrepatria, intervenuta militarmente
nel Paese tra il 2014 e il 2016 nel quadro
dell’operazione denominata “Sangaris”,
oggi si tiene il più possibile alla larga
dalla gestione di un conflitto interno
che definisce “a bassa intensità”, schie-
randosi «al fianco della popolazione cen-
trafricana», senza però davvero aiutarla
a resistere. Parigi dice di «fare affidamento
sulla capacità delle Nazioni Unite e delle
autorità locali per ristabilire l’ordine». Sul
versante del commercio e del business,
però, non fa passi indietro, anzi. Aziende
francesi come Air France, Balloré (logistica
e trasporti), Castel (industria di bevande »

Padre Federico
Trinchero, missionario
carmelitano a Bangui.

Suor Elvira Tutolo dell’ordine 
della Carità di Santa Giovanna
Antida Thouret, missionaria 
a Berberati.
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L’INCHIESTA
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Caschi Blu dell’Onu
impegnati nel pattugliamento
delle città centrafricane.

UN CARDINALE PROFETICO
Dal punto di vista politico e religioso,
in realtà, sono pochissime le voci pro-
fetiche rimaste davvero accanto alla
gente della Repubblica Centrafricana.
Una di queste è la voce del cardinale
Dieudonné Nzapalainga che incessan-
temente pronuncia parole forti e co-
raggiose. Nella chiesa della mattanza il
porporato è andato a dire messa un
paio di settimane dopo il dramma. «È il
diavolo che ha agito, non è un figlio di
Dio - ha detto alle centinaia di fedeli -
Il diavolo entra nel cuore di una persona
per spingerlo a fare del male, a colpire
il prossimo». Nzapalainga è un cardinale
giovane: nasce nel 1967 a Bangassou,
diventa membro della Congregazione
dello Spirito Santo, Istituto nel quale
professa i voti perpetui il 6 settembre
1997 e viene ordinato sacerdote il 9
agosto 1998. 
Papa Benedetto XVI lo nomina arcive-
scovo il 14 maggio 2012, diventa car-
dinale il 9 ottobre 2016 per volontà di
papa Francesco ed è il primo porporato

centrafricano. Nzapalainga ha sempre
cercato di conciliare le diverse fedi. In
un discorso di due anni fa disse: «Con i
musulmani abbiamo cantato l’inno na-
zionale per mostrare all’umanità che
siamo tutti centrafricani: cattolici, pro-
testanti, musulmani, animisti. È arrivato
il tempo di amarci». Padre Trinchero
dice che «non ci sono altre voci autorevoli
oltre a questa: il presidente è debole,
sotto tutela, poco assertivo. La Chiesa
cattolica sta salvando il Centrafrica».

VENDETTE E VIOLENZA
«Ma la vera piaga del Cerntrafrica a
mio avviso rimane il virus della vendetta
e della ritorsione tra gruppi in antago-
nismo», spiega suor Elvira. La religiosa
vive e lavora nel capoluogo della Pre-
fettura di Mambéré-Kadéï da anni, in
una delle zone tutto sommato pacificate:
«Eppure nell’80% del Paese ancora si
spara e ci sono tensioni forti tra le due
fazioni armate», spiega. La milizia ex
Seleka (ufficialmente sciolta) avrebbe
tenuto una sorta di congresso tra leader

loro azione appare lenta e inaffidabile.
L’intervento a posteriori è ormai un
cliché: lo denunciano anche i nostri
missionari. La popolazione non si sente
al sicuro sotto protezione Onu, la
fiducia è scesa ai minimi storici. «Set-
timane fa un soldato dei Caschi blu è
stato avvistato da un ragazzino mentre
portava armi con ogni probabilità ad
un gruppo ribelle degli ex Seleka –
spiega suor Elvira che opera a Berberati
–. Molti di questi giovani del contin-
gente Onu che dovrebbero proteggere
la popolazione, poiché ancora non è
stato rimesso in sesto l’esercito, non
lo fanno, sono dei mercenari». Suor
Elvira parla di soldati Onu spesso re-
clutati nei Paesi limitrofi, Repubblica
Democratica del Congo e Rwanda, con
pochissima esperienza professionale
alle spalle. «Non c’è coordinamento
tra questi soldati Onu e il nascente
esercito o le forze dell’ordine locali:
c’è incompetenza, non è mai chiaro
chi debba fare cosa, chi debba inter-
venire», conferma padre Trinchero.
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per evitare di autodistruggerci». Sta
proprio qui la chiave per uscire dalla
spirale: la parola autodistruzione è cen-
trale in questo dramma. 

NON È UNA GUERRA DI RELIGIONE
Dimentichiamoci della religione come
leva di conflitto in questo contesto
Centrafricano: non è con l’etichetta di
guerra tra cristiani e musulmani che si
può liquidare il conflitto. «Dio non ama
il male. Il nostro è un Dio buono»,
insiste il cardinale. Anche il presidente
Touadéra ha denunciato «la strumen-
talizzazione della religione», che in
realtà, dice lui, serve a nutrire ambizioni
di tipo politico. «Questo conflitto non
è confessionale», assicura. E sono in
tanti a pensarla così.
«Lo scontro è voluto da un gruppo de-
terminato, con un disegno chiaro e sta-
bilito, però non si può negare che ci
siano spesso episodi violenti da una
parte e dell’altra», dice ancora Trinchero.
Le violenze nel Paese sono iniziate nel
2012, quando una coalizione di gruppi
ribelli a maggioranza musulmana chia-
mati Séléka – che nella locale lingua
sango significa “alleanza” – diedero
vita a una rivolta e tre mesi più tardi
presero il potere con un colpo di Stato.
A quel punto entrarono in gioco le
milizie Anti-Balaka, composte da uomini
armati e miliziani che si definivano cri-
stiani e che stavolta hanno preso di
mira la popolazione di religione mu-
sulmana. «Attenzione però a non cadere
nell’errore di dare una connotazione
religiosa al conflitto – spiega Di Schino
che è stato molte volte in Centrafrica
per i suoi reportage – L’interreligiosità
qui non è mai stata messa in dubbio: i
Séléka e gli Anti-Balaka sono miliziani,
guai a definirli in base alla religione.
Chi si macchia di sangue non può essere
mai definito cristiano o musulmano».
Questa è una guerra tra bande. Semmai
da capire meglio è il perché queste
bande criminali continuino a possedere
armi. E chi gliele fornisce.

Crisi in Centrafrica

di recente, con l’intenzione di tornare
ad imporsi nella capitale Bangui. «Quel
che è peggio – ci spiega suor Tutolo – è
che i combattenti sia dei Seleka che
degli Anti-Balaka continuano a reclutare
i bambini. I soldati di entrambi i gruppi
sono davvero piccoli: i bambini-soldato
vanno dagli otto, nove anni fino ai 17». 

FAMIGLIE TRA LE MILIZIE
Un altro fenomeno aberrante è quello
di intere famiglie che gravitano nei
gruppi armati: «Sono combattenti delle
milizie, anche molto giovani, che si ac-
coppiano con ragazzine e fanno figli.
Alcuni di loro, non tutti, rimangono
insieme e così nelle milizie aumenta il
numero delle famiglie-soldato». In un
servizio sul Centrafrica andato in onda
su Tv2000, il giornalista Maurizio Di
Schino ha sintetizzato molto bene la
situazione in corso e ha ricordato le
parole pronunciate qualche tempo prima
dal sacerdote rimasto vittima delle vio-
lenze. «Solo Dio può farci uscire dalla
crisi», diceva padre Albert in una inter-
vista del 2015, alla vigilia della visita di
Papa Francesco in Centrafrica. «La vio-
lenza non risolve i problemi», afferma
oggi il cardinal Nzapalainga aggiun-
gendo: «Per carità, alziamoci in piedi

C hissà se ordinerà di rimuoverla, come
successe già per quella eretta accanto

alla cattedrale di Buenos Aires, pochi mesi
dopo la sua elezione al soglio pontificio.
Certo è che papa Francesco non ama ve-
dere la sua immagine né come soggetto di
sculture né come effigie sulle monete vati-
cane.
Stavolta, però, ad aver eretto una statua a
lui dedicata non è la sua amata Argentina,
ma è la municipalità libanese di Hadath,
alla periferia meridionale della capitale Bei-
rut. L’iniziativa, sponsorizzata dal sindaco
George Aoun, «vuole essere un segno per
incoraggiare i cristiani locali a cogliere l’im-
portanza e la fecondità della loro presenza
in Medio Oriente, nel segno della convi-
venza con le diverse comunità religiose e
nell’orizzonte di una comune cittadinanza»,
si legge nel lancio dell’Agenzia Fides che ri-
ferisce della notizia.
La scultura è la prima dedicata a papa Fran-
cesco in tutto il Medio Oriente ed è stata
voluta per festeggiare il quinto anniversario
del pontefice. All’inaugurazione erano pre-
senti autorità locali politiche e religiose, tra
cui Khalil Rizk, responsabile delle relazioni
estere del Partito sciita Hezbollah: un bel
segno, considerando i problemi che recen-
temente hanno messo alla prova la convi-
venza con i musulmani proprio nell’area di
Hadath, dove la comunità sciita punta ad
accaparrarsi terre e proprietà appartenenti
a famiglie cristiane maronite.
Vicino alla statua è stata riportata una frase
di papa Bergoglio che invita i cristiani me-
diorientali a rimanere nelle terre dove sono
nati, per testimoniare la propria fede e of-
frire il proprio contributo alla convivenza
pacifica in tutto il Medio Oriente.
Pur essendo contrario al “culto della per-
sonalità”, c’è da immaginare che stavolta
papa Francesco – di fronte al significato ag-
giunto del monumento e alla particolarità
della terra che lo ospita – forse accetterà la
statua a lui dedicata.

di Chiara Pellicci

A BEIRUT UNA
STATUA PER PAPA
FRANCESCO

OSSERVATORIO

MEDIO ORIENTE

Padre Albert
Toungoumalè-Baba,
ucciso in un attacco
perpetrato da un
gruppo della disciolta
milizia Séléca.
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La Vergine del lago
Psarades

A ll’eremo di Panagia Eleousa, la Vergine misericordiosa, si
arriva solo dal lago. E non c’è nemmeno bisogno di chiedere

indicazioni. Qualche pescatore di Psarades si offrirà sicuramente
di farlo visitare al turista giunto per intenzione o per caso al
crocevia d’acqua tra Grecia, Albania e Fyrom, l’ex Repubblica
jugoslava di Macedonia. A 850 metri di altezza sul livello del
mare, i due laghi di Prespa – il Mikrì Prespa e il Megali Prespa

(Piccolo e Grande Prespa) - sono i più elevati dei Balcani, con
una natura quasi del tutto incontaminata. La regione è in larga
parte un Parco nazionale che dà ospitalità e protegge un enorme
numero di specie faunistiche. Questo è il paradiso per oltre 261
specie di volatili, tra cui il pellicano dalmata e il pellicano bianco,
cicogne, cormorani, aironi bianchi, oche selvatiche. Durante la
guerra nell’ex Jugoslavia l’inquinamento acustico prodotto dal
sorvolo dei caccia della Nato aveva deviato la loro rotta, ma oggi
sono tornati a nidificarvi in gran numero. Prespa è annoverata
anche tra le dieci aree più importanti del Mediterraneo per
quanto riguarda i pesci di acqua dolce con 11 specie diverse, e
nella zona sono state catalogate più di 45 specie di mammiferi –
tra cui i quattro più rari del territorio europeo, cioè lupo, orso
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bruno, lontra e camoscio – e 22 specie di rettili, oltre a 1.500
varietà vegetali. Qui l’Unione Europea ha compiuto il miracolo di
mettere d’accordo tre Paesi, due dei quali fuori dall’Unione, per
lo “sviluppo durevole” di un’area dalla bellezza selvaggia e
fragile. Atene, Skopje e Tirana sono tenute a una gestione
accorta del delicato patrimonio lacustre, con particolare attenzione
alla qualità delle acque, combattendo i pericoli di inquinamento
e tutelando la biodiversità. Non era facile metterli d’accordo.
Tra queste montagne, fin dall’epoca bizantina, si è sempre com-
battuto: le guerre balcaniche del 1912-13, due guerre mondiali,
la guerra civile greca (dal 1947 al 1949) hanno avuto l’effetto di
spopolare il territorio ed accentuarne l’isolamento. Eppure i
pescatori e i pastori che vivono sulle tre rive dei laghi hanno lo

stesso retroterra culturale e religioso, come testimoniano i 24
monumenti rupestri bizantini censiti nella zona, tra cui l’eremo
della Vergine Eleousa. «Tóra no monks», cerca di spiegare in un
misto di greco e inglese la guida improvvisata mentre ormeggia
la barchetta alla riva: «Ora non ci sono monaci». Ma ci sono
stati. All’inizio del XV secolo questa era, tra le fondazioni
monastiche dell’area (costellata di centri di un monachesimo di
tipo misto, oscillante tra vita eremitica e cenobismo), la più
grande, ed ospitava il gruppo più numeroso di monaci. L’intera
area intorno alla cappella di Panagia Eleousa era occupata dalle
celle dei monaci scavate nella roccia, alcune delle quali – sia
pure in pessime condizioni – si scorgono ancora. Dalla spiaggia
di ciottoli, una serie numerosa di gradini nati dalla roccia e

LUOGHI DELLA FEDE SOPRAVVISSUTI ALLA GUERRA DELLA EX JUGOSLAVIA
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completati dalla mano dell’uomo, penetrano in una grotta fino a
una piattaforma naturale a una quarantina di metri sopra il lago.
La cappella, per metà rupestre e per metà in muratura, ha la
struttura tipica delle altre costruite nelle prime due decadi del XV
secolo nell’area di Kastoria, Prespa e Ocrida. Tra la fine del
dominio bizantino e il consolidamento di quello ottomano, le po-
polazioni di questi luoghi dove convivevano greco-bizantini e
slavi uniti dalla stessa religione e dalla comune giurisdizione del-
l’influente arcivescovado di Ocrida, risalente al 1020, avevano
coltivato la speranza di un regno cristiano indipendente e
moltiplicato il numero delle chiese.
Alla cosiddetta “Scuola di Ocrida”, che identifica, secondo alcuni
elementi unificanti, la produzione artistica della più ampia area
della Macedonia nel XV secolo, appartiene anche la decorazione
di Panagia Eleousa, completamente affrescata all’interno. In
larghe lettere rosse quattro iscrizioni dipinte sulla facciata ovest
affidano alla pietra la preghiera perpetua per i donatori, completando

la testimonianza dell’iscrizione sull’architrave all’interno del
portone d’ingresso: sono stati tre monaci di origine greca – i
fratelli Savvas, Iakovos e Varlaam - a pagare per la costruzione
e la decorazione della chiesa nel 1409-1410. Sulla finestra
un’altra iscrizione rende giustizia al creatore degli affreschi: Io-
annikios, ieromonaco e pittore. Il talentuoso e anziano maestro
si è probabilmente riservato la fascia bassa della decorazione
muraria, mentre un giovane allievo ha dispiegato nella fascia su-
periore l’espressione vigorosa e naïf dello stile degli artigiani
locali, dipingendo le scene principali della vita di Cristo. Secondo
il modello bizantino, il primo registro della cappella presenta la
processione dei santi in piedi. Occhi negli occhi dei fedeli che li
trovano alla loro altezza, sfilano i santi padri più famosi - san
Giovanni Crisostomo e san Basilio il Grande – ma anche i
maggiori santi guerrieri, come Demetrio e Giorgio raffigurati con
l’epiteto di megas dux, grande duca, e cappadox, della Cappadocia,
e san Mena: il martire eremita dell’Egitto che la leggenda vuole
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arruolato nell’esercito romano, porta sulla tunica il busto di
Cristo. La presenza di santa Parasceve, la santa più venerata
nella regione, semina indizi sul carattere commemorativo del
santuario.
I santi del primo registro sono gli intermediari privilegiati delle
preghiere dei fedeli e così la Deisis, l’immagine di mediazione
per eccellenza, con Cristo benedicente tra san Giovanni Battista
e la Vergine che in questo caso (raro per l’area) è raffigurata
come Paraklisis, dell’intercessione, e srotola il testo con il quale
chiede la salvezza per gli uomini. Tradizionalmente nei monumenti
in muratura della zona di Ocrida il santo patrono è associato alla
Deisis. Così nell’eremo di Psadares, la Vergine patrona in trono
sulla parete sud si trova proprio di fronte alla Deisis, sulla parete
nord. Il raffinato Ioannikios ha creato un movimento circolare tra
le due immagini. Gli ktitores (fondatori) – il monaco più anziano
e autorevole, probabilmente Savaas, a destra, e il più giovane,
forse Iacovos, che offre il modello della cappella, a sinistra –

elevano la loro supplica alla Vergine in trono con il Bambino,
mentre nell’immagine della Deisis la Vergine Paraklis supplica il
Figlio. E’ evidente la catena della mediazione: la Vergine Paraklis
trasmette le preghiere degli ktitores al Figlio. Sulla volta a botte
dell’eremo domina l’immagine di Gesù in tre tipi differenti:
Ascendente, Angelo del Gran Concilio e Pantocratore, una trilogia
delle variazioni che riguardano il modo di dipingere il Logos di
Dio e le sue interpretazioni. Le candele accese dai fedeli che si
spingono attraverso il Grande Prespa fin quassù non oltrepassano
i tre gradini dell’ingresso: suppliche e richieste rimangono
all’esterno sotto gli occhi misericordiosi dell’immagine della
Vergine della tenerezza che illumina la piccola facciata, appoggiando
delicatamente la guancia a quella del Bambino. “Prespa” in
lingua macedone significa bufera. Da 600 anni l’eremo di
Panagia Eleousa, nato nello spazio tra due epoche tempestose,
veglia sulle bufere dei laghi, sulle frontiere tracciate sull’acqua e
sulla Storia.

LUOGHI DELLA FEDE SOPRAVVISSUTI ALLA GUERRA DELLA EX JUGOSLAVIA
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Il primo rapporto di Focsiv e
Coldiretti sui meccanismi

economici e produttivi
dell’accaparramento da parte di

governi e multinazionali delle
terre nei Paesi del Sud del

mondo rivela un quadro
preoccupante dello sfruttamento

agricolo. E delle conseguenze
sociali ed ambientali sugli

abitanti delle zone
maggiormente interessate.

C i sono parole che col tempo si sono apparentemente trasformate, ma non
hanno perso il loro significato più recondito, anzi talvolta l’hanno raffor-

zato, descrivendo al meglio un nostro comportamento. È il caso di grabbing,

che nella sua accezione odierna più immediata è quella di “prendere, impa-
dronirsi”. Nella traduzione in italiano è più giusto usare esplicitamente il ver-
bo “accaparrare”, visto che si tratta di operazioni di incetta di merci, perpe-
trate sia per provocarne il rincaro e la vendita ad un prezzo superiore, che per
creare una riserva in previsione di un aumento del prezzo. Secondo quanto
afferma Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, nella sua introduzione a
“I padroni della Terra. Il Land grabbing”, il primo rapporto redatto dalla Fede-
razione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario-FOCSIV in-
sieme a Coldiretti, non è casuale che questo termine compaia e si affermi al-
l’apice di epopee imperiali e che torni attuale oggi, nella stagione di maggior
accelerazione dei processi globali, sia in termini di concentrazione delle ric-
chezze che in quelli di mancata o insufficiente redistribuzione delle stesse.

LA PROTERVIA DELLE MULTINAZIONALI
L’uso dell’espressione land grabbing si affaccia nei media intorno al 2007 quan-
do, a seguito della caduta del mercato immobiliare negli Stati Uniti ed a po-

I padroni della Terra
in un mondo finito
I padroni della Terra
in un mondo finito
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socie della Federazione si adoperino sul
campo nel trovare soluzioni per contrasta-
re questo fenomeno. Sebbene la globaliz-
zazione abbia reso il nostro pianeta un uni-
co grande villaggio governato dalla finanza
mondiale, sempre più spesso ci dimentichia-
mo che questo mondo è anche finito, limi-
tato: le sue risorse, in particolare quelle non
rinnovabili, sono sempre più scarse.

NELLA LOGICA DELL’ESTRATTIVISMO

Andrea Stocchiero, curatore del rapporto e
responsabile della policy di FOCSIV, spiega
nell’introduzione che la terra, soprattutto quel-
la fertile, e l’acqua salubre si stanno esau-
rendo in un mercato che tutto fagocita. In
Sud America è stata coniata una parola nuo-
va che ben descrive questo comportamen-
to: estrattivismo. Viene usata per identifica-
re le modalità assunte dagli Stati e dalle im-
prese per estrarre dalla natura, usare e con-
sumare più risorse possibili, senza consi-
derazione per le conseguenze ambientali,
umane e di sostenibilità. Estrattivismo è un
termine utilizzato anche da papa Francesco
per indicare quelle azioni di governi e
aziende multinazionali impegnate nell’estra-
zione di risorse strategiche per il mercato in-
ternazionale: petrolio e idrocarburi, specie
vegetali ed animali, nuovi metalli essenzia-
li per la produzione di tecnologie, ma anche
beni essenziali ed universali come terra ed
acqua.
Gli effetti dei cambiamenti climatici sono il
campanello di allarme e la conseguenza im-
mediata di questa modalità incontrollata di
sfruttamento delle risorse. Non solo, in- »
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sto modello governato dalla finanza sono
nuove colture intensive che alterano gli equi-
libri ecologici e sono causa di mutamenti cli-
matici, poiché incentrate principalmente sul
consumo di petrolio, sull’abuso di fertiliz-
zanti e pesticidi, e sullo spreco di risorse idri-
che. La terra, secondo la postfazione al rap-
porto di Andrea Segre, professore di Poli-
tica agraria internazionale e comparata al-
l’Università di Bologna, è considerata nul-
l’altro che una merce in balia di un merca-
to privo di regole, senza comprendere che
si tratta di una risorsa naturale, di un bene
limitato indispensabile per la produzione di
cibo per tutto il genere umano (e non solo
per pochi), ed è il fondamento della nostra
“casa comune”, come papa Francesco ha
definito il pianeta nella sua enciclica Lauda-

to Si’.
Il rapporto affronta la questione dell’acca-
parramento delle terre e di come le 82 ong

chi anni dall’esplosione della bolla finanzia-
ria dell’high-tech, le multinazionali e le
grandi società finanziarie decisero di cam-
biare rotta ed iniziare a investire sulle mer-
ci (commodities) agricole. Gli investimen-
ti speculativi sull’andamento del mercato
agroalimentare iniziarono ad essere, da al-
lora, una proficua fonte di profitti per un nu-
mero ristretto di agenti finanziari: gli indici
sulle materie prime presenti sul mercato
sono controllati da quattro banche d’affari
(Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Mor-
gan e Barclays Bank). Il principale tra que-
sti indici, lo Standard&Poors - Goldman
Sachs Commodity Index, ha triplicato il pro-
prio valore ed aumentato di 25 volte il de-
naro investito tra il 2003 e il 2008, da quan-
do tale coefficiente si è spostato dagli inve-
stimenti sul mercato delle azioni a quello del-
le commodities.
Gli effetti immediati sull’agricoltura di que-



28 P O P O L I  E  M I S S I O N E -  G I U G N O  2 0 1 7

dicano in modo sempre più urgente come
questa bulimia dell’arraffare stia provocan-
do guasti irreversibili a danno del pianeta e,
soprattutto, delle comunità più deboli e vul-
nerabili. La causa di tutto è il modello di pro-
duzione e consumo, che sfrutta le risorse
in nome di interessi valutati più rilevanti,
come il profitto a breve o medio termine o
anche solo per assicurare il mantenimen-
to degli standard di vita dei Paesi ricchi e an-
che di quelli emergenti.

MONOCOLTURE A BASSO COSTO
L’accelerazione del fenomeno del land

grabbing è imputabile a Paesi che preten-
dono di garantirsi l’approvvigionamento
alimentare, esternalizzando la produzione di
cibo, mantenendo alti profitti malgrado l’ul-
tima crisi finanziaria con le sue ripercussio-
ni economico-sociali. È il caso degli Stati pe-
troliferi che, con i loro fondi sovrani, affit-
tano terreni in Africa e in Asia, senza dimen-
ticare i governi di Paesi ricchi ed emergen-
ti e le imprese multinazionali che investono
nei Paesi del Sud per aumentare le produ-
zioni con monocolture intensive a basso co-
sto (mais, soia, olio di palma, canna da zuc-
chero, prodotti agricoli per la trasformazio-
ne in biocarburanti) destinate al mercato in-
ternazionale. Senza tralasciare le società fi-
nanziarie che con queste operazioni alimen-
tano in modo redditizio i loro capitali.
Stando ai dati riportati dal rapporto, analiz-
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zare il fenomeno del land grabbing è com-
plesso poiché l’accaparramento avviene in
gran parte in modo nascosto, opaco, me-
diante collusioni tra governi locali e impre-
se, attraverso investimenti provenienti da fon-
ti finanziarie in paradisi fiscali o attraverso
complicate ragnatele di gruppi di aziende.
Tuttavia, sono stati svelati alcuni processi,
come ad esempio l’accaparramento in cui
investono molte imprese occidentali su gran-
di produzioni a basso prezzo di monocol-
ture (come nel caso del riso). In definitiva,
questo sistema danneggia tanto i contadi-
ni del Sud quanto quelli del Nord del mon-
do.

I DIRITTI DEI CONTADINI
Per comprendere fino in fondo come l’ac-

caparramento delle terre sia un mostro ten-
tacolare che ci sta divorando, basta consi-
derare la quantità di ettari acquistati o affit-
tati in questi ultimi anni da Stati, gruppi e
aziende multinazionali, società finanziarie ed
immobiliari: 88 milioni di ettari di terre in ogni
parte del mondo, un’estensione pari a otto
volte la grandezza dell’intero Portogallo o tre
volte quella dell’Ecuador.
La migliore azione per contrastare le ope-
razioni di accaparramento e gli attori che la
sostengono, è quella di appoggiare, come
da 46 anni FOCSIV si impegna a fare con
le sue 82 ong associate, l’acquisizione di po-
tere delle comunità contadine con più co-

noscenza, più capacità, più risorse, ricono-
scendo loro il ruolo di protagonisti, di arte-
fici del proprio futuro. La finalità è quella di
promuovere organizzazioni di contadini
che riescano a porre al centro delle politi-
che nazionali la questione sempre essen-
ziale della riforma fondiaria per contrasta-
re la concentrazione della proprietà.
Il rapporto non entra nel merito dei costi e
dei benefici del land grabbing, piuttosto de-
finisce la posizione della FOCSIV: essere dal-
la parte delle comunità più povere e di chi
viene espropriato sistematicamente del di-
ritto universale al cibo e ad una vita digni-
tosa, aderendo interamente all’invito di
papa Francesco a condividere con i movi-
menti popolari la lotta dei tre diritti sacri uma-
ni: terra, casa e lavoro.
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ARMI: CHI VENDE E CHI COMPRA
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I signori
della
guerra

DIETRO I MECCANISMI DELLA
POLITICA MONDIALE SI
NASCONDONO SPESSO I SEGRETI
DELL’INDUSTRIA DELLE ARMI. 
UN BUSINESS CON CIFRE DA
CAPOGIRO CHE NON SMETTE MAI DI
ESSERE INCREMENTATO DALL’AVIDITÀ
E DAL CINISMO DEI MERCANTI DI
MORTE, CHE FANNO AFFARI D’ORO
SULLA PELLE DELLA POVERA GENTE.

di Roberto Bàrbera
popoliemissione@missioitalia.it
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A lcuni Paesi sono quasi sconosciuti al grande
pubblico. A giornali, radio e televisioni non

piace raccontare le guerre. Così i conflitti dimenticati
sono tanti. Eppure, in questo momento nel mondo
si combatte in modo violento o sporadico in Aceh,
Angola, Afghanistan, Algeria, Burundi, Camerun,
Ciad, Gibuti, Colombia, Congo, Costa dʼAvorio,
Egitto, Eritrea-Etiopia, Filippine, Yemen, Israele-Pa-
lestina, Libia, Kashmir, Kenya, Kurdistan, Mali, Sa-
hara occidentale, Mauritania, Mozambico, Nepal,
Nigeria, Puntland, Repubblica Centrafricana, Se-
negal, Siria, Somalia, Sudan, Uganda, Ucraina.
Il nome Guus Kouwenhoven a molti lettori non
ricorda nessuno, ma si tratta di uno dei trafficanti di
armi più pericolosi del pianeta. Allʼinizio di dicembre
dello scorso anno la polizia del Sudafrica lo ha
fermato su mandato internazionale dopo che un tri-

bunale olandese, la sua nazione di origine, lʼaveva
condannato a 19 anni di carcere. Per arrivare a
sentenza ci sono voluti 17 anni, visto che i reati
puniti dalla Corte risalivano alla Seconda guerra
civile di Liberia, cominciata nel 1999 e finita nel
2003. Il primo atto giudiziario contro di lui risale al
2001, quando le Nazioni Unite avevano emesso
un ordine restrittivo col quale gli si impediva di spo-
starsi a causa della sua attività. Nella carneficina li-
beriana sono morte oltre 250mila persone, in gran
parte civili. Lʼuomo però è libero, la giustizia suda-
fricana non lo ha ancora estradato in Olanda dove
dovrebbe scontare la pena. Durante la guerra,
Kouwenhoven era a capo della Oriental Timber
Corporation (OTC). Secondo i giudici olandesi il
criminale aveva venduto armi al regime e ricevuto
in cambio, oltre al denaro, anche la possibilità di

Combattimenti tra le forze governative indiane e
ribelli per le strade di Srinagar, Kashmir.
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saccheggiare liberamente la foresta pluviale liberiana,
mettendo in crisi definitivamente lʼintero ecosistema
dellʼarea.
Viktor Bout è un altro illustre sconosciuto al grande
pubblico. È stato lui ad ispirare il personaggio di
Yuri Orlov, interpretato da Nicholas Cage nel film
Lord of War. Nella sua vita, questo ex traduttore
militare sovietico ha riempito gli arsenali di presidenti
e guerriglieri, rivoluzionari e terroristi. In Liberia,
Angola, Somalia, Rwanda, Sierra Leone, Congo,
Afghanistan, America Latina migliaia di persone
sono state ammazzate con le sue armi. Charles
Taylor, il dittatore liberiano, lo pagava con diamanti
e schiave bellissime, le Farc colombiane lo som-
mergevano di coca, il signore della guerra afghano
Massoud lo copriva di smeraldi. Durante la tragedia
ruandese ha trasportato sui suoi aerei sia i mitra
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per i carnefici che i militari francesi mandati da
Parigi a fermare la carneficina. Douglas Farah,
giornalista americano autore del libro Merchant of
Death (Mercanti di Morte), ha raccontato: «Abbiamo
intervistato tanti in Angola e Congo: sapevano be-
nissimo che Bout aveva armato anche i loro nemici,
ma volevano le sue armi e ci hanno sempre detto
che nessuno spara al postino». Oggi la sua carriera
è finita, un tribunale statunitense lo ha condannato
a 25 anni di prigione, ma le ombre sul “lavoro” del
trafficante non si sono mai diradate. Il Cremlino ha
accusato Washington di aver costruito una mac-
chinazione per colpire la Russia, gli americani
hanno respinto sdegnosamente le accuse. Natu-
ralmente nessuno saprà mai la verità, perché dietro
il commercio delle armi ci sono colossali interessi
politici ed economici. E spesso insospettabili go-
verni.

Cosa cʼè dietro le armi
Una storia per tutte. Nel lontano 1985 lʼamministra-
zione del presidente americano Ronald Reagan fu
coinvolta nello scandalo chiamato dei media Iran-
Contras. La Casa Bianca, allʼepoca molto ostile al
governo sandinista del Nicaragua, intendeva a tutti
i costi finanziare la guerriglia contraria al presidente
Daniel Ortega. Reagan per sostenere le milizie »

Viktor Bout commerciante di armi, condannato da
un tribunale statunitense a 25 anni di carcere.
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dei fondi per dirottarli in Ni-
caragua. Si diede il via al-
lʼazione, alcuni prigionieri
furono messi in libertà, ma
il “pasticcio” fu scoperto.
Reagan ebbe seri problemi
politici, gli ideatori della mac-
chinazione si ritrovarono
sotto processo e gli Stati
Uniti furono condannati dalla
Corte internazionale di giu-
stizia, principale organo giu-
diziario delle Nazioni Unite,
per «uso illegale della for-
za». Insomma, per com-
prendere i meccanismi della
politica mondiale si debbono
conoscere i segreti dellʼin-
dustria delle armi.

Armi cinesi in Africa
LʼAfrica, con le sue immen-

se ricchezze naturali, è fon-
damentale per le economie delle grandi potenze.
Prima tra tutte la Cina. Con più di 10mila aziende
attive in quel continente, Pechino è in grado di pro-
durre180 miliardi di dollari di profitti e da molti anni
è diventata leader tra i partner commerciali degli
establishment africani.
Nellʼultimo rapporto pubblicato nello scorso marzo
dallo Stockholm International Peace Research In-
stitute (SIPRI), la fonte più autorevole in materia di
armamenti, più del 60% dei governi africani utilizza
attrezzature di fabbricazione cinese.
Dopo anni di monopolio, Mosca sta perdendo il
suo primato di principale venditore di armi in Africa,
e la Cina nel periodo 2013-2017 ha raggiunto il
27% del mercato locale, mentre nei cinque anni
precedenti era al 16%. Un incremento sbalorditivo.
Certo, i prodotti made in PRC hanno seri problemi
di qualità, ma i cinesi fanno prezzi scontatissimi e
questo piace molto a governanti alle prese con
bilanci statali dissestati. I cacciabombardieri leggeri
JF-17 vanno fortissimo e costano la metà di quelli
della concorrenza. Per non parlare dei droni che,
nonostante i mediocri risultati ottenuti nelle battaglie
contro Boko Haram e la conseguente cattiva
pubblicità del governo nigeriano, sono richiestissi-
mi.
La strategia della Repubblica popolare fino a qualche

addestrate dalla Cia aveva chiesto fondi al Congresso.
I deputati non solo rifiutarono, ma approvarono
lʼemendamento Boland, col quale si vietava qua-
lunque tipo di impegno finanziario teso a rovesciare
il governo nicaraguense eletto in consultazioni con-
siderate legali.
Nello stesso periodo, per ritorsione contro i ripetuti
attacchi delle forze armate israeliane sostenute da
aviazione e marina militare Usa, le milizie libanesi
di Hezbollah avevano rapito a Beirut 17 cittadini
americani e 75 altre persone con passaporto occi-
dentale. Gli ostaggi erano tenuti in condizioni disu-
mane, alcuni venivano torturati e altri lasciati morire
di stenti. Lʼopinione pubblica statunitense era pro-
fondamente scossa.
Fu così che, per aggirare la decisione del Congresso
ed aiutare le bande anti Ortega, alcuni funzionari
della Casa Bianca ebbero una idea. Si poteva
stanziare del denaro per risolvere la “grana libanese”
e vendere armi allʼIran, principale sponsor di Hez-
bollah, nonostante nei confronti degli ayatollah
fosse in vigore un embargo. Quindi, conquistata la
collaborazione di Teheran, sarebbe stato facile
indurre i miliziani libanesi a liberare gli ostaggi. Il
morale degli americani sarebbe salito alle stelle e il
consenso verso lʼamministrazione cresciuto. Ma
soprattutto si sarebbe fatta sparire una buona parte

Miliziani per le strade
di Mogadiscio,
capitale della Somalia.
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anno fa separava la politica dagli affari. I cinesi
compravano materie prime a prezzi vantaggiosi e
nello stesso tempo costruivano ponti, reti elettriche,
strade, autostrade. Adesso Xi Jinping ha rivisto
lʼapproccio e così nella Repubblica Democratica
del Congo, in Sudan e Sud Sudan o in Centrafrica
Pechino vende armamenti senza alcuna remora,
aggirando anche gli embarghi militari che lʼOccidente
ha imposto a Burundi, Guinea Equatoriale e Zim-
babwe.
I mezzi leggeri cinesi sono stati in prima linea nel
colpo di Stato contro il presidente Robert Mugabe
e dopo le sue dimissioni, il 21 novembre 2017, Pe-
chino ha concesso subito al nuovo governo un
prestito di 153 milioni di dollari per la ristrutturazione
dellʼaeroporto civile di Harare. Nel 2014, durante la
sua visita in Giordania, papa Bergoglio aveva detto:
«Tutti vogliamo la pace! Ma guardando questo
dramma della guerra, guardando queste ferite,
guardando tanta gente che ha lasciato la sua patria,
che è stata costretta ad andarsene via, io mi do-
mando: chi vende le armi a questa gente per fare
la guerra?».

Arsenali nucleari
Dunque, chi sono i maggiori fornitori di armi? E chi
i più assidui clienti? E quale meccanismo innesca il
commercio bellico? Sergio Serafino Parazzini, pro-
fessore associato di Economia all̓ Università Cattolica
del Sacro Cuore, ha classificato 131 conflitti in
corso nel 2016. Secondo il docente, «lasciando
fuori le armi di distruzione di massa, cioè le testate
nucleari, il 90% delle quali sono possedute da Usa
e Russia (il resto sta negli arsenali di Cina, Francia,
Regno Unito, India, Pakistan, Israele e Corea del
Nord), oppure le armi chimiche (di difficile controllo
perché i componenti sono a doppio uso, sia civile
che militare), nelle zone di conflitto cʼè un diluvio di
armi tradizionali e di grandi sistemi dʼarma (major
weapons): aerei ed elicotteri da combattimento,
carri armati, mezzi corazzati, cannoni, artiglierie,
missili, ecc.». Parazzini spiega che «secondo i dati
più recenti diffusi dal SIPRI, tra il 2012 ed il 2016 le
forniture di grandi sistemi dʼarma sono state ap-
pannaggio di Usa e Russia, che si sono contese il
primo posto nella maggior parte dei casi, seguiti da
Cina, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, »

Gli ultimi prodotti della China North Industries Corporation, società produttrice di veicoli militari e armamenti.  
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Ucraina e Spagna». Lo studioso sostiene che
«molte vittime sono causate da mine anti-uomo e
munizioni/bombe a grappolo che continuano a
colpire i civili, in gran parte bambini, anche dopo la
fine delle ostilità. Secondo lʼultimo rapporto del
Global Burden of Armed Violence, la media annuale
mondiale di morti da armi da fuoco nel 2007-2012
è stata di circa 197mila persone: circa un terzo per
i soli conflitti in Libia e Siria».
Intricata è lʼanalisi sul come si articola lʼofferta e la
domanda di armamenti. «Alla base – spiega Parazzini
- cʼè un bisogno pubblico dello Stato che intende
procurarsi strumenti funzionali alla sua difesa e alle
sue alleanze. Ogni Paese cerca di avere unʼindustria
nazionale della difesa indipendente, ma se non ci
riesce si rivolge a produttori esteri. Però, trattandosi
di prodotti di rilevanza strategica, politico-militare
oltre che economica, i governi dei Paesi fornitori in-
tervengono con provvedimenti legislativi finalizzati
a controllare e gestire questi flussi commerciali po-
nendo vincoli funzionali al rispetto della loro politica
estera e della loro sicurezza nazionale. Le imprese
protagoniste possono essere private, pubbliche,
miste e lavorare al contempo per il mercato civile
nel campo della difesa personale, della caccia o
dello sport. Si va dallʼaustriaca Glock alla belga FN
Nerstal; dallʼIndustia de Material Bélico do Brasil
alla China North Industries Corporation; dallʼIsrael
Weapon Industries alla Zastava Arms serba ed al-
tre».

Scenari tenebrosi
Poi cʼè uno spazio quantitativamente importante
del commercio mondiale di armi fuori dalle statistiche

ufficiali. Questo segmento del
mercato, spiega Parazzini,
«fiorisce nelle zone caratte-
rizzate da tensioni nei rapporti
tra Stati confinanti, tra popoli
ed etnie diverse, per dispute
territoriali, controllo di risorse,
attività eversive. Qui si me-
scolano interessi di attori locali
con quelli di governi che ne
traggono vantaggio in modo
occulto. E si muovono i Si-
gnori della guerra o i Mercanti
di morte, con ruoli diversi nel
business delle armi. Tra i più
noti protagonisti di questi traf-
fici cʼerano il saudita Adnan

Khashoggi, morto nel giugno 2017, e il russo Viktor
Bout».
Uno scenario tenebroso, nel quale sono cruciali le
relazioni tra i Paesi che vendono e quelli che ac-
quistano. Il mercato, inoltre, si regola non solo a
partire da ragioni politico-militari, ma anche sulla
base di interessi di carattere economico o finanziario.
Parazzini aggiunge che «si barattano commesse
di armi con la realizzazione di infrastrutture. Poi la
contrazione dei mercati nazionali della difesa per
vincoli di bilancio spinge sempre più le imprese del
settore a cercare nuovi sbocchi allʼestero. Così
sono gli stessi governi a favorire contatti e contratti
a livello istituzionale. Lo sanno bene Francia, Gran
Bretagna e Usa».

Affari a gonfie vele
In Medio Oriente, a causa di una situazione politica
molto instabile, il traffico di armamenti è gestito in
larga misura dai mercanti dʼarmi che rispetto ai
governi possono muoversi più facilmente. Triango-
lazioni, operazioni coperte, servizi segreti e trafficanti
sono attori di un tragico balletto di morte nel quale i
governi agiscono da dietro le quinte.
E lʼItalia, quale è il suo ruolo? Il nostro Paese è uno
dei maggiori produttori al mondo e secondo i dati in
possesso del SIPRI, a dispetto della crisi, nel 2016
lʼindustria nazionale ha visto una crescita dellʼ11%,
la più alta dʼEuropa. Lʼindustria nazionale vende
soprattutto aerei e bombe e le nostre esportazioni,
sempre nel 2016, hanno raggiunto 14,6 miliardi di
euro, con un aumento dellʼ85,7% rispetto ai 7,9
miliardi del 2015. Il 50% del valore delle commesse,
7,3 miliardi, deriva dalla fornitura di 28 caccia mul-

Vittime afghane delle mine anti-uomo.
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tiruolo Eurofighter Typhoon prodotti della Divisione
Velivoli della Leonardo al Kuwait, che con questa
ordinazione è diventato il primo committente per
lʼItalia. Altri clienti sono Gran Bretagna, Germania,
Francia, Spagna, Arabia Saudita (427,5 milioni),
Usa, Qatar, Norvegia e Turchia (133,4 milioni). I
Paesi ai quali forniamo armi sono in tutto 82. Oltre
gli aerei, i sistemi dʼarma più venduti, per un budget
di 1,2 miliardi di euro, sono bombe, siluri, razzi,
missili e accessori vari.

LʼOccidente in corsa per gli armamenti
Anche nel resto del mondo si fanno grandi affari. I
soldi per gli armamenti l̓ anno scorso hanno raggiunto
una vetta mai toccata in precedenza, quella di
1.739 miliardi di dollari, cioè lʼ1,1% in più rispetto al
2016, quando si erano spesi 1.686 miliardi di dollari,
un poʼ meno che nel 2011, anno del picco massimo,
1.699 miliardi. La classifica degli spendaccioni vede

al primo posto gli Stati Uniti, seguiti da Cina, Arabia
Saudita e India. Il Cremlino, in controtendenza e
per la prima volta dal 1998, ha diminuito i costi
militari a 66,3 miliardi di dollari, il 20% in meno del
budget dellʼanno precedente. Il presidente Trump,
sia nel 2016 che nel 2017, si è fermato a 610
miliardi, ma ha già annunciato di voler incrementare
il bilancio a 700 miliardi per questʼanno. In Europa
la classifica vede nellʼordine Regno Unito, Francia
e Germania e Italia. Tuttavia, se la potenza militare
di Londra è calata, quella di Parigi è cresciuta.
Macron ha rafforzato il bilancio destinato allʼesercito
e si è accordato con Berlino per costruire un cac-
ciabombardiere super potente in grado di competere
con lʼF-35 americano e col Sukhoi T-50 russo. Pre-
occupa la Finlandia che, pur dichiarandosi neutrale,
ha aumentato, come la confinante Svezia, il budget
per gli armamenti.
La Cina, secondo le previsioni prossima prima
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»

Lo stand della compagnia italiana Leonardo all’edizione 2018 della Defense Services Asia (DSA). 
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delle armi arricchendo se stessi ed i produttori.
LʼItalia è uno dei principali protagonisti di questo
mercato ed in Medio Oriente in particolare gioca un
ruolo cruciale. Nel 2016 le nostre fabbriche hanno
fornito ai governi locali armi e munizioni per 161
milioni. Siamo lʼottavo esportatore al mondo e la
vendita di fucili, mitragliatrici, ordigni, pallottole, mu-
nizioni per uso bellico e civile, sempre nel 2016, ha
portato nelle casse delle imprese nazionali oltre
1,2 miliardi di euro. A4447 è il codice identificativo
che indica i prodotti della Rwm Italia ed è stato
trovato sulle bombe impiegate in due attacchi sulla
capitale dello Yemen, Sanaʼa. Rwm Italia fa parte
di una holding tedesca ed ha sede legale a Ghedi
in provincia di Brescia. Lʼazienda fabbrica anche
bombe a Domusnovas, nel Sulcis-Iglesiente. Da lì i
prodotti vanno in Arabia Saudita. La produzione
nazionale di pistole, fucili, munizioni ed altro è con-
centrata a Brescia, La Spezia (dove opera Oto
Melara, la società assorbita a inizio 2016 da
Leonardo) e Roma, ma ci sono stabilimenti in altre
province come Lecco, Urbino, Livorno e Napoli. In-
tanto il rapporto The State of Food Security and
Nutrition in the World 2017 curato da Fao, Ifad,
Unicef, Wfp e Oms ci dice che la fame nel mondo è
tornata a crescere, colpendo 815 milioni di persone,
lʼ11% della popolazione mondiale. Basterebbero
solo pochi spiccioli dellʼenorme budget speso in ar-
mamenti per debellarla del tutto. Utopia.

potenza economica del pianeta, ha deciso di dotarsi
di “armamenti difensivi” consoni al ruolo di super-
potenza planetaria. Pechino ha messo a bilancio
per le armi 228 miliardi di dollari, il 13% di quanto si
spende in tutto il pianeta. La Repubblica Popolare
vuole nuovi missili nucleari intercontinentali, nuovi
cacciabombardieri invisibili e soprattutto una flotta
oceanica.
Un capitolo speciale riguarda lʼArabia Saudita. Riad,
grande finanziatore delle milizie islamiste in Siria,
protagonista della feroce guerra nello Yemen e in
competizione con lʼIran per diventare la più armata
potenza della regione, ha speso lo scorso anno
69,4 miliardi di dollari, il 9,2% in più del 2016. Il
regno wahabita ha acquistato aerei, carri armati,
jet ed altri sistemi dʼarma dagli americani, ma anche
in Italia.

E intanto cresce la fame
In America Latina il Venezuela, anche se il bilancio
dello Stato è disastroso, ha comperato dalla Russia
un centinaio di cacciabombardieri Sukhoi 30 ed un
migliaio di carri armati mettendo in allarme il Brasile
che, a sua volta, ha deciso di incrementare i fondi
per le forze armate ordinando alla Svezia diversi jet
Saab JAS 39 e dotandosi di nuovi reparti corazzati.
La guerra, quindi, è morte e distruzione, ma anche
denaro e ricchezza. I governi coinvolti nei conflitti
spesso alimentano la propria industria nazionale
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fin da giovanissimo si rimboccò le maniche
facendo un po’ di tutto. Ibrahim oggi ha
55 anni e parla correttamente quattro
lingue: arabo, francese, inglese ed italiano.
All’inizio degli anni Novanta, aveva con
sé una valigia di seconda mano. «Era la
prima volta che andavo all’estero. Non
capivo un’acca d’italiano e non sapevo
dove andare. Dio mi fece incontrare alla
fermata dell’autobus un prete che non
dimenticherò mai. Si chiamava padre
Renato Bresciani. Era un vecchio missio-
nario comboniano, veterano dell’Africa,
giovane nei modi e simpatico da morire».
La Provvidenza volle che il giovane egi-
ziano trovasse sul suo cammino la persona
giusta al momento giusto.
Autentico pioniere nella pastorale del-
l’accoglienza, nel 1975 padre Renato
ebbe il grande merito di fondare a Roma
l’Acse, l’Associazione comboniana per il
servizio agli emigranti e ai profughi. At-
traverso l’Acse, venne garantito un servizio
di prima assistenza a molti giovani africani
i quali spesso erano avviati agli studi o
trovavano un’occupazione dignitosa.
Quando nacque quest’opera non esisteva
ancora in Italia la cosiddetta “pastorale
dei migranti” e padre Renato la portò
avanti per 30 anni fino al giorno della
morte, il 22 luglio 1996. Le sue intuizioni
e la sua opera rimangono una grande

stranieri, incluse le persone provenienti
da altri Paesi dell’Unione Europea. Gli
stranieri non comunitari, quelli cioè che
nell’immaginario nostrano sono percepiti
come i “veri stranieri”, sono circa 3,5
milioni.
Le storie di queste persone sono toccanti,
come nel caso di Ibrahim, un egiziano
copto, per così dire della “prima ora”,
che si trova in Italia dal 1993. Originario
di un villaggio alla periferia del Cairo,

A partire dagli anni Ottanta l’Italia
è stata interessata dalla mobilità
umana col risultato che gli im-

migrati residenti oggi in Italia sono 5
milioni e 47mila. Si tratta di persone re-
gistrate alle anagrafi comunali che hanno
una cittadinanza diversa da quella italiana:
in questa cifra sono compresi tutti gli

di GIULIO ALBANESE
giulio.albanese@missioitalia.it

Ibrahim e il
missionario

Migranti di prima generazione in Italia

Un ragazzo egiziano arriva
a Roma senz’altro con sé
che la speranza di un
futuro migliore. L’incontro
con padre Renato
Bresciani, fondatore
dell’Associazione
comboniana per il servizio
agli emigranti e ai profughi,
ha segnato la svolta nel
suo progetto di vita.

»

Padre Renato
Bresciani.



un genero musulmano.
Eh sì, perché questo era
un altro problema: riu-
scire a spiegare a mia
madre che i copti non
sono musulmani fu
cosa ardua». Ma padre
Renato spiegò che nel
Codice di diritto cano-
nico era contemplato
il fatto che un copto e

una cattolica potessero sposarsi in chiesa
e non essere scomunicati.
Qualcuno dirà che sembra una favola a
lieto fine. In effetti è una lezione di vita
che viene impartita da chi è in grado di
aprirsi all’incontro tra culture diverse. In
questi anni il Signore ha benedetto questa
famiglia con il dono di Josuf e Maria,
due splendidi ragazzi. Sia Ibrahim che
sua moglie lavorano e sono riusciti a
comprare un appartamento alla periferia
di Roma. Per fare scelte coraggiose
bisogna coltivare l’amore all’essenziale.
La loro storia ci insegna che né il pater-
nalismo, né tanto meno il pugno di ferro,

38 P O P O L I  E  M I S S I O N E -  G I U G N O  2 0 1 8

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

eredità e una grande sfida, non solo nel-
l’ambito della famiglia comboniana ma
per tutti coloro che operano nel settore
dell’accoglienza. Ma torniamo ad Ibra-
him.
Per mesi fu costretto a vendere accendini,
fazzoletti ed altre cianfrusaglie ai semafori.
«I primi giorni – racconta – furono uno
strazio. Poi alla fine cominciai a fare la
“faccia tosta” e vinsi la timidezza. Quando
sei povero non puoi permetterti d’essere
timido, altrimenti non mangi». Ibrahim,
in questi anni, ce l’ha messa tutta. Ha
bussato a destra e a manca e non è mai
rimasto con le mani in mano. Dal 1994 è
sposato con Monica, una donna intelli-
gente, laureata in medicina, straordina-
riamente sensibile nei confronti dei temi
sociali, primo fra tutti quello dell’immi-
grazione. “United Colors of Benetton” è
il soprannome che gli amici hanno dato
a questa simpatica accoppiata. «È una
metafora azzeccata – dice lei - perché
esprime la festa dei colori della nostra
pelle, del nostro essere coppia. Mi piace
pensare alla nostra storia come ad un
arcobaleno di colori. All’inizio gli inco-
raggiamenti erano pochi. L’unico a cui
piaceva l’idea era padre Renato che,
avendo incontrato Ibrahim all’Acse, si
sentiva l’artefice del nostro futuro». Qual-
che mese dopo Monica decise di presen-
tare la questione ai genitori. «Il fatidico
incontro avvenne una domenica mattina
a mezzogiorno nel ristorante Lo Scarpone
sul Gianicolo a Roma. Mia madre era
sbiancata all’idea che forse avrebbe avuto

faciliteranno la vita degli immigrati e il
loro inserimento. Ibrahim se potesse tor-
narsene in patria sarebbe felice e a sua
moglie Monica non dispiacerebbe seguirlo.
Purtroppo, oggi, la situazione in cui versa
l’Egitto è tale per cui, come coppia, non
la considerano un’ipotesi viabile. «Se da
una parte è vero – dice Ibrahim - che la
fuga dei cervelli dai Paesi in via di sviluppo
genera effetti depressivi (il cosiddetto
brain drain), guardando al futuro la sfida
è nel credere che questa, se debitamente
governata, possa avere un impatto positivo
sulle economie locali. È l’ipotesi del brain
gain, degli effetti positivi che si basa
sulla brain circulation, sulla possibilità
cioè di valorizzare le competenze dei
migranti sia nei Paesi di accoglienza che
in quelli di origine, iniziando dai progetti
di cooperazione allo sviluppo e dalle
molteplici opportunità imprenditoriali e
di scambi commerciali capaci di rafforzare
le relazioni bilaterali». Peccato che finora
la circolazione fisica dei talenti non sia
ancora in cima ai desideri e ai progetti
delle classi dirigenti europee.

La sede dell’Acse a Roma.
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Il funerale di padre Germain Muñiz Garcia, assassinato il 5 febbraio scorso nello
Stato di Guerrero.  Insieme a lui ha perso la vita padre Ivan Añorve Jaimes.
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ciato il giorno seguente l’omicidio dalla
Conferenza episcopale del Messico:
«Lanciamo un appello urgente per co-
struire una cultura di pace e riconci-
liazione… Questi eventi deplorevoli ci
chiamano tutti ad una conversione
molto più profonda e sincera. Chiediamo
alle autorità competenti di fare luce
su questo drammatico episodio e di
agire secondo giustizia. A chi alimenta
questa violenza i vescovi chiedono di
deporre non solo le armi ma anche
l’odio, la vendetta e tutti i sentimenti
distruttivi».

GUERRA TRA CARTELLI RIVALI
Che la vita nella zona di Guadalajara
sia a dir poco difficile lo testimoniano
i molti civili uccisi nei primi mesi

L a terra del Messico è bagnata
dal sangue di sacerdoti coraggiosi
che per il loro impegno finiscono

nel mirino dei narcotrafficanti. Dall’inizio
della presidenza di Enrique Peña Nieto
(1° dicembre 2012) ad oggi si sono re-
gistrati oltre 500 episodi di violenza
contro religiosi, mentre i preti uccisi
sono stati 23, l’ultimo dei quali è caduto
sotto i colpi di arma da fuoco il 20
aprile scorso a Tlajomulco, nello Stato
di Jalisco. Padre Juan Miguel Contreras
Garcia aveva 33 anni e quel giorno ha
celebrato la messa al posto di un altro
sacerdote, oggetto da tempo di minacce

di morte, molto probabilmente vittima
designata del commando che ha fatto
irruzione nella parrocchia di San Pio
da Pietralcina subito dopo la funzione
religiosa. La morte del giovane sacerdote
sembra annunciata dalla testimonianza
che lo stesso padre Contreras aveva ri-
lasciato quando era al Seminario di
Guadalajara: «Il Signore mi ha guardato
con misericordia e mi ha scelto. Per
me il sacerdozio significa riempire di
luce il mondo». Parole che suonano
come la profezia di chi è pronto a te-
stimoniare con la vita la vicinanza alla
gente dello Stato di Jalisco, in cui
bande di trafficanti di droga stanno
combattendo una sanguinosa lotta
senza quartiere per il controllo del ter-
ritorio. Lo sottolinea il messaggio lan-

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

Martiri del
narcotraffico

Messico

Continua la mattanza dei
preti messicani, vittime
della loro fedeltà al
Vangelo e al servizio delle
loro comunità. È il prezzo
della corruzione,
dell’omertà e della
criminalità dilagante dei
boss del narcotraffico.

»
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nell’ufficio parrocchiale della chiesa
Nuestra Senora del Carmen nel quartiere
della Cumbria a Cuautitlàn.

LO STATO DI GUERRERO NELL’OCCHIO
DEL CICLONE
Prima di padre Moisés, altri due sacerdoti
sono stati uccisi nello Stato di Guerrero
il 5 febbraio scorso: padre Ivan Añorve
Jaimes, 37 anni, parroco della chiesa
Sacra Famiglia a San Marcos e padre
Germaìn Muñiz Garcìa, 39 anni, parroco

di San Cristobal a Mezcala, sono morti
lungo la strada tra Taxco e Iguala dove
avevano partecipato alla festa della
Candelora. Viaggiavano di notte per
essere presenti alle prime funzioni del
mattino nelle loro parrocchie, quando
sono stati bloccati da un commando
che ha aperto il fuoco sulla camionetta,
uccidendo loro, un laico che li accom-
pagnava e ferendo un altro sacerdote
fortunatamente sopravvissuto. Padre
Ivan e il confratello Germaìn erano
due preti che, scrive la diocesi di Chil-

di quest’anno, a causa delle faide tra
le famiglie dei cartelli della droga che
si affrontano lasciando a terra cadaveri
di civili, spadroneggiando senza con-
trollo, compiendo massacri, entrando
nelle case e bruciando negozi. Lo ha
denunciato monsignor José Francisco
Robles Ortega, arcivescovo di Guada-
lajara e presidente della Conferenza
episcopale messicana, dopo il ritrova-
mento del corpo senza vita del sacerdote
Moisés Fabila Reyes nella città di Cuer-

navaca il 25 aprile scorso. L’anziano
padre Moises era stato rapito 20 giorni
prima, mentre era in viaggio in auto
con la famiglia verso Città del Messico;
è morto per i maltrattamenti, prima
che i malviventi potessero mettere le
mani sul riscatto chiesto ai parenti.
A conferma del fatto che lo scorso
aprile sia stato per il Messico un mese
di sangue, oltre alle violenze contro i
civili ci sono gli omicidi di altri preti
come don Ruben Alcàntara Diaz, 50
anni, accoltellato la sera del 18 aprile

pancingo-Chilapa, «non facevano del
male a nessuno e si dedicavano solo
all’evangelizzazione».
La sofferenza del clero messicano è lo
specchio della situazione del Paese in
cui solo nel 2017 ci sono stati secondo
le stime ufficiali 30mila omicidi di civili
inermi. Essere pastori al servizio della
Parola, della verità e del bene della
comunità in questa frontiera della mis-
sione bagnata dal sangue non è facile,
come sottolinea un appello dell’arci-

diocesi di Acapulco alla rifles-
sione comune: «Supplichiamo
con insistenza il Signore per la
conversione di coloro che, di-
menticando che siamo fratelli,
commettono questo tipo di cri-
mini che danneggiano tanto la
dignità della persona umana,
strappano il dono sacro della
vita e seminano dolore e sof-
ferenza nella famiglia e nella
società... Il Signore trasformi il
dolore che ora proviamo per la
morte di questi nostri fratelli
in forza della nostra speranza,
la stessa che essi hanno voluto
costruire donando la propria
vita al servizio del Vangelo».
Voci libere e non soggette alla
corruzione, i preti messicani
non si lasciano intimorire dal
difficile momento storico e so-
ciale che il Paese sta vivendo.
Pagano con la vita l’impegno

di animare pastoralmente le comunità,
creando reti di persone che possono
spezzare la paura delle ritorsioni e la
protervia dei boss. La criminalità li
condanna a morte per questo. Gli omi-
cidi hanno quasi sempre un copione
preciso, in cui i mandanti restano
sempre nell’ombra. Il loro motto è «col-
pirne uno per educarne cento». Ma i
pastori non si lasciano intimorire perché
la missione è speranza estrema nella
verità del Vangelo: «Il sangue dei martiri
diverrà seme fecondo».

Padre Germain Muñiz Garcia. 

Padre Juan Miguel Contreras García,
ucciso il 20 aprile scorso nella parrocchia
di San Pio da Pietralcina a Tlajomulco.
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dossale situazione che si è venuta a
creare: «La nostra onlus è abituata ad
aiutare i bambini africani con semplici
mezzi. Siamo partiti con questo progetto
più grande di noi perché sapevamo di
avere le spalle coperte: altrimenti non
lo avremmo mai fatto. E infatti, le per-
sone che hanno creduto nella realizza-
zione dell’idroambulanza sono state
tante e con la loro generosità è stata
costruita in poco tempo». Effettivamente
le caratteristiche, le potenzialità e

avevano garantito di seguire gli aspetti
logistici del trasporto e quelli burocratici
dell’ingresso in Congo; ma – spiega
amaramente Fulvio Rostagno - queste
persone ci hanno tradito. Ci avevano
assicurato anche di aver trovato un
partner locale che si sarebbe preso in
carico la gestione del mezzo, ma si
sono dileguate».
Il presidente di ForAfricanChildren e
con lui Lorella Mantino, cofondatrice
della onlus, sono afflitti per la para-

La missione si fa appello

«A iutateci ad aiutarvi!». È l’ac-
corato appello che Fulvio
Rostagno, fondatore e pre-

sidente di ForAfricanChildren (piccola
onlus torinese, dal cuore grande), lancia
con ogni mezzo alle istituzioni congo-
lesi, perché in Repubblica Democratica
del Congo (RDC) possa arrivare un’idro-
ambulanza fluviale completa di tutto
punto, che da due anni attende sulla
banchina del porto di Cremona di par-
tire per il Paese africano.
Equipaggiata per i soccorsi di emergenza,
ma anche per espletare le funzioni di
una piccola clinica medica viaggiante,
l’idroambulanza realizzata grazie alla
generosità di singoli, famiglie, imprese,
comunità è ormai pronta da tempo:
sarebbe dovuta partire non appena
fosse stata completata, grazie all’inte-
ressamento di alcune persone «che ci »
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Un’idroambulanza
da salvare

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

Da due anni al porto di Cremona è ormeggiata una
clinica medica viaggiante realizzata per garantire
un’assistenza sanitaria alle popolazioni che vivono
isolate lungo i fiumi della Repubblica Democratica
del Congo. È pronta per partire, ma problemi
burocratici e logistici impediscono di portare a
destinazione il mezzo. Adesso l’idroambulanza
fluviale rischia la rottamazione.



fittare della pazienza e della generosità
di Teknokat Marine, che ha dimostrato
di avere un cuore enorme in questo
progetto», spiega Rostagno. Ecco perché
l’urgenza impone delle scelte radicali:
«Se entro l’inizio dell’estate non trove-
remo il modo di donarla a qualcuno,
saremo costretti a demolirla», confessa
con la morte nel cuore colui che l’ha
sognata, ideata, vista nascere, crescere
e completarsi. Sarebbe un colossale fal-
limento, ma il presidente di ForAfri-
canChildren è fiducioso: «So che da
qualche parte c’è qualcuno disposto a
prendersi in carico questo progetto, ma
non so come raggiungerlo. Aiutatemi a
trovarlo!» è il suo accorato appello.
Il tempo stringe e la demolizione del-
l’idroambulanza sarebbe l’ultima cosa
al mondo che vorrebbero tutti i donatori
che hanno contribuito a realizzarla,
compresa la Teknokat Marine. Rostagno
non ha ancora perso l’ultima speranza:
ringrazia Luca Attanasio, ambasciatore
italiano in RDC, per l’interessamento e
la determinazione con cui si è preso a
cuore la questione, oltre che per la di-
sponibilità a risolvere i problemi buro-
cratici locali.
Ma il presidente di ForAfricanChildren
non esclude che l’idroambulanza possa
raggiungere un altro luogo del Sud del
mondo in cui c’è la necessità di questo
mezzo e la disponibilità a riceverlo: «Di
fronte all’imminente minaccia della rot-
tamazione, siamo disposti a donare la
clinica fluviale a chiunque ne abbia bi-
sogno e ci assicuri il suo utilizzo», con-
fessa. «Anche se – continua – scenderei
a patti con il diavolo pur di assicurare
questa barca alle persone che ho visto
nella foresta del Congo meridionale:
decine e decine di occhi che si illumi-
navano nello scuro della fitta vegeta-
zione. Le persone più pure e bisognose
che abbia finora incontrato». L’appello
è per tutti, nessuno escluso: chiunque
ha un’idea la tiri fuori. Ma lo faccia in
fretta, il tempo sta per scadere.
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piccoli e medi interventi chirurgici, vac-
cinazioni, campagne di informazione
sanitaria, visite specialistiche, parti; è
dotata di incubatrice da trasporto, bi-
lance, strumenti pediatrici, presidi medici
per il trasporto dei traumatizzati, defi-
brillatore, acqua potabile. Ma quello
che più conta è che permette di rag-
giungere in poche ore località lungo i
fiumi congolesi, totalmente inaccessibili
via terra, che ad oggi si raggiungono
con due o tre settimane di navigazione
in piroga: tempi insostenibili per infermi,
malati o donne in gravidanza.
Chiara Castellani, medico missionario
in RDC da 27 anni, ha da subito accolto
come una manna dal cielo l’idea di
poter disporre di questo mezzo. Ovvia-
mente, però, la dottoressa potrebbe
utilizzare l’idroambulanza dal punto di
vista sanitario, ma avrebbe bisogno di
qualcuno che in loco la gestisca da un
punto di vista logistico (custodia, guida,
manutenzione).
Da qui l’appello di Rostagno a tutte le
istituzioni congolesi, vescovi e missionari
compresi, perché a livello locale si faccia
avanti qualcuno che se ne possa prendere
carico: «L’idroambulanza è spartana ma
robustissima, facilissima da mantenere
e da pilotare. Non consuma molto car-
burante – rassicura Rostagno - perché
l’impatto con l’aria è minimo se durante
la navigazione si ha l’accortezza di
tenere aperte le grandi porte poste a
poppa e prua».
I problemi, oltre al partner locale da
trovare per la gestione quotidiana del
mezzo, sono due: il trasporto da Cremona
a Matadi (il porto dove dovrebbe ap-
prodare in RDC) che richiede circa
15mila euro, e il tempo che sta per
scadere. Sì, perché il Cantiere Teknokat
Marine di Cremona, che ha donato lo
scafo e la banchina dove realizzare
l’idroambulanza e ormeggiarla in questi
due anni, adesso ha bisogno di riap-
propriarsi di quello spazio nel porto
cremonese: «Non possiamo più appro-

il valore del mezzo sono eccezionali:
l’ampia cabina offre due postazioni
mediche con al centro una zona di ser-
vizio dotata di lavabo e piani di ap-
poggio; la barca permette di assistere
più pazienti a bordo e garantire servizi
sanitari come visite mediche periodiche,
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La scomparsa di Ermanno Olmi

A veva gli occhi pronti a stupirsi,
impossibile non farsi coinvolgere
nel suo sentimento incantato

dell’esistenza. Avere conosciuto Ermanno
Olmi - anche se per il breve tempo di
una intervista - è un privilegio, una
grande lezione di vita, di umiltà, di luci-
dità. Si diventava quasi invidiosi dell’età
che aveva raggiunto ad ascoltare il nitore
delle immagini che evocava, la poesia
delle piccole e grandi cose, la saggezza
delle risposte ai grandi interrogativi del-
l’uomo. Olmi se ne è andato il 6 maggio
scorso a 86 anni, tormentato da tempo
da una malattia rara che per vari anni lo
aveva anche costretto ad abbandonare
la regia. Non aveva paura di morire anche
se aveva preparato per tempo il suo te-
stamento artistico e spirituale raccolto
da Federico Pontiggia nel film “E venne
l’uomo” (Rai Movie, 2016), titolo ispirato

Indimenticabile uomo di
cultura e di fede, Ermanno
Olmi ci ha regalato opere
che nel tempo continuano
ad esplorare i grandi temi
della vita e della speranza.
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dalla celebre opera cinematografica del
1965 “E venne un uomo” su san Giovanni
XXIII. Pontiggia lo definiva «l’ultimo dei
grandi vecchi, il primo dei grandi giovani
del cinema italiano» ricordandone «il ri-
gore e la curiosità di rinnovarsi e stupirsi
a ogni film, senza abbandonare la sottile
linea rossa della sua poetica: l’umane-
simo. Incontrarlo significa conoscere e
riconoscere un cantore del silenzio per
immagini e suoni, un profeta laico che
ha fatto dei film le sue parabole, degli
spettatori i suoi compagni».
Nato a Bergamo nel 1931, da tempo vi-
veva nella sua casa di Asiago avvolta dal

bianco ovattato della neve e dagli alti
abeti, immerso nella natura. Una grande
fonte di contemplazione e ispirazione in
tutte le sue opere da “L’albero degli
zoccoli” (Palma d’oro a Cannes, 1978), al
meno noto “I recuperanti” (1969), dal
documentario “Terra Madre” (2009), a
“Torneranno i prati” (Globo d’oro-Gran
premio della stampa estera, 2015, sulle
storie di trincea al fronte della prima
guerra mondiale).

IL REGISTA DEGLI ULTIMI
Nel suo obiettivo c’erano sempre gli
ultimi, le frange residuali della società, »

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

La sapienza
del profeta laico



i mondi in via di estinzione o quelli che
cercano di rinascere, gli eroi capovolti
come lo studente e il guardiano di una
diga de “Il tempo si è fermato” (1959),
gli impiegati de “Il posto” (1961), gli
operai de “I fidanzati” (1963), o Andreas,
protagonista de “La leggenda del santo
bevitore” (Leone d’oro al Festival di Ve-
nezia nel 1988) ispirato dall’omonimo
romanzo autobiografico di Jozeph Roth.
Chiamato “il regista contadino” per la
sua estraneità ai riti dello star system
cinematografico, ma soprattutto per il
gusto artigianale nel costruire i suoi
racconti con straordinaria cura del det-
taglio, Olmi portava davanti alla macchina
da presa gente comune e più raramente
attori noti come Paolo Villaggio in “Il
segreto del bosco vecchio” (1993) o Bud
Spencer per l’originale “Cantando dietro
i paraventi” (2003), poetica storia di
pirati ambientata in una Cina senza
tempo.
Ci ha regalato opere diversissime tra
loro: storie di uomini che hanno fatto
la Storia, come Giovanni XXIII per “E
venne un uomo” (1965) o come il con-
dottiero Giovanni dalle Bande Nere de
“Il mestiere delle armi” (2001); ma anche
uomini qualunque che si interrogano
sulla presenza di Dio, come il giovane
professore di filosofia della religione di
“Centochiodi” (2007) o il vecchio parroco
della chiesa sconsacrata del “Il villaggio
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di Ermanno Olmi

Nell’intervista che nel 2011 volle rilasciare
per i lettori di Popoli e Missione, Olmi
spiegò che «i cristiani debbono interrogarsi
a fondo, non solo porre domande alla
Chiesa. Si chiede sempre alla Chiesa di
spiegare, ma sono già due millenni che
lo fa. È nata quando Cristo ha chiamato
quattro poveracci e li ha invitati a
seguirlo. E poi noi cosa abbiamo fatto?
Abbiamo fatto dell’istituzione la sosti-
tuzione delle nostre coscienze». E ag-
giungeva: «La Chiesa affronta la sfida
del mondo contemporaneo in cui ci sono
altre “chiese” moderne: la borsa valori
dove dio è il denaro, il mercato dell’edi-
toria, e molte altre realtà di potere ci
spingono all’idolatria, la forma di rinuncia
peggiore ad essere uomini». Per ritrovare
la dignità di credenti bisogna ripartire
da ciò che è più scomodo, come la carità
che quando diventa un rischio è gesto
di vero amore e fraternità. «Quando cer-
chiamo di essere garantiti nella nostra
adesione al cristianesimo, ci ritroviamo
sempre fuori strada, delusi. Non sono
alti campanili o opere di grande valore
artistico a fare le chiese. Non è con
questi simboli che si conferma la sacralità
del cristianesimo, che deve essere un
“luogo” consacrato dentro di noi». Al
termine dell’intervista gli chiesi cosa
amasse di più. «Sono innamorato del si-
lenzio» rispose. Se ascoltiamo bene, dal
silenzio ancora ci parla.

di cartone” (2011). Nel film l’occhio at-
tento del regista e insieme dell’uomo in
cerca di Dio aveva colto la drammatica
provocazione che i migranti rappresen-
tano nel mondo globalizzato: «Quando
la storia ci costringe a cambiare, dob-
biamo rispondere. In passato ci sono
stati momenti in cui pensavamo di avere
raggiunto un certo equilibrio nel be-
nessere. Ma forse non ci siamo resi conto
che la storia camminava. Poi improvvi-
samente i mutamenti hanno bussato
alla nostra porta. Sono uomini e donne.
E li chiamiamo clandestini. Clandestini
dell’umanità, è incredibile. Ridiamo il
giusto senso alle parole: chiamiamoli
amici». Il viaggio dell’uomo straniero in
ogni terra è la metafora universale delle
migrazioni, che bussano alle porte di
una Chiesa che pro-
prio nell’accoglienza
rinnova la sua iden-
tità di “grande casa
di Dio”. Nella chiesa
sconsacrata perché
non ci sono più fe-
deli che la frequen-
tino, il vecchio par-
roco malato dice:
«Ho fatto il prete
per fare il bene ma
per fare il bene non
serve la fede, il bene
è più della fede».
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DIRITTI UMANI
Nel 70esimo anniversario

della Dichiarazione Universale

«P er i cinici e i rassegnati è
solo un elenco di buone in-
tenzioni. Per noi, e per la

legge internazionale, è la bussola che
ci aiuterà a uscire dalla grave crisi in
cui siamo stati sospinti e a ritrovare la
strada verso un futuro migliore per
tutti»: sono parole di Flavio Lotti, co-
ordinatore della Tavola della Pace, ri-
ferite alla Dichiarazione Universale dei
diritti dell’uomo. Parole pronunciate lo
scorso dicembre, in un importante con-
vegno che a Padova ha dato il via a
una serie di iniziative per celebrare il
70esimo anniversario della Dichiara-
zione Onu, che cadrà il 10 dicembre
prossimo.
Un impegno nel quale la rete di orga-
nizzazioni che da anni promuove la
marcia Perugia-Assisi ha trovato la
sponda di realtà come il Ministero del-
l’Istruzione (Miur), l’Alto Commissariato

dei diritti umani, un evento collaterale
che si terrà in quello stesso weekend a
Perugia da venerdì 5 a domenica 7 ot-
tobre prossimi, con un focus sulla Di-
chiarazione. E altre iniziative sono an-
nunciate con l’avvicinarsi dell’evento,
che nel 2018 coincide anche con il
50esimo anniversario della scomparsa
di Aldo Capitini, l’ideatore della Peru-
gia-Assisi.
Per il resto, occorre riconoscerlo, al mo-
mento l’anniversario della Dichiarazione
Onu non sta scaldando i cuori della so-
cietà civile italiana, nonostante la pre-
senza nel nostro Paese di tante asso-
ciazioni che si occupano di diritti umani,
solidarietà, promozione della pace. Forse,
con i venti di guerra che soffiano sempre
più forti in Siria (e non solo) e di fronte
al crescere dei populismi che spingono
a mettere la sicurezza e la chiusura
delle frontiere al primo posto delle
agende politiche, prevalgono la rasse-
gnazione e il senso di impotenza. Sarebbe
il modo peggiore per festeggiare i 70
anni di un documento che rappresenta
uno dei punti più alti del cammino
nella promozione della dignità di ciascun
essere umano, ma che aspetta ancora
una piena attuazione.

Stefano Femminis

stefano.femminis@gmail.com

delle Nazioni Unite per i diritti umani,
il Coordinamento nazionale degli Enti
locali per la pace e i diritti umani e i
Francescani di Assisi e di Padova.
Grazie alla collaborazione con lo stesso
Miur, nell’anno scolastico 2017-2018 è
stato anche lanciato in diverse scuole
primarie e secondarie il Programma
nazionale di educazione ai diritti umani
e alla cittadinanza glocale “Diritti e
Responsabilità”, con l’obiettivo di istituire
in ogni scuola un laboratorio dei diritti
umani.
Ma l’appuntamento clou del 2018 sarà
la tradizionale Marcia della Pace che
dal 1961, a cadenza biennale o triennale,
unisce il capoluogo umbro alla città
del Poverello. In vista del 7 ottobre
prossimo, sul sito www.perlapace.it è
possibile organizzare sin da ora la par-
tecipazione - ad esempio della propria
scuola - sia alla Marcia sia al Meeting

Appuntamenti
da non perdere
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L’altra

M ai conflitto fu più abusato e sottoposto al vaglio
delle griglie ideologiche quanto quello siriano.
«Sì. Senza dubbio questo è un conflitto polarizza-

to. Dove non c’è unanimità su nulla; neanche sul modo in
cui definirlo. Alcuni lo chiamano rivoluzione, altri guerra,
altri ancora si offendono se la si chiama guerra. Alcuni par-
lano di cospirazione internazionale, altri la chiamano solo
“gli eventi” o “la crisi”». La Siria è così. Genera divisioni e
interpretazioni talmente divergenti da pensare che si parli di

edicola

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

PROPAGANDA, IDEOLOGIA E
POLARIZZAZIONE DEL
PENSIERO IN SIRIA HANNO
RAGGIUNTO L’APICE: LE
VERITÀ SEMBRANO ESSERE
MOLTEPLICI. OGNUNO
INTERPRETA LA GUERRA A
MODO SUO E RINTRACCIARE
LE VERE FAKE NEWS È UN
LAVORO CERTOSINO. 

IL DOPPIO S
SIRIANO
IL DOPPIO S



conflitti differenti. A spiegarlo è una reporter “storica” del
fronte di guerra: Rania Abouzeid, libanese-australiana,
messa al bando da Assad e confinata a seguire la guerra
nelle zone sotto occupazione dei ribelli. In una lunga inter-
vista riportata da Open Democracy, Rania parla del libro che
ha iniziato a scrivere nel 2015 e che si intitola “No turning
back: life, loss and hope in wartime Syria”, vita, perdita e
speranza nella Siria in guerra.
Rania dice che la polarizzazione delle opinioni sulla Siria
(basti pensare alle interpretazioni divergenti sui cosiddetti
Elmetti Bianchi, i volontari nelle zone sotto assedio, finan-
ziati dagli USA) suggerisce «diverse narrazioni». Questa è
diventata proprio la fiera delle narrazioni divergenti: tutte
documentate e tutte apparentemente valide. «La polarizza-
zione sta anche nei nomi con i quali i siriani si chiamano l’un
l’altro. Per alcuni dei rivoluzionari chi sta dalla parte del
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Letture diverse dello stesso dramma

regime è uno shabia,
un teppista. La
popolazione schiera-
ta col regime chiama
i ribelli tutti terrori-
sti. Esiste questo lin-
guaggio disumaniz-
zante e uno sfrutta-
mento delle diffe-
renze. I siriani sono
diventati reciproca-
mente “l’altro”, il
diverso. E questa è
una cosa molto tri-
ste». Si fa fatica ogni
giorno a discernere il

vero dal falso in Siria. Il racconto mediatico non aiuta: per-
sino la scelta narrativa dei giornali cambia da Paese a Paese
in modo assoluto. Alcuni media africani, ad esempio, come
Il Guardian versione nigeriana sono pro-Assad perché
dichiaratamente anti imperialisti e dunque schierati con la
Russia che sostiene Assad. Il sentimento anti-trumpiano o
anti-sionista basta a definire l’area di appartenenza sullo
scacchiere siriano. Sull’uso del gas sarin nella Ghouta orien-
tale, ad esempio, ognuno ha detto la sua: chi odia gli ame-
ricani ha propeso per il negazionsimo; chi sta con Israele ha
condannato ferocemente gli attacchi chimici. In un edito-
riale di Patrick Dele Cole sulla Vanguard nigeriana, si legge
che «l’Occidente, patria delle fake news, sapeva esattamen-
te dove colpire l’orso russo che si era arenato senza speran-
za». L’editorialista nigeriano sta con Assad perché è contro
la logica coloniale. Pazzesco ma vero. «La gente del Terzo »

STANDARDSTANDARD
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L’altra edicola
Letture diverse dello stesso dramma

gio scorso. I giornalisti dell’agenzia stampa AFP hanno visi-
tato un rifugio nella Ghouta dove un uomo ha detto di aver
ritrovato 47 persone senza vita, compresa sua moglie incin-
ta e le sue due figlie di 18 mesi e due anni e mezzo. Le cro-
nache dei diversi organi di stampa, come quella della BBC,
convergono tutte su un punto: la drammaticità della morte
e della devastazione a Douma è una realtà incontrovertibile.
Lo scenario apertosi di fronte ai diversi osservatori interna-
zionali è agghiacciante: ognuno lo descrive come qualcosa
di infernale. La stampa mediorientale come il The National,
è anche molto attenta ai risvolti relativi ai profughi che rag-
giungono i Paesi vicini: «Il flusso di rifugiati e sfollati inter-
ni in Medio Oriente e Nord Africa è quasi raddoppiato in un
anno. E la causa è la guerra civile siriana ancora in corso».
Da 2,4 milioni i displaced (gli sfollati) sono arrivati a 4,5
milioni e a sopportarne il peso maggiore sono proprio i
“vicini di casa” più poveri. La terminologia usata è sempre
più complicata e arzigogolata nel tentativo di spiegare l’in-
spiegabile. Il Newsweek, ad esempio, sintetizza così l’aber-
rante lotta strategica tra “superpowers”: «La Cina sta cer-
cando di allargare il proprio sostegno alla Russia nella pro-
lungata guerra civile di Siria, mentre le potenze regionali,
Israele ed Iran, ampliano un feudo di vecchia data che
minaccia di destabilizzare ulteriormente il Paese in guerra».
I linguaggi sono sibillini. Ma diventano un Risiko in carne ed
ossa. Dove le ossa e la carne, però, sono quelle degli altri.
Delle migliaia di siriani che nel gioco al massacro muoiono
per davvero.

mondo – scrive Cole – e gli ex colonizzati, sanno troppo
bene come l’Occidente può raccontare delle storie che non
sono fatti incontrovertibili, presentandole come “verità”». In
un altro editoriale della Vanguard si legge: “Può il grande
fratello Russia salvare la Siria dall’Occidente?”. Ecco che per
molti africani Putin è addirittura un eroe. La Siria non è più
la Siria ma rappresenta la vecchia polarizzazione della
Guerra Fredda: russi contro americani. Buoni contro cattivi.
La tentazione dei cronisti e degli editorialisti di replicare gri-
glie di pensiero ideologico ben sedimentate negli anni, in
Siria è fortissima. Più che per il conflitto israelo-palestinese,
qui ognuno tira l’acqua al suo mulino mentale. Spesso senza
guardare ai dati. Senza prendere in esame i report e le riso-
luzioni delle Nazioni Unite. Anzi, screditandoli, come se fos-
sero anch’essi sottoposti alla propaganda. Pochissimi, dopo
aver per mesi scommesso sulla non esistenza delle armi chi-
miche (speculando su foto, video e social media) hanno
riportato la notizia delle notizie: ossia che il cloro è stato
“possibly”, molto probabilmente, usato per davvero. Alcuni
media lo dicono più chiaramente, come Al Jazeera del 16
maggio scorso, che riferisce dell’attacco chimico altamente
probabile a Saraqeb. Ma le conferme ufficiali (o le mezze
conferme) passano sotto gamba. Le illazioni invece svettano
in testa alle prime pagine. Che armi al cloro siano state sgan-
ciate il 4 febbraio scorso a Sarabeq non lo ipotizza un esper-
to, lo dichiara l’Organizzazione per la proibizione delle armi
chimiche (Opcw) in un comunicato stampa che Reuters,
Huffington Post, Time e Al Jazeera divulgano il 16 e 17 mag-

Rania Abouzeid, reporter di
guerra, autrice del libro:
“No turning back: life, loss

and hope in wartime Syria”.
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traumi consumatisi nelle scuole ma
anche in molti luoghi pubblici. Ciò che
non dicono i numeri dei morti o feriti
sono i danni collaterali di questa crisi,
prevalentemente americana. I numeri,
comparati ad altre nazioni, parlano chia-
ro: non esiste al mondo un Paese più
incline a violenza e uccisioni con le
armi nei confronti dei propri cittadini.
Dai giovani della scuola Marjory Sto-
neman Douglas, Parkland (Florida) -
dove il 14 febbraio scorso si è consumato
un terribile omicidio di massa - è venuto
il grido di rivolta che sta cambiando lo
spirito e la voglia di “combattere” questa

E rano stati 13 i morti a Columbine
nello Stato del Colorado; 26 a
Sandy Hook nello Stato del Con-

necticut; 17 alla Marjory Stoneman
Douglas in Florida. Negli ultimi 20 anni,
dal 1999 al 2018 inoltrato, ci sono stati
più di 200 assalti di massa (mass shoo-
tings) che nel tempo, crescendo in nu-
meri, hanno definito in maniera ine-
quivocabile la continua ecatombe che
gli Usa stanno vivendo e lo shock e i

Posta dei missionari

staticità relativamente all’immane pro-
blema nazionale che decima le giovani
generazioni e il futuro del Paese. Ciò
rappresenta soltanto la punta di un
iceberg molto più grande, che denota
un vero malessere nella società americana
non solo nera e latino-americana, ma
anche bianca e di classi più agiate: una
società basata sulla violenza a vari livelli,
sempre più difficile da contenere anche
dagli organi di polizia, sicurezza e pro-
tezione in ogni Stato degli Usa.
I mass shooting attraggono l’attenzione
maggiore di tv, radio, giornalisti, politici
e avvocati. Ma una recente ricerca del
quotidiano Washington Post ha mostrato
che assalti, ferimenti e uccisioni sono
tre volte maggiori nelle scuole di ragazzi
e giovani african-americans (16,6% del
totale degli studenti) e sono due volte
maggiori in quelle a prevalenza latino-
americana (19,5% del totale degli stu-
denti). I dati mostrano, quindi, come le
comunità minoritarie siano le più mar-
toriate e a rischio rispetto a quelle »

Padre Daniele Moschetti,
durante la manifestazione
tenutasi a Washington
il 24 marzo scorso. 

a cura di
CHIARA PELLICCI

c.pellicci@missioitalia.it

«Noi siamo il
cambiamento»



altre parti del mondo, siano nettamente
superiori. E c’è da sottolineare come le
morti per arma da fuoco siano concen-
trate in un lasso di tempo molto inferiore.
Infatti dal 1968 al 2015 ci sono stati
1,53 milioni di morti per incidenti da
arma da fuoco nel Paese, mentre dal
1775 al 2017 sono morti in guerra
dentro e fuori il Paese 1,2 milioni di vit-
time (fonte NBC: Centers for disease
control and prevention, US Department
of Veterans Affairs, www.icasualties.org).

BENVENUTA RIVOLUZIONE!
Recentemente centinaia di migliaia di
dimostranti si sono radunati nella capitale
Washington e in altre 800 città americane
e nel mondo per protestare, chiedere
azioni contro la violenza delle armi e
maggiore controllo, ricordando le morti
di migliaia di innocenti e chiedendo un
futuro per le nuove generazioni.
Il 24 marzo scorso ho scelto di essere
tra loro e con loro nella manifestazione

bianche. Ma l’attenzione e l’informazione
nazionale sono sopratutto rivolte a
quelle di razza, colore e cultura bianca:
molte delle sparatorie che avvengono
in scuole di african-americans o latinos
non vengono riportate dai giornali o
media houses e, se ciò avviene, è fatto
in maniera più superficiale.

MILIONI DI ARMI
Dobbiamo tenere conto che negli Usa
ci sono oltre 357 milioni di armi (secondo
il Congressional Research Service) che
sono nelle mani dei cittadini e non del-
l’esercito. I 320 milioni di cittadini sta-
tunitensi, che rappresentano il 4,4%
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dell’intera popolazione terrestre, pos-
seggono il 42% delle armi mondiali ac-
quistate da singoli. Un altro dato richiama
l’attenzione: soltanto il 20% della po-
polazione americana possiede circa il
65% del totale delle armi nel Paese. Ciò
significa che ad oggi il numero delle
persone che detengono armi è sceso ri-
spetto a qualche anno fa, ma chi le
possiede ne ha molte di più ed è diven-
tato sempre più pericoloso.
È interessante notare come le morti per
arma da fuoco, rispetto a quelle avvenute
nelle guerre degli Stati Uniti combattute
durante la sua storia di fondazione e
quelle condotte dai propri soldati in
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altre generazioni nel passato hanno
preso su di sé la responsabilità per
forzare gli americani a rendersi conto
di assurdità, maledizioni e scelte di mor-
te.
Qualcuno dice che questo movimento
si scioglierà come neve al sole. Qualcun
altro, invece, crede profondamente che
questi ragazzi e giovani, che rappresen-
tano una generazione vittima di un
ventennio di violenza e immobilità po-
litica, siano una grande risorsa per il
futuro del Paese e anche per il mondo:
un ritorno dei giovani alla “coscienza
politica impegnata” per cambiare lo
status quo e un sistema che sta diven-
tando un cancro che uccide lentamente
una società americana, sempre più alla
deriva dai valori che ha sempre sban-
dierato orgogliosamente, come demo-
crazia, libertà, integrazione e apertura
ai popoli del mondo.
Ma gli studenti di Parkland e i loro coe-
tanei nel Paese hanno già avuto un
grande impatto e dei risultati in questo
dibattito su armi e violenza. I parla-
mentari dello Stato della Florida, da
sempre un laboratorio per l’uso indi-
scriminato delle armi, hanno approvato
nel marzo scorso una prima legge per il
controllo delle armi. Questo provvedi-
mento è stato possibile per la pressione
degli studenti sopravvissuti del Stoneman
Douglas Parkland (Florida). E qualche
provvedimento si è già visto anche a li-
vello di governo federale. Ma non è an-
cora abbastanza!
I giovani del movimento continueranno
a visitare tante altre scuole in giro per
gli Stati Uniti, per portare solidarietà e
sostegno ai milioni di studenti che
vivono le loro stesse esperienze e per
rafforzare un pressing che è agli inizi
ma che ha prospettive di impegno di
coscienza e politiche molto interessanti
e vitali per il futuro degli Usa.

Padre Daniele Moschetti

Missionario comboniano in Usa

Posta dei missionari

di Washington per esprimere la mia so-
lidarietà e vicinanza in un momento
importante di dolore, ma anche di co-
raggio e voglia di riscatto: una lotta
comune per ragazzi, giovani e persone
che sono state spazzate via da una vio-
lenza inaudita in tutto il Paese che non
riesce più a controllare le armi che pro-
duce, che usa ed esporta nel mondo.
Come un boomerang che si ritorce con-
tro, siamo di fronte ad una società che
condanna il proprio futuro annientando
violentemente e coscientemente le future
generazioni.
Queste centinaia di migliaia di giovani
venuti a Washington da tutto il Paese,
ma anche quelli che hanno organizzato
altre analoghe manifestazioni, erano
molto coscienti di ciò che stavano at-
tuando e portando avanti. C’erano circa
700-800mila persone alla marcia di Wa-
shington, in una giornata bellissima di
sole e piena di entusiasmo e di colore,
sia per chiedere al Parlamento americano

di promuovere e ap-
provare immediata-
mente leggi più re-
strittive su vendita e
uso delle armi nella
nazione a stelle e stri-
sce, sia per fermare
definitivamente l’epi-
demia di uccisioni e
assalti violenti nelle
scuole del Paese, sia
per condannare il fat-
to che bambini, ado-
lescenti e giovani di-
ventato troppo spesso
vittime sacrificate
all’altare dell’idolo
delle armi.
I giovani di oggi han-
no preso l’impegno
nelle propri mani: la
pesante responsabilità
di condurre questa
nuova lotta, così
come altri giovani di
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citazioni. Mentre i violini gemono, il timido
Arnold (Renely Alfred), bullizzato e deriso
dal gruppo per la corporatura abbondante,
si mostra sensibile al fascino della musica
e stabilisce un legame privilegiato con il
professore. Figlio di immigrati africani se-
parati, Arnold si esercita ad oltranza per
imparare a suonare e in questo modo ad
entrare nel gruppo dei coetanei. Spinto
dalle proteste della madre e dei vicini di
casa, l’adolescente si arrampica sul tetto
del palazzo, mostrandoci le più belle im-
magini del film: una panoramica larga della
capitale francese con la Tour Eiffel che
spunta quasi all’orizzonte, simbolo di una
città lontana dai problemi del melting pot

delle periferie percorse da malesseri sociali
e dalla convivenza di immigrati di seconda
e terza generazione. Le stridule note d’at-
tacco della “Shéhérazade” di Rimski Kor-

vizio per la formazione delle nuove gene-
razioni. Nella classe in cui piomba Simon
(una bella interpretazione di Kad Merad)
col suo violino succede di tutto: spintoni,
parolacce, prepotenze rivolte anche al pro-
fessore. Il violinista è accompagnato dal-
l’insegnante di sostegno Farid (Samir Gue-
smi) nel tentativo di mediare col gruppo,
basandosi sull’esempio e la disponibilità
al dialogo più che sulle minacce. Ma la
violenza e la fragilità che gli adolescenti si
portano dentro sembrano sul punto di
prendere il sopravvento in ogni momento,
bloccando i tentativi di mettere insieme
qualche nota che abbia una parvenza d’ar-
monia. Il violino sembra roba vecchia ai
forzati delle cuffiette alle orecchie e dei vi-
deogiochi sullo smartphone: la partita di
Simon appare velleitaria, persa ancora
prima di cominciare per un virtuoso del-
l’archetto abituato ai concerti nelle sale da
musica.
Oltre alle dinamiche del gruppo dei maschi
in cui in molti aspirano al ruolo di “bullo
numero uno”, anche le ragazzine sembrano
incapaci di far uscire suoni armoniosi dai
loro strumenti sottoposti a stressanti eser-

«C onoscete la musica classica?»
chiede ai ragazzi Simon Daoud,

violinista cinquantenne al suo debutto come
professore in una scuola della periferia pa-
rigina. «Wolfgang Amadeus Beethoven ha
fatto quel pezzo: tan-tan-tan-taan!» dice
qualcuno, «Céline Dion!» dice qualcun
altro, tra le risate della classe turbolenta
di studenti di tutte le etnie. Fin dalle prime
immagini del film, “La mélodie” apre deli-
catamente le porte di un mondo difficile
come quello della scuola, punto di incon-
tro-scontro tra generazioni e culture diverse.
Difficile trovare un linguaggio comune per
avviare un dialogo, tra scatti di bullismo e
pregiudizi sempre in agguato. E forse la
musica può essere quella koinè dialectos,
il linguaggio comune che permette di con-
dividere sentimenti ed emozioni, portando
a galla il meglio di ognuno.
Il film del regista franco-algerino Rachid
Hami, presentato con successo di pubblico
e critica alla Mostra del Cinema di Venezia
2017, è una lezione di civiltà, un paradigma
educativo in cui finezza, intelligenza e ironia
si fondono con quella “paternità sociale”
di chi crede nell’insegnamento come ser-
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sakov, ripetute mille volte per trovare gli
accordi giusti, sono la vera colonna sonora
del film, ma soprattutto sono la sfida per
il gruppetto di musicisti in erba di poter
chiudere il corso annuale con un concerto
pubblico alla Filarmonica di Parigi. Un
sogno per Arnold, primo violino in pectore,
che con la sua passione comincia a far
sorgere qualche dubbio anche tra i com-
pagni. Del resto il professore è rigoroso
con i suoi allievi: «Non sono capaci di
concentrarsi per più di 30 secondi. Se non
vogliono imparare, non devono restare».

del gruppo, Simon chiede di far uscire dai
violini i suoni di un temporale, che in un
crescendo di divertimento, diventa una
tempesta ricca di pioggia, vento e tuoni. I
ragazzi si divertono, hanno capito che per
far bene le cose bisogna esprimere il gusto
della creatività. E scoprire che l’apprendi-
mento è un corollario necessario per rag-
giungere conoscenze più alte. La musica
è arte allo stadio puro, ma anche educare
è un’arte che richiede comprensione, crea-
tività e fatica, che ha bisogno di tempo
per arrivare al traguardo della formazione
di uomini e donne capaci di confrontarsi
positivamente con il loro tempo.
Simon insegna ai suoi studenti ma impara
da loro. Ad essere tollerante, a fare il padre
con la figlia adolescente. Se si parla di
giovani, la speranza è un dovere sociale.
Ma l’arte non ha età, aiuta tutti ad essere
migliori. Insomma, oltre l’architettura degli
accordi, la musica può diventare una me-
lodia, così armoniosa e vera che gli spartiti
diventano vita.

Miela Fagiolo D’Attilia

m.fagiolo@missioitalia.it

I suoi metodi di insegnamento lo portano,
però, a non abbandonare gli studenti più
difficili, a tenere tutti in squadra, non esitando
a bussare alla porte delle loro case per
coinvolgere i genitori nei problemi dei figli.
Davanti a lui si aprono le storie di immigrati
dall’Africa, dall’Asia, dal Medio Oriente, in-
tegrati nella società francese sul filo di un
certo allineamento al conformismo gene-
rale. Dalla musica, il film di Hami sposta
l’attenzione alle relazioni tra le persone,
dove è l’accoglienza dell’altro a cambiare
le cose. Di fronte agli scarsi risultati musicali



Un manuale di geopolitica in formato tascabile.
Gli autori analizzano i 100 anni trascorsi

dalla Grande guerra del 1914-18 e la corsa agli
armamenti di questi ultimi tempi. Con la fine
del XX secolo si è verificata una concatenazione
di avvenimenti storico-politici che hanno mutato
gli equilibri fino ad allora stabili e ridisegnato il
planisfero a partire dal contesto europeo. Il con-
flitto della ex Jugoslavia è considerato il simbolo
non solo di questa nuova stagione, ma anche
dell’incapacità dell’Onu di intervenire efficace-
mente: basti pensare al massacro di Srebrenica del 1995 o al
genocidio in Rwanda nel 1994.
Maurizio Simoncelli, uno degli autori, sottolinea che alla fine del-
l’ondata colonialista della prima metà del secolo scorso, ha preso
piede il cosiddetto neo-colonialismo economico delle multinazionali

che, su base globale, cannibalizza i settori energetico,
alimentare, agrotecnico, petrolifero, idrogeologico
del pianeta. Sono una trentina le holding in com-
petizione tra loro per la supremazia politica, militare
ed economica mondiale. Il mantenimento di questi
poteri fa nascere tensioni e conflitti locali di varia
natura portando all’aumento considerevole della
compravendita di armi. Da anni si parla di “geopolitica
del caos” a indicare da un lato l’assenza di punti di
riferimento, e dall’altro l’azione unilaterale dei singoli
Stati alla ricerca della salvaguardia dei propri interessi
immediati. L’instabilità mondiale crea e alimenta la
“terza guerra mondiale a pezzi”, come più volte ha
ricordato papa Francesco.
Il libro affronta una miriade di problematiche: dal
commercio di droga dell’America centrale, al terro-
rismo islamico, all’interventismo militare della Russia,
al fenomeno delle migrazioni e molto altro. È indi-
spensabile mantenere alta l’attenzione della società
civile per trasformare situazioni difficili e apparen-

temente immutabili attraverso il coinvolgimento più ampio possibile
a livelli nazionali ed internazionali. «La pace e la guerra - scrive
Simoncelli - sono troppo importanti per lasciarle solo nelle mani
degli addetti ai lavori».

Chiara Anguissola

U na donna esemplare, quella qui ricor-
data da una moltitudine di voci e di

cuori. Il Centro di documentazione sulla
storia del Movimento cattolico bresciano
(Ce.Doc.) onora Enrica Lombardi, concit-
tadina, imprenditrice e missionaria, con
questo volume sulla sua vita e le sue
opere in collaborazione con la Fondazione
e l’Associazione Museke. Enrica Lombardi
(1933-2015) nasce a Castenedolo, impara
taglio e cucito e lavora come sartina finché
si mette in proprio iniziando con cinque
macchine da cucire comprate a rate. Aveva
un grande sogno: creare occupazione
femminile per favorirne l’indipendenza e
l’autonomia economica. Antesignana del-
l’etica d’impresa, ricorda in un suo scritto
di essersi sempre battuta, assumendo re-
sponsabilità e rischi soprattutto per aiutare
le donne ad emanciparsi.
Il laboratorio di Enrica si trasforma ben
presto in un’industria, la “Henriette confe-
zioni”, con un centinaio di dipendenti. Il

boom economico degli anni Sessanta le
permette di crescere: in quegli anni la
donna italiana inizia ad acquistare abiti già
finiti piuttosto che confezionarseli da sé.
Frequenta l’ “Azione Cattolica” e incontra
il vescovo africano monsignor Makarakiza,
che le fa conoscere la situazione dram-
matica delle donne in Burundi. Realizza
così nel Paese africano una cooperativa
sartoriale, un centro d’accoglienza, un
centro nutrizionale, una scuola elementare,
una professionale ed un dispensario per
l’emergenza sanitaria. L’esperienza africana
durerà tutta una vita, sempre con attività
filantropiche e missionarie anche in Sud
America. Durante le guerre tribali del 1983
in Rwanda, aiuta le monache Clarisse co-
struendo un monastero di clausura, un
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ospedale e case ac-
coglienza per orfani.
Diceva: «Alla base
delle opere di pro-
mozione umana ci
deve essere una
profonda dimensio-
ne di preghiera, in quanto l’azione deve
essere supportata dalla contemplazione».
Salì agli onori delle cronache nel 1994
per il suo coraggioso salvataggio dalla
morte di 41 bambini orfani e 33 disabili
portandoli nella sua terra. Per questo, e
non solo, nel 2005 ad Assisi si meritò il
riconoscimento di “Donna di pace”. Una
vera cristiana la cui memoria e gratitudine
è da trasmettere alle generazioni future.

Chiara Anguissola

Enrica Lombardi

TESTIMONIANZE E SCRITTI
CE.DOC. - Fondazione MUSEKE onlus - Associazione MUSEKE onlus

Maurizio Simoncelli, Vincenzo Camporini,
Gianandrea Gaiani, Carlo Cefaloni
DISARMO
Edizioni Città Nuova - € 12,00

Geopolitica del caos

Enrica,donnadipace



sempre, con la violenza onnivora di uno
tsunami. Compresa la musica, natural-
mente, che ormai è più facile ascoltare
altrove, esportata fra le pieghe dello strazio
di milioni di profughi, fra i quali, non pochi
musicisti. Musica di matrice araba ov-
viamente, con i suoi strumenti caratteristici,
i suoi ritmi suadenti, le sue inconfondibili
melodie. E con i suoi grandi maestri.
George Wassouf è una delle stelle più
note anche al di là dei patri confini, una
star notissima in tutto il Medio Oriente e,
sia pure solo nei circuiti specializzati e
presso le miriadi di immigrati, anche in
Occidente.
È originario di Kafroun, cittadina a una
quarantina di chilometri da Homs, una
della più martoriate nel drammatico sce-
nario della Siria contemporanea. George
Wassouf, classe 1961, è probabilmente
la star siriana più nota al mondo. Un per-
sonaggio complesso con un passato tra-
vagliato (ha avuto anche problemi di dro-
ga), ma che resta un’icona e un artista
di straordinario talento, nonostante l’im-
pressione che il suo meglio l’abbia già
dato.
Nato in una famiglia cristiana, George ha
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GEORGE WASSOUF

LA VOCE
DELLA SIRIA
LA VOCE
DELLA SIRIA

sviluppato fin da piccolo la sua passione
per la musica e il canto. Aveva appena
12 anni quando il suo futuro produttore e
manager, George Yazbeck, ne scoprì le
potenzialità mentre si esibiva ad una festa
di matrimonio. Quattro anni dopo, trasfe-
ritosi in Libano era già conosciuto come
il “sultano del Tarab”, e di lì a poco, uno
show televisivo gli regalò la fama: un suc-
cesso che ben presto s’estese a tutto il
mondo arabo. Una carriera notevole, fatta
di concerti in giro per il mondo e di album
- una trentina, metà dei quali pubblicati
anche sui mercati internazionali – per un
totale di più di 60 milioni di copie vendu-
te.
Wassouf è un cantante pop, anche se il
termine va comunque inteso e collocato
all’interno del mondo arabo. Vale a dire
che le sue canzoni irradiano le atmosfere
tipiche, le melodie e le sonorità incon-
fondibili di quella cultura musicale. L’oud

(il tipico mandolino arabo) è spesso il
protagonista principale intorno al quale
tutto ruota, mentre la sezione ritmica è di
stampo occidentale. Recentemente è ar-
rivato sui mercati internazionali il suo al-
bum, Allah Kareem, pubblicato in patria
già nel 2009: è il suo ultimo lavoro (se
volete farvene un’idea è possibile ascoltarlo
su Spotify, insieme agli altri più significativi
della sua carriera), ma di lui al momento
non è dato sapere granché d’altro. Vicino
al governo di Assad, George non dà segno
di sé da quasi un lustro, anche per i gravi
problemi di salute che ne hanno fermato
la carriera dopo un ictus che lo ha colpito
nel 2011.

Franz Coriasco

f.coriasco@tiscali.it
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N el momento in cui scrivo non è dato
sapere come sarà la Siria domani.

Si sa quello che è stata fino a che non
fosse sconvolta da una guerra che non
è neppure chiaro se sia “civile”, o l’epi-
centro di quella «guerra mondiale a pez-
zetti» di cui ha più volte parlato papa
Francesco. In ogni caso un disastro, un
groviglio di misteri impossibili da decifrare
non solo nei palazzi della politica planetaria,
ma anche in quella stessa realtà sociale,
sempre più dilaniata, sofferente, insan-
guinata.
Un Paese stracolmo di cultura e di tesori
artistici che l’assurdità di ciò che sta ac-
cadendo sta rischiando di spazzar via per



«L’entusiasmo che respiro nel
Convegno è magnifico. La
messe sarà anche molta, ma

con queste forze giovani non possiamo
temere, anzi c’è un bellissimo grido che
scorgo tra i partecipanti: “Noi ci
siamo!”». È la testimonianza di uno dei
150 seminaristi provenienti da tutte le
diocesi d’Italia, che si sono ritrovati
presso il Seminario di Padova dal 12 al
15 aprile scorsi per il 62esimo Conve-
gno missionario nazionale dei semina-
risti dedicato a “La messe è molta… e
grida!”. Lo slogan scelto dalla Pontificia
Unione Missionaria (Pum) di Missio, or-
ganismo pastorale della Cei, ha il sapore
evangelico dei versetti di Matteo e
porta un messaggio forte per tutti co-
loro che si sentono chiamati alla mis-
sione. Il tema del Convegno riprende e
sviluppa infatti quello della Giornata

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it
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Giovani preti per le m
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Missionaria Mondiale 2017 a cui è stato
aggiunto, ha spiegato padre Ciro
Biondi, Segretario nazionale Pum, «l’ac-
cento sul grido che viene da quella
messe abbondante e dispersa di cui
Gesù ebbe compassione. Oggi nel
mondo ancora troppe persone igno-
rano il messaggio di Cristo, vivono nella
frantumazione, nei conflitti, nell’emar-
ginazione. I seminaristi devono ascol-
tare questo grido dei popoli e mettersi
in moto per portare la luce del Van-
gelo».
In apertura del Convegno, don Gaeta-
no Borgo, direttore del Centro missio-
nario diocesano patavino, ha salutato i
partecipanti ricordando che «sono 3.430
i missionari che stanno annunciano e te-
stimoniando la Buona Notizia in tutto
il mondo, inviati dalle nostre Chiese del
Triveneto. Tra loro 107 sono fidei donum
presbiteri, 16 laici e due suore. Siamo qui
anche per ringraziare il Signore per loro
che in questi anni hanno generato con
la loro testimonianza tanti missionari».

Autorevoli relatori 
e fidei donum con
esperienza di missione
nei cinque continenti
hanno animato i
quattro giorni del
Convegno patavino. 
Che si è svolto in
un’atmosfera di 
grande amicizia e
partecipazione.



Echi dal Convegno missionario dei seminaristi a Padova

Nel suo intervento padre Biondi ha trac-
ciato una panoramica dell’opera del
beato Paolo Manna, fondatore della
Pum nel 1916: «Con papa Francesco le
osservazioni profetiche di padre Man-
na hanno trovato il terreno fertile per
la piena applicazione. Per lui il messag-
gio evangelico deve essere libero da in-
gerenze di qualsiasi tipo che nei seco-
li hanno inquinato il lavoro dei missio-
nari». La figura del missionario è descrit-
ta nei passi dedicati all’evangelizzazio-
ne della recente Esortazione apostoli-
ca Gaudete et Exultate, dove si legge:
«La Chiesa non ha bisogno di tanti bu-

to un denso documento finale dal tito-
lo “Missione: passione di Cristo e nostra
passione”. Il testo si apre con una rifles-
sione su “il dono e la responsabilità del-
la missione” in cui i seminaristi scrivo-
no: «Educati all’ascolto della Parola e di
alcuni testimoni, celebrando l’eucaristia
e confortati dalla nostra fraternità,
abbiamo scorto nel tempo attuale e per-
fino dall’opposizione che sembra veni-
re al Vangelo la sfida di imparare ad abi-
tare tutti i luoghi della nostra vita, dove
la gente si raduna per cercare ragioni
per sperare, anche senza saperlo. Mis-
sione non è ridursi a proporre un insie-

Il professor Francesco Iannone ha spie-
gato nelle terza giornata del Convegno
come interpretare in chiave missiona-
ria “Le passioni di Gesù, le passioni del
presbitero”. «Stiamo vivendo in un’epo-
ca di “passioni tristi” in cui domina un
groviglio di sentimenti negativi come il
cinismo, la rassegnazione, il disincanto,
la fine delle utopie, la disgregazione del-
l’idea di futuro… L’ideale moderno del-
la salvezza collettiva è sparito in nome
dell’individualismo dominante». Oc-
corre invece ritrovare le passioni di Gesù
per il Padre e per il Regno, poiché in lui
«c’è la volontà risoluta di compiere una

rocrati e funzionari ma di missionari ap-
passionati, divorati dall’entusiasmo di
comunicare la vera vita. I santi sorpren-
dono, spiazzano perché la loro vita ci
chiama ad uscire dalla mediocrità tran-
quilla e anestetizzante».
“Andare alle messi che crescono” è
stato il tema della riflessione biblica di
monsignor Pierbattista Pizzaballa, già
custode di Terra Santa e attuale Ammi-
nistratore apostolico del Patriarcato
latino di Gerusalemme, al centro della
seconda giornata di lavori del meeting
dei seminaristi. «“La messe è molta” è
una espressione di Gesù che ha una for-
te valenza missionaria - ha sottolinea-
to monsignor Pizzaballa -. È proprio il
mondo inteso come contesto esisten-
ziale nel quale siamo stati posti dalla
Provvidenza, il campo di grano biondeg-
giante in cui vivere la nostra esistenza.
Il seminatore di tale raccolto abbondan-
te è Dio stesso. In un certo senso pos-
siamo dire che il regno è la messe, il
mondo».

me di progetti o dottrine ma soprattut-
to incontro e relazione… Vogliamo
perciò essere preti che recuperino la bel-
lezza del risveglio nelle coscienze del de-
siderio di Dio. La missione non ha
come obiettivo particolari contesti so-
ciali e geografici ma è soprattutto ap-
pello al cuore dell’uomo, da dove nasco-
no intenzioni e azioni buone che cam-
biano il mondo».

missione… Il presbitero è missionario se
ritrova fiducia, speranza e amore. Non
c’è posto per una missione-spettacolo
o per una missione che esibisce i segni
del potere. C’è bisogno di una missio-
ne che si carica l’altro sulle spalle e lo
porta».
Questi e molti altri spunti emersi dal
Convegno sono stati raccolti e rielabo-
rati nei laboratori di studio da cui è usci-

messi che crescono
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Monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova, con alcuni seminaristi.
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d’amore di Miriam e Josef, imparando,
prima di tutto, a contemplare la loro
vocazione personale, apparentemente
individuale anche se destinata ad un
progetto di coppia; un po’ come nelle
nostre vite, interpellate in modo uni-
co ed irripetibile ma al tempo stesso
chiamate a costruire comunione e co-
munità con altre storie di tanti nostri
fratelli e sorelle.
Di Josef abbiamo capito, sorpresi, la “lo-
quacità di un taciturno” che lascia par-
lare i suoi sogni, che assume con sor-
prendente coraggio le sue responsabi-
lità nel nome di un abbandono in Dio
che diventa fiducia incrollabile in Mi-

Non è scontato, oggi, il fatto che
si sappia ancora sognare e che
ci si possa permettere ancora di

sognare. Ma noi non intendiamo esse-
re giovani che continuano a pianger-
si addosso, rinchiusi nelle paure e nei
limiti che la società e coloro che han-
no responsabilità in essa ci cuciono
spesso addosso, e che portiamo come
una sorta di armatura pesante, che ci
permette anche di nasconderci. Siamo
giovani che non vogliono vivere para-
lizzati nel timore di un possibile falli-
mento, perché sappiamo che le chiama-
te più radicali e più fondamentali sfi-
dano la “legge di gravità del fallimen-
to”. Noi vogliamo imparare a gestire la
fragilità come une breccia attraverso la
quale ci è dato di incontrare un Dio fra-
gile e in esilio con il suo popolo, un Dio
che si fa carne ferita ma che non può
essere a lungo rinchiuso in una tomba
che puzza di morte.
In questi giorni ci siamo lasciati porta-
re per mano al cuore della storia

I giovani, sogno di DioI giovani, sogno di Dio

riam, la persona che più ama. Josef di-
venta custode del suo mistero, perché
sa che Dio stesso si prenderà cura di lui,
di loro. E i sogni di Josef diventano pro-
getto, energia dinamica che gli permet-
te di avanzare in una terra occupata e
violenta, perché non si innamora di
semplici desideri ma fa scelte puntua-
li imparando in fretta a far lutto dei so-
gni suoi non realizzati, per far suo il so-
gno più grande di Dio, quel Figlio che
accompagnerà, custodendolo senza
trattenerlo, al dono totale di sé per
l’umanità.
Guardando a Miriam, abbiamo capito
come il silenzio che si fa ascolto acco-

Riportiamo di seguito alcune linee guida emerse
al Convegno Missionario Giovanile, tenutosi dal
28 aprile al 1 maggio a Sacrofano. Il testo è stato
raccolto dal domenicano Claudio Monge a
conclusione dei lavori di gruppo e delle relazioni
presentate al Comigi 2018.

VITA DI MISSIO



appropriarci di essi,
dobbiamo accettare di
perderli come nostri
per ritrovarli di Dio.
Grazie Maria e Josef,
perché ci fate capire
che il vero amore è
accettazione di una
separazione, espe-

rienza apparente di un
abbandono. Solo passan-
do per questo cammino
stretto, la missione, la
nostra missione diventa
davvero un’esperienza pasquale. Nella
storia di Miriam e Josef si anticipa la
storia dei sogni che abbiamo a lungo
portato in grembo: li portiamo in
grembo ma non sono nostri, sono il “so-
gno di Dio” in noi e per vederli realiz-
zati dobbiamo accettare di partorirli se-
parandoci da essi.
Siamo al Comigi e già moriamo dalla
voglia di partire, perché il cammino è
davvero connaturale alla dimensione
missionaria come l’abbiamo sempre
pensata e sognata. Ma in questi gior-
ni, forse, sbirciando nella straordinaria
avventura d’amore di Miriam e Josef
abbiamo capito una cosa nuova: il viag-
gio della missione incomincia con una
tappa sorprendente, che non è un
andare ma uno stare. Senza im-
parare a stare non si può anda-
re: il viaggio potrebbe rivelarsi
una fuga! Sì, è stato bello radu-
narci in sosta sotto il Baobab, per
ridare forma al nostro sogno
personale e per scoprire che solo
condividendolo potrà cambia-
re la nostra vita, la Chiesa e il
mondo. Insieme abbiamo sco-
perto che il sogno è promes-
sa e premessa di movimento,
prima di tutto perché ci met-
te in relazione. Al Comigi ab-
biamo scoperto che non sia-
mo soli e che il nostro desi-

Padre Claudio Monge.

Don Michele Autuoro, direttore di Missio, e padre Pietro Pierobon durante la funzione religiosa.

Cecilia Dall’Oglio, Paolo Beccegato, padre GiulioAlbanese, Marguerite Lottin e Michele Zanzucchi. 

gliente, possa diventare fecondo; come
la contemplazione che apre all’ESTASI
non si fermi mai troppo a lungo in essa
ma diventi ESODO, cammino suscita-
to da un Dio stesso in cammino. Gra-
zie a Miriam abbiamo capito che sul-
la Parola possiamo gettare i nostri so-
gni, perché questa Parola è forza per-
formativa e non solo informativa.
Questa Parola ossigena la nostre esi-
stenze perché contiene per noi proget-
ti di pace e un futuro pieno di speran-
za. 
In Miriam abbiamo capito che la Paro-
la non torna in cielo senza aver com-
piuto ciò che dice, senza aver preso cura
del nostro quotidiano, senza averci
aperto alla relazione, perché non c’è
missione personale che non coinvolga
e si lasci coinvolgere dalla missione uni-
versale. Con Miriam abbiamo capito che
la missione è movimento, anzi danza
che si trasforma nel Magnificat di
tutta un’umanità di poveri che sanno
riconoscere che la povertà è abitata, fe-
condata dalla grazia che rende ricchi.
La promessa d’amore reciproco tra Jo-
sef e Miriam sembrava destinata trop-
po presto al naufragio, perché la Paro-
la stessa di Dio, con la sua irruzione
sembra far saltare in aria le strette lo-
giche di un percorso codificato che ha
ritmi non accordati ai tempi dello Spi-
rito. Momento di paura, sconcerto,
dubbio… che ci rende un po’ meno soli
nelle piccole o grandi notti oscure
che siamo chiamati ad attraversare. Tut-
ti portiamo in grembo dei sogni, ma per

derio di una vita evangelica incontra lo
stesso desiderio di tanti nuovi amici che
ora hanno un Volto e una Storia. Ab-
biamo sentito e raccontato storie di
vita, intessute di fede anche quando
questa non è esplicitamente menzio-
nata. Perché noi siamo un sogno da Dio.
Alla vigilia di un Sinodo, che papa Fran-
cesco non vuole sia “sui” giovani ma
“dei” giovani, vorremmo dire che se il
mondo continuerà a tacere noi gride-
remo. E cominceremo a farlo nella Chie-
sa, che vorremmo più povera, più vici-
na alla gente, inclusiva e non esclusi-
va, meno paternalistica ma più mise-
ricordiosa, meno assistenzialista ma più
responsabilizzante. 
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Convegno Missionario Giovanile 2018 
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gna a intravedere la strada che è chiamata a percorre per
diventare “collaboratori della gioia” di ogni giovane. 

Una Chiesa al servizio dei giovani, giovani al servizio del-
la Chiesa. 
Proprio con questo spirito sinodale si è svolto tutto il V
Convegno Missionario Giovanile, organizzato da Missio Gio-
vani, settore giovanile della Fondazione Missio, tenutosi
a Roma dal 28 aprile al 1 maggio scorsi, che ha visto la par-
tecipazione di adolescenti e giovani di tutte le diocesi ita-

L’11 e il 12 agosto a Roma si terrà il primo grande incon-
tro dei giovani italiani con papa Francesco. Questo

evento, fortemente voluto dal pontefice, è immagine del-
l’apertura e della voglia della Chiesa di ascoltare la voce
delle nuove generazioni. 
Due giorni di preghiera, festa, condivisione e scoperta.
Un’occasione per cominciare ad assaporare il clima del
prossimo Sinodo dei vescovi dal tema “I giovani, la fede
e il discernimento vocazionale”. «Ho voluto che foste voi
al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore» è l’af-
fermazione usata da papa Francesco nel lancio di questo
Sinodo, per esprimere fortemente la centralità dei giova-
ni in questo periodo di discernimento della Chiesa. 
Un tema per nulla scontato, quello dei giovani, e molto
spesso ignorato o trattato in maniera negativa. Ecco che
dunque il Sinodo introduce due novità importanti: una è
l’aver richiamato l’attenzione dei vescovi sul tema; l’altra
è l’invito rivolto ai giovani ad essere protagonisti del cam-
biamento che desiderano nella Chiesa e nella società.
Finalmente c’è la volontà di dare voce alle nostre giova-
ni speranze. Finalmente tocca a noi! Si, perché attraver-
so questo processo, tutti, partendo dal papa, potranno
rileggere la Chiesa e non solo, ma anche la società e il mon-
do intero, attraverso i nostri occhi.
Per farlo occorre tirare fuori la voglia di cambiamento che
è dentro ognuno di noi, il coraggio di compiere scelte au-
daci, di rischiare, di confidare i nostri dubbi e le nostre
paure e di urlare la nostre critiche. Far sentire il nostro gri-
do perché un mondo migliore si costruisce anche e so-
prattutto grazie ai giovani. Da questo Sinodo ci si aspet-
ta non solo una riflessione ma la costruzione di un cam-
mino che possa dare forma al “domani”, ascoltando i gio-
vani, i loro sogni e le loro aspirazioni, la Chiesa si impe-



se il mondo continuerà ̀ a tacere NOI GRIDEREMO!
Cominceremo a farlo nella Chiesa, che vorremmo,
come è stata detto durante i giorni del Comigi «più̀
povera, più ̀ vicina alla gente, inclusiva e non esclu-
siva, meno paternalistica ma più̀ misericordiosa,
meno assistenzialista ma più ̀ responsabilizzante».
Vorremmo insomma «una Chiesa che annunci al
mondo la verità, che sappia sporcarsi le mani
agendo concretamente. Che si lasci guidare
dallo Spirito Santo, che ci garantisca di vivere
come figli di Dio». Ognuno di questi discorsi,
emersi nei lavori del convegno, verranno rielabo-
rati e scritti per portare il contributo di Missio Gio-
vani al Sinodo.
Con la voglia di continuare a camminare insie-
me, dal 9 al 12 agosto prossimi Missio Giovani
organizza un’esperienza inedita: un campo ur-
bano della capitale. Pensato per favorire la par-
tecipazione e l’inserimento di 30 giovani mis-
sionari nel grande evento “Siamo qui”. Saranno
quattro giorni in preparazione all’appunta-
mento con papa Francesco.
Nelle prime due giornate (9 e 10 agosto), vi-
sitando comunità, associazioni, entrando in
contatto con il mondo del volontariato roma-
no, i partecipanti potranno scoprire un volto
inedito della capitale.
Due giorni itineranti, zaino in spalla e maniche
rimboccate. Tra il centro e la periferia di
Roma, all’insegna dell’incontro, dell’ascolto,

della relazione con l’altro. Una vera e propria missio-
ne, nelle periferie più sconosciute, situate proprio sotto
casa. L’11 mattina, il gruppo si unirà alle migliaia di giova-
ni provenienti da tutta Italia alla volta del Circo Massimo.
Sarà quello infatti il luogo di ritrovo dove tra canti e pre-
ghiera, attenderemo fino alla sera papa Francesco. Segui-
rà la Notte bianca: concerti e attività proposte nel centro
di Roma fino al mattino, quando, in piazza San Pietro ce-
lebreremo l’Eucaristia. 
Per info ed iscrizioni: giovani@missioitalia.it

Marzia Cofano
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liane e degli Istituti missionari. Un’occasione per “dire la
nostra” e per lasciare la nostra impronta in vista del Sino-
do. 
Vivendo insieme giorni di formazione e condivisione, ogni
giovane ha percepito la possibilità di credere ancora nei
propri sogni, la bellezza del non essere soli, ed è questo
che fa sentire protagonisti nella costruzione di un futuro
migliore. 
Dunque, alla vigilia di un Sinodo, che papa Francesco non
vuole sia “ sui giovani” ma “dei giovani”, affermiamo che
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di MARIO BANDERA
bandemar47@gmail.com

“
Questa intenzione di preghie-

ra, più che esprimere una
necessità del mondo missio-

nario, è direttamente rivolta alle no-
stre comunità in quanto evidenzia la
responsabilità degli operatori pasto-
rali (animatori, catechisti, formatori
e sacerdoti) di utilizzare nel miglior
modo possibile i nuovi strumenti di
comunicazione - in particolare inter-
net – al fine di favorire un sempre
maggiore rispetto per gli altri e una fat-
tiva solidarietà con chi si trova in si-
tuazioni di disagio o di emarginazio-
ne.
La cronaca di questi ultimi tempi at-
traverso internet, ci ha fatto vedere
come la rete sia stata lo strumento che
ha fatto da cassa di risonanza quan-
do è stata utilizzata per dileggiare i più
indifesi. Attraverso i social media ab-
biamo visto dei bulli poco più che
adolescenti, umiliare i loro professo-
ri all’interno delle strutture scolasti-
che e scaricare la loro protervia sui
compagni più deboli. Se internet ha
portato nelle nostre case tutto ciò che
accade nel mondo in tempo reale,
come contropartita piuttosto proble-
matica ha dato accesso all’interno del-
le nostre realtà familiari ad ogni sor-
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aperto, nell’aperto riconoscimento del-
la diversità culturale e delle differen-
ze. La disponibilità a interagire con le
istanze della contemporaneità fa sen-
tire all’uomo di fede la necessità di pre-
gare di più e di approfondire meglio
la conoscenza della fede. Siamo dun-
que tenuti a considerare come l’am-
biente digitale non sia un mondo pa-
rallelo, ma parte integrante della re-
altà quotidiana di molte persone, spe-
cialmente dei nativi digitali più gio-
vani. Proprio in questo ambiente di
relazioni aperte si condividono cono-
scenza, valori e significati che espri-
mono la ricerca dell’uomo e i suoi in-
terrogativi di senso.
Da qui la sfida per i cristiani a coin-
volgersi in maniera autentica e inte-
rattiva con le domande e i dubbi che
gli uomini esprimono nel loro cam-
mino di ricerca della verità, proprio
per dare un segno di attiva partecipa-
zione ai dibattiti, alle discussioni e ai
dialoghi degli uomini del nostro
tempo, oggi sempre più veicolati dai
networks sociali.

Evangelizzare il
mondo digitale

“PERCHÉ LE RETI
SOCIALI FAVORISCANO
LA SOLIDARIETÀ E IL
RISPETTO DELL’ALTRO
NELLA SUA DIFFERENZA

ta di violenza che si consuma sul pia-
neta Terra e ad immagini violente o
pornografiche prodotte e diffuse at-
traverso il mondo della rete.
Stando alla nostra intenzione di pre-
ghiera possiamo convenire, come
amava ricordare papa Benedetto XVI,
che «ancor prima di convertirlo, il
mondo bisogna accostarlo e parlargli».
Occorre dunque superare la logica de-
gli steccati, delle contrapposizioni, dei
gruppi chiusi e autoreferenziali che pa-
radossalmente alla fine la rete rischia
di fomentare. Il coinvolgimento au-
tentico e interattivo con le domande
e i dubbi di coloro che sono lontani
dalla fede ci deve far sentire la neces-
sità di alimentare con la preghiera e
la riflessione la nostra fede in Dio,
come pure la nostra carità operosa. La
rete deve essere un luogo di dialogo
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unico anche dagli eventi sociali e po-
litici che, solo un anno dopo il mio
arrivo, si sono evoluti in maniera
drammatica in una guerra civile, che
ha accompagnato tutta la mia perma-
nenza sul suolo ivoriano. Otto anni
intensi a contatto con una Chiesa gio-
vane, un laicato accogliente, entusia-
sta, maturo e intraprendente, che mi
ha insegnato a rileggere il Vangelo con
gli occhi della vita. Un’esperienza che
nel vissuto della guerra e dell’essenzia-
lità mi ha segnato e profondamente
cambiato dal punto di vista umano e
nel mio ministero. Non è stato faci-
le cambiare registro e tuffarmi in
un’avventura diametralmente oppo-
sta, come quella asiatica. Ma l’ho fat-
to con entusiasmo e tanta riconoscen-

di GAETANO BORGO*
popoliemissione@missioitalia.it

I l saluto reverenziale che ho appre-
so qui, sa di antico e di profon-
do rispetto. Porti alla fronte le

mani giunte, chiudi gli occhi e t’in-
chini leggermente a chi ti sta davan-
ti, dicendo: «Sauadìcrap», che signi-
fica: «Ben trovato». Padre Bruno
Soppelsa, di origini bellunesi, vive da
otto anni nel Nord della Thailandia,
nella diocesi di Chiang Mai, e dal suo
primo giorno quando celebra s’inchi-
na come quando saluta un amico o
uno sconosciuto: «Sauadìcrap». L’uma-
no e il divino s’intrecciano non solo
in un saluto ma anche nel rispetto di
vivere in una terra dove i cattolici sono
appena lo 0,5% su una popolazione
di circa 70 milioni di persone.

Padre Bruno, dopo otto anni in Co-
sta d’Avorio com’è stato il passag-
gio a vivere qui in Thailandia?
Quali le diversità e le differenze?
Cosa accomuna l’uomo di ogni
continente secondo le tue conoscen-
ze?
«La mia prima esperienza missiona-
ria fu nella parrocchia di Sakassou, nel-
la diocesi di Bouaké, in Costa d’Avo-
rio, nel marzo 2001. Un tempo reso

Una missione
che accompagna

za al Signore per le grazie con cui da
sempre benedice e accompagna la mia
vita. Nel nuovo impegno ho avuto
tempo un paio d’anni per imparare la
lingua thailandese prima di tuffarmi
nell’attività pastorale. Durante tutto
questo tempo ho sperimentato la me-
ravigliosa accoglienza della gente
Thai, e in particolare dei presbiteri
diocesani che mi hanno ospitato nel-
la loro casa canonica; ho potuto co-
noscere la mentalità della gente, per-
cepire il loro modo di ragionare, ve-
dere le loro reazioni, modi di fare, con-
dividere i momenti importanti det-
tati dalle grandi feste nazionali e
buddhiste. A differenza dell’espe-
rienza ivoriana, mi sono mancate le
liturgie ritmate, roboanti, coin- »

Padre Bruno Soppelsa in una
falegnameria di cattolici birmani.
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go dove abitare. Questi centri sono
stati costruiti vicino alle scuole supe-
riori governative che i ragazzi frequen-
tano quotidianamente. Garantiamo
il vitto e l’alloggio, attraverso l’appog-
gio dei nostri Centri missionari e gra-
zie alla promozione umana assicura-
ta da alcuni progetti di cooperative
create da noi missionari, grazie all’ini-
ziativa lavorativa e commerciale del
“Caffè Bruno”, ormai famoso in tut-
ta la Thailandia».

Ora sei a Lamphun, una nuova sfi-
da. Come uomo e come credente,
come vivi il confronto con una fi-
losofia, con una religione e con uno
stile di vita così diverso? Quale im-
patto ha il Vangelo?
«Dallo scorso anno sono nella parroc-
chia di San Francesco, a Lamphun,
dove è parroco don Attilio De Batti-
sti. E’ una città di circa 4.500 chilo-
metri quadrati e conta circa 405mila
abitanti. Una sola parrocchia eretta nel
2011, l’unica di tutta la provincia. I
cristiani non arrivano neppure a 200
e la maggior parte sono stranieri ve-
nuti in cerca di lavoro, dal momen-
to che Lamphun è una città a voca-
zione industriale, con tutte le proble-
matiche sociali che ne derivano. La
nostra comunità si compone di per-
sone provenienti dai vicini Myamar,

di Chaehom, assieme a
don Bruno Rossi e a
don Raffaele Sandonà.
Il lavoro più urgente è
stata la cura delle comu-
nità sparse per le foreste
dei monti. Sette le tribù
presenti nei nostri villag-
gi: gente di varie prove-
nienze, di tradizioni,
culture e lingue differen-
ti. Per ciascun gruppo
etnico, un diverso tipo
di approccio anche nel-
l’accompagnamento
della fede. Difficoltà
nella comunicazione,
veicolata da valenti ca-
techisti, almeno uno
per etnia, che ci desse
modo di trasmettere i
contenuti desiderati. Il
primo aiuto richiesto è

stato quello di avere un’identità socia-
le grazie all’ottenimento della cittadi-
nanza thailandese; poi acqua potabi-
le, i pannelli solari per la luce, soste-
nere alcuni progetti per ingaggiare
qualche maestro per l’insegnamento
elementare. La costruzione di alcuni
centri a fondovalle che permettesse
l’accoglienza dei figli delle famiglie dei
monti che dovevano frequentare le
scuole superiori senza avere un luo-

volgenti; le corali e le processioni dan-
zanti, gli abbracci, i bambini che ti si
aggrappano da tutte le parti. Qui in
Asia tutto è più controllato, contenu-
to, misurato; solo un «Wai», il tipico
saluto a mani giunte, espressione di
un profondo contatto spirituale ric-
co di gratitudine e di rispetto. Al di
là di ciò che appare, la vicinanza e la
conoscenza con la gente ti fanno per-
cepire un’umanità che è patrimonio
comune dell’essere umano di ogni na-
zione e continente e che non cambia
mai: sete di verità, tenacia nella fede,
solidarietà, condivisione, accoglienza».

Come vivi la tua quotidianità in
questo contesto particolare?
«La mia attività pastorale qui nel Nord
della Thailandia si è diversificata ne-
gli anni e nei luoghi in cui ho opera-
to e tuttora sono presente. I primi cin-
que anni li ho vissuti nella parrocchia
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Don Bruno Rossi, don Raffaele Sandoná, 
padre Bruno Soppelsa e don Attilio De Battisti.
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Questa missione fa parte di un progetto delle diocesi del Triveneto per la Thailan-
dia, in particolare a sostegno della Chiesa locale di Chiang Mai. Qui si trovano ad
operare quattro presbiteri: don Bruno Rossi, don Attilio De Battisti e don Raffaele
Sandonà della diocesi di Padova; don Bruno Soppelsa della diocesi di Belluno. Don
Ferdinando Pistore della diocesi di Vicenza arriverà nei prossimi mesi e si fermerà
a Bangkok per lo studio della lingua. Le parrocchie in cui il Triveneto è presente sono
due: una in montagna, nel distretto di Chaehom, provincia di Lampang; l’altra a
Lamphun, cittadina e capoluogo dell’omonima provincia, a 30 minuti dalla più
grande e famosa Chiang Mai. M
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MISSIONARI DAL TRIVENETO ALLA THAILANDIA

che sto vivendo in Thailandia a
nome del Triveneto, sia una grande
opportunità per tutti. La formula
d’invio interdiocesano permette a dio-
cesi, pur di piccole dimensioni e con
un numero esiguo di clero, di poter
esercitare la loro dimensione missio-
naria con efficacia. La forza sinergi-
ca di più realtà unite nello stesso
obiettivo permette di non dover
pensare troppo a un gravoso impegno
economico. Lavorare in équipe con sa-
cerdoti di origine, età, esperienze e
formazioni differenti è una ricchez-
za aggiunta per la fantasia e l’effica-
cia nel lavoro pastorale. Il lavoro
d’équipe in missione chiede poi il sup-
porto di un lavoro a monte da par-
te dei Centri missionari interessati al
progetto, soprattutto dei rispettivi ve-
scovi. Tutti sono coinvolti in questo
progetto missionario comune: un la-
voro improntato sulla corresponsabi-
lità. E’ questa, senza dubbio, la stra-
da da percorrere. E più sarà l’impe-
gno in questa sfida, più grande sarà
il beneficio per le diocesi d’invio e di
arrivo».

Nelle parole di padre Bruno, sento un
fiume impetuoso di passione per la
missione. Che mi conferma ancora
una volta una regola assai importan-
te: la missione è chiamata a lanciare
sempre nuovi ponti, senza interruzio-
ni, oltre ogni terra, oltre ogni ocea-
no. Non c’è continente che non
vada abitato e amato profondamen-
te. Insomma il mondo è il campo su
cui gettare parole semplicemente
evangeliche, dove lo stile è quello del-
l’accompagnare, come fa padre Bru-
no, qui, in Thailandia.

tanti della nostra provincia: tanti
hanno manifestato interesse, curiosi-
tà e desiderio di un confronto espres-
so dalle molte domande fatte su alcu-
ne citazioni del Vangelo, sulla Chie-
sa, sulla vita del sacerdote».

La Redemptoris Missio sottolinea
che «la missione è appena agli ini-
zi» e dobbiamo «rivolgere l’atten-
zione verso il Sud e l’Oriente» (n.
40), dove le «giovani Chiese sono
la speranza della Chiesa universa-
le» (n. 91). Su questa linea si col-
loca la scelta interessante delle
Chiese del Triveneto. Raccontaci la
sfida della collaborazione tra dio-
cesi.
«Credo che l’esperienza missionaria

Vietnam, Cina e Filippine. I thailan-
desi residenti sono davvero pochi.
Lamphun è stato il centro propulso-
re di tutto il buddhismo Theravada
nel Nord della Thailandia, mantiene
quindi un ruolo molto importante per
ciò che riguarda la storia del buddhi-
smo. Oltre alla cura pastorale della co-
munità cattolica e la partecipazione
a progetti umanitari per il sostegno di
alcuni poveri in villaggi montani, la
nostra attività è molto centrata sul dia-
logo con la religione buddhista; cer-
chiamo poi di partecipare alla vita so-
ciale della gente nelle sue manifesta-
zioni culturali con attenzione parti-
colare alle feste religiose. Molto il tem-
po dedicato alla visita e all’incontro
con i monaci dei templi più impor-

*Direttore del Centro missionario
diocesano di Padova
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Pagoda buddista a Lamphun.
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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
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