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«D opo cinque anni, la Chiesa
italiana deve tornare al
Convegno di Firenze, e

deve incominciare un processo di Si-
nodo nazionale, comunità per comu-
nità, diocesi per diocesi». Incontrando
il 30 gennaio scorso i partecipanti a
un appuntamento promosso dall’Uf-
ficio catechistico della Cei, papa Fran-
cesco aveva domandato alla Chiesa
italiana, esplicitamente e senza mezzi
termini, di avviare un processo sino-
dale, rimettendosi «in cammino» e te-
nendo come punto di riferimento il
Concilio Vaticano II che «è magistero
della Chiesa». Parole chiare, alle quali
Bergoglio ci ha abituati. 
Nell’indicare l’impegno a intraprendere
un percorso sinodale il pontefice in-
travvede, evidentemente, l’esigenza,
persino l’urgenza, di una seria riflessione
interna alla comunità cristiana, an-
ch’essa segnata dallo tsunami pan-
demico. La crisi generata dal Covid-
19 ha infatti portato alla luce fatiche
e difficoltà, così come ha messo in
evidenza valori e risorse che attraver-
sano la Chiesa in Italia. Il Sinodo,
dunque, come cammino di ascolto,
analisi, dialogo, nuova progettualità
e ripartenza.
Il 27 febbraio i vertici della Conferenza
episcopale, guidati dal presidente car-
dinale Gualtiero Bassetti, hanno quindi
consegnato a Francesco una proposta
per avviare il percorso sinodale. In

tale occasione è stato proprio Bassetti
a indicare tre «elementi» necessari per
orientare il Sinodo: «Il primo è rifarsi
all’Evangelii Gaudium, laddove il Papa
esorta a una conversione pastorale».
Il secondo fattore che dovrebbe ca-
ratterizzare l’itinerario ecclesiale sarà
«la fraternità solidale», ovvero «una
prossimità che i cristiani devono vivere».
Terzo punto: «un’accentuata forma-
zione ecclesiale».
Lo stesso cardinal Bassetti, subito dopo
l’incontro con il papa, ha tratteggiato
alcune criticità che segnano la vita
della Chiesa oggi in Italia. La pandemia,
ha dichiarato, «ha messo in ginocchio
le comunità cristiane sia a livello di
diocesi che di parrocchie. Pertanto
bisogna ancora di più che in tempi
normali mettersi in ascolto della vita
delle persone». Il porporato ha parlato
del «calo delle presenze in chiesa. […]
Alla Messa ora è difficile vedere i
ragazzi e i giovani. Ecco una grande
sfida: riavvicinare il mondo giovanile».
Il presidente della Cei ha sottolinea
l’urgenza «di scuotere la nostra gente
da questo torpore» e di «elaborare
delle proposte di vita cristiana» che
superino la «logica del “si è sempre
fatto così”». Perché tutto ciò «impedisce
di cambiare, di camminare», mentre il
papa chiede «di attuare nuovi pro-
getti».
Una Chiesa che intraprende la via si-
nodale con coraggio, determinazione 

EDITORIALE

(Segue a pag. 2)

»

Missione e
cammino sinodale

di GIANNI BORSA
g.borsa@missioitalia.it
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e nuova speranza, fondata sulla Parola che
non passa e sul Signore risorto, sollecita
ovviamente anche il mondo missionario a
mettersi in gioco. L’occasione è propizia
per verificare se all’interno delle comunità,
nelle parrocchie, nelle diocesi, nell’asso-
ciazionismo cattolico, la missione è nel
cuore dei credenti perché – lo sappiamo –
la Chiesa o è missionaria o non è. E questo
vale per ogni angolo del pianeta, dalle
città del Bel Paese fino al più sperduto vil-
laggio africano, dalle City del Nord del
mondo alle bidonvilles sudamericane o
asiatiche. Il cristiano è chiamato a testi-
moniare con la propria vita, e ad annunciare
con mitezza, la fede nel Signore; deve spe-
rimentare la gioia della carità; deve avere
il cuore aperto a ogni donna e ogni uomo
con spirito di fraternità. Il tema missionario
non potrà dunque mancare nell’agenda
sinodale, e la disponibilità a vivere e so-
stenere la missio ad gentes sarà uno degli
elementi costitutivi per misurare a che
punto si trova la Chiesa italiana e per indi-
carne un eventuale cambio di passo. 
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PRIMO PIANO Chiese coraggiose d’Africa

mentaneamente fermo in Italia, bloc-
cato dal Covid. Col cuore padre Ga-
briele però sta lì, nel Centrafrica che
affronta ciclicamente l’attacco delle
milizie islamiste. 

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

Preti (e prelati)
africani in trincea
Preti (e prelati)

Le Chiese africane dimostrano d’essere sempre
più solide e coraggiose. Soprattutto nei Paesi alle
prese con drammi umanitari e sfide di civiltà
contro la corruzione e la violenza settaria.
Parliamo di Malawi, Repubblica Centrafricana,
Sud Sudan e naturalmente Congo.

«L a Chiesa locale in Centra-
frica sta maturando molto.
A farle fare in pochi anni

passi di molti secoli è stata la soffe-
renza. Questa Chiesa è schierata ne-
cessariamente con chi soccombe». Sa-
cerdoti, parroci e vescovi centrafricani
in questi anni di guerra civile, hanno
offerto un tributo di sangue enorme
al Paese perennemente in agitazione.
Hanno saputo anche affrontare la sfida
politica di governi spesso latitanti di

fronte alla minaccia armata dei tanti
gruppi jihadisti. A raccontarcelo è pa-
dre Gabriele Perobelli, un missionario
comboniano che ha vissuto a Bangui
dal 1978 al 2014 e che oggi è mo-
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TRE GRAVI PERDITE PER
IL POPOLO AFRICANO

L o scorso 5 aprile è morto all’improvviso,
in circostanze non ancora chiare, l’arci-

vescovo di Kampala Cyprian Kizito Lwanga,
65 anni, oltre quaranta dei quali trascorsi ad
evangelizzare una parte d’Africa ma soprattutto
a difendere con tenacia i diritti dei poveri.
Monsignor Kizito ha ricoperto un ruolo
cruciale nella vita politica dell’Uganda, di-
ventando la voce critica del regime a demo-
crazia limitata di Museveni. Un prete corag-
gioso perché non esitava a schierarsi. L’Africa
quest’anno ha perso anche altri due rappre-
sentanti della Chiesa semplice e a servizio
del popolo: monsignor Pedro Carlo Zilli, mis-
sionario del Pime e vescovo di Bafatá, de-
ceduto per via del Covid, e monsignor Paulino
Lukudu, vescovo di Juba in pensione, anche
lui morto per le conseguenze della pandemia.
Di dom Pedro il confratello don Sergio Mar-
cazzani ha scritto: «era un missionario in-
stancabile, gentile, accogliente, entusiasta
del suo servizio pastorale, orgoglioso di ap-
partenere alla famiglia del Pime, non meno
del suo essere l’unico vescovo brasiliano in
servizio missionario in Africa».

– scrivono - hanno lasciato il Paese in
balia di predatori e mercenari di ogni
genere, sovvenzionati in armi ed equi-
paggiamenti. La guerra che ci è stata
imposta mira a distruggere le profonde
aspirazioni del popolo centrafricano,
stanco e deluso da infiniti calcoli, con-
flitti e divisioni politiche». Parole molto
dure che difficilmente sentiremmo
pronunciare dalle Conferenze episcopali
dei Paesi europei. E ancora: «Smettiamo
di farci del male collettivamente. Smet-
tiamo di creare divisioni contrarie allo
spirito del nostro motto». 
Proverbiale è anche il coraggio della
Chiesa congolese, soprattutto grazie a
monsignor Melchisédech Sikuli Palu-
kuha, e ad un cardinale come Mon-
sengwo che non ha peli sulla lingua.
«Il cardinal Monsengwo sta facendo
un lavoro eccellente, che riflette i »

Il cardinale Laurent
Monsengwo Pasinya.

TERRORE IN PARROCCHIA
«Ricordo bene l’agguato alla parrocchia
di Fatima a Bangui del 28 maggio
2014: ero lì, non potrò mai scordare
quella data – ci racconta– ospitavamo
in parrocchia 5mila rifugiati e le bande
armate islamiste sono entrate nel
cortile della chiesa. I parrocchiani sono
venuti a chiedermi: “e adesso andrai
via?”. No che non me ne sono andato!
E come me i sacerdoti africani. Che
infatti sono stati ammazzati». Le vittime
quel giorno furono 15, tra parrocchiani
e sacerdoti. Padre Moses Otii Alir ha
38 anni è un comboniano originario
di Kotido, in Uganda, ed è parroco
proprio di Nostra Signora di Fatima a
Bangui dal 2013. Anche lui testimone
diretto dell’attentato del 28 maggio
2014. Tra le vittime si ricorda con
dolore padre Albert Toungoumalé-
Baba, 70 anni, che era il responsabile
locale della Commissione giustizia e
pace. 
«Quando si è reso conto di ciò che
stava accadendo – ha raccontato padre
Moses in una intervista a Fides – mi
ha detto: “Moses, dobbiamo continuare
la messa”. Quelle sono state le sue ul-
time parole». Si tratta di veri e propri
eroi africani, spesso dimenticati dalle
cronache. «Gli assalitori erano in tanti

– racconta padre Moses – e alcuni di
loro si sono arrampicati anche sugli
alberi, da dove hanno buttato granate
sulla chiesa. Una di queste ha bucato
il tetto in lamiera». La Chiesa centra-
fricana combatte nelle barricate ma
poi affronta anche di petto – tramite
documenti e lettere pastorali – i politici
che non sanno proteggere il popolo.
«Ai politici e ai gruppi armati diciamo
che la Repubblica Centrafricana non
è proprietà di nessun individuo, clan o
gruppo di interesse. Viviamo da otto
anni in una crisi politico-militare. Sono
state concluse diverse proposte per
uscire dalla crisi, attraverso vari accordi,
ma siamo bloccati. Chiediamo un dia-
logo sincero e franco, fraterno e co-
struttivo, per trovare una pace giusta
e duratura, respingendo l’odio, la vio-
lenza e lo spirito di vendetta». Questo
l’appello dei vescovi del Centrafrica
divulgato all’indomani delle elezioni
presidenziali, il 19 gennaio 2021. 

VESCOVI SENZA PAURA IN CONGO
Il voto ha riconfermato la leadership
del presidente Faustin-Archange Toua-
déra. Ma i prelati africani non hanno
risparmiato un monito neanche a lui:
«la divisione esacerbata della classe
politica e la mancanza di patriottismo
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bisogni della società e gli umori della
maggioranza della popolazione. Ha
coraggio», ci raccontava qualche tempo
fa padre Eliseo Tacchella. Di recente i
vescovi congolesi si sono spinti ancora
oltre: hanno chiesto elezioni «credibili
e trasparenti» nel Paese entro e non
oltre il 2023 e una riforma elettorale
che garantisca «il rispetto dei tempi»
e la buona riuscita del processo elet-
torale. Vogliono inoltre che il popolo
«difenda i propri diritti fondamentali
ad ogni prezzo» e che non ceda «a
sentimenti tribali, etnici o partigiani».

SOLO I “NON CORROTTI” 
MERITANO IL GOVERNO
Con un documento di sei pagine
firmato da 19 vescovi, compreso il
cardinal Fridolin Ambongo, arcivescovo
di Kinshasa e quello di Bukavu (capitale
del Kivu) Francois-Xavier Maroy, la
Conferenza episcopale congolese ha
lanciato un esteso appello ad una serie
di interlocutori, tra i quali il popolo
congolese, il presidente della Repub-
blica, il governo di Kinshasa, il Parla-
mento, le Corti, e la comunità inter-
nazionale. Al governo i vescovi chiedono
di «prendere in considerazione la crisi
della popolazione che langue i miseria»;
di riempire la «falla che si è creata tra
la maggioranza della popolazione e
una minoranza che ha concentrato
nelle proprie mani le ricchezze del
Paese, confiscandole». 
Un monito proprio a chi dovrà essere
scelto per guidare il Paese: «Solo gli
uomini e le donne che hanno dimo-
strato in passato di possedere un’etica
meritano di essere scelti per guidare
le istituzioni statali e le aziende pub-
bliche». 
Anche in Malawi e in Sudan già da
qualche tempo la Chiesa si fa sentire
e grida quando non la si ascolta. «Chie-
diamo (al nuovo presidente della Re-
pubblica, ndr.) di essere all’altezza delle
promesse e di impegnarsi nella lotta

L’Organizzazione Mondiale dellaSanità (Oms) è possibilista sul ricor-
so alla fitoterapia per fronteggiare il
Coronavirus, superando le molte perples-
sità che hanno contraddistinto la fase ini-
ziale di analisi.
«I risultati preliminari preclinici sono
molto incoraggianti ma mancano i fondi
necessari per passare alla sperimentazio-
ne su larga scala che fornirebbe sufficienti
dati e prove scientifiche tali da permettere
un ampio uso dei prodotti» afferma in
una nota la sezione Africa dell’Oms. 
Nel continente la medicina tradizionale e
l’uso di piante medicinali sono riconosciute
ufficialmente e spesso - per ragioni eco-
nomiche – sono gli unici accessi alle cure
per l’80% della popolazione. L’Oms,
l’Unione Africana ed il Centro di Preven-
zione e Controllo hanno creato un comitato
composto da professionisti provenienti da
mondo accademico, dipartimenti di salute
pubblica, società civile.
Da fine febbraio scorso sono in corso spe-
rimentazioni cliniche in 16 nazioni africa-
ne. Purtroppo la crisi economica globale è
tale che non si trovano risorse da investi-
re. In Madagascar (isola che conta su una
grande ricchezza di piante medicinali e tra
le prime esportatrici mondiali di oli essen-
ziali) sono state avviate già un anno fa
ricerche su un preparato naturale a base
di ravintsara (pianta con proprietà antivi-
rali) e artemisia, usata per la cura di affe-
zioni delle vie aeree superiori, per conso-
lidare il sistema immunitario e riconosciu-
to rimedio per la prevenzione e la cura
della malaria. Per gli scienziati africani
l’epidemia di Covid è una opportunità
cruciale per investire in questo tipo di
medicina. L’obiettivo è quello di indivi-
duare misure efficaci di contrasto alla
pandemia, in modo da avviare la produ-
zione in loco e tagliare anche i tempi di
distribuzione e difficoltà logistiche nelle
consegne dei preparati.

ErbE contro
il virus

OSSERVATORIO

AFRICA
di Enzo Nucci

alla corruzione, nel rispetto dello stato
di diritto e della Costituzione, nella
erogazione di servizi pubblici di qualità,
nello sviluppo economico in modo da
costituire una leadership al servizio
dei cittadini e dell’unità nazionale». È
l’appello dei vescovi del Malawi all’in-
domani delle elezioni del 2020, vinte
da Lazarus Chakwera, che aveva iniziato
a far politica nel 2013 e in precedenza
era stato presidente delle Assemblee
di Dio del Malawi, associazione che
riunisce diverse Chiese pentecostali
del Paese. «Desideriamo presentare le
nostre sincere congratulazioni a sua
eccellenza Lazarus McCarthy Chakwera,
presidente eletto della Repubblica del
Malawi e al dottor Saulos Klaus Chili-
ma», avevano scritto i vescovi nel 2020,
chiedendo però subito dopo una in-
versione di rotta rispetto al passato,
in linea con quel «totale
cambiamento di men-
talità» auspicato nel
2019, affinché i politici
siano «agenti del cam-
biamento» per il bene
del Paese, ancora povero
e corrotto. Nel marto-
riato Sud Sudan spicca
la voce di un altro “mon-
signore illuminato”: Ed-
ward Hiiboro Kussala
che lancia un appello
per una pacificazione
nazionale. «Occorre far
capire che le violenze
non sono la strada per
risolvere i conflitti», dice
il vescovo. 

NO ALLA VIOLENZA 
E AL TRIBALISMO
«La Chiesa sta incon-
trando tutti i leader dei
partiti chiedendo loro
di lavorare insieme per
il bene di tutto il popolo
– dice - Con loro stiamo
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mesi, poi, abbiamo sperimentato vio-
lenti scontri inter-tribali nella diocesi
di Malakal», ci racconta un missionario
storico appena nominato vescovo dal
papa, padre Christian Carlassare (vedi
pag. 48). 
«Ho invitato la nostra gente a man-
tenere la calma e a non ricorrere alla
violenza. Ho assicurato la mia vicinanza
alle famiglie in lutto e a tutti coloro i
quali sono sconvolti e spaventati» va
ripetendo il vescovo Kussala, secondo
il quale perdonare, in questa terra
così provata dal dolore, non è impos-
sibile, anzi forse rimane l’unica strada
percorribile. 
Ognuno di questi prelati africani mo-
stra un coraggio non indifferente,
tenuto conto di quanto rischia: non
una perdita di potere e di cariche,
ma piuttosto la perdita della vita.

Sotto:

Il corteo funebre per padre Paul-Emile Nzale,
ucciso a Bangui il 28 maggio 2014.

Chiese coraggiose d’Africa

affrontando anche il problema della
violenza tribale. Ma, purtroppo, è un
percorso ad ostacoli perché c’è tanta
corruzione e la Chiesa molte volte
non è ascoltata». Il Sud Sudan è
vittima di un processo di pace fragi-
lissimo che non lo ha per nulla messo
al riparo dalla violenza. Otto anni di
guerra civile, dopo l’indipendenza dal
Sudan, hanno stremato un popolo
che ancora vive in gran parte nei
campi per sfollati e rifugiati delle
Nazioni Unite. «Alcuni ex gruppi armati
ribelli, come quello del generale Tho-
mas Cirillo, non credono nella pace e
non sono entrati nel nuovo governo
di unità nazionale. In questi ultimi

L e relazioni fra Cina e Stati Uniti, dopo
l’insediamento di Joe Biden alla Casa

Bianca, definiranno l’ordine mondiale per il
prossimo decennio. A sostenerlo è l’Interna-
tional Crisis Group (Icg), che alla nuova am-
ministrazione Usa suggerisce come approc-
ciare le frizioni con la Repubblica Popolare,
seconda potenza economica del pianeta.
Biden si trova a gestire tensioni strategiche
ereditate dal passato e anche per questo la
sua politica non deve proseguire quella di
Barack Obama, di cui è stato vice presidente.
In più, urge distanziarsi dai metodi coercitivi
e minacciosi del predecessore repubblicano
Donald Trump, che hanno peggiorato alcune
crisi. Ecco, in sintesi, l’analisi dell’Icg. Ma
dopo i disastri in Afghanistan, Iraq, Libia,
Siria, Yemen, riusciranno gli Usa a mettersi
al servizio della pace? Lo abbiamo chiesto al
sociologo filippino Walden Bello, dal suo os-
servatorio asiatico Focus on the Global South.
«I cinesi sanno che gli statunitensi negoziano
da una posizione debole», spiega lo studioso
e attivista per i diritti umani che si riferisce
all’incontro in Alaska fra il segretario di stato
Anthony Blinken e il più alto funzionario
della politica estera cinese Yiang Jiechi. «Negli
Usa - continua - è in corso una guerra civile
non dichiarata. Repubblicani e democratici,
liberali e sostenitori della destra, si odiano
gli uni gli altri, più di quanto odino Pechino».
Per dialogare con la parte più moderata del
governo cinese, Biden deve ricucire un Paese
pericolosamente diviso. Dagli anni Settanta
ad oggi il razzismo si è impossessato del
Partito repubblicano, conquistando la maggior
parte dell’elettorato bianco. E le politiche
neoliberiste, promosse persino da Obama,
hanno fatto emigrare la classe operaia bianca
verso i repubblicani. La delocalizzazione di
molte manifatture in Cina e altri Paesi asiatici
ha cancellato milioni di posti di lavoro. La
“Nuova Cina” dell’autoritario Xi Jinping guarda
dall’alto: in soli 25 anni è diventata il nuovo
centro di accumulo dei capitali globali. 

cina E usa,
la rElazionE chE
prEoccupa il mondo

OSSERVATORIO

ASIA
di Francesca Lancini
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Corsa ai vaccini
per sconfiggere
il Covidão

Corsa ai vaccini
per sconfiggere
il Covidão
Virtuosi come il Cile o scettici come il Brasile, molti
Paesi latinoamericani si sono accaparrati scorte di
vaccini delle diverse big pharma che ora si
contendono il mercato globale. Pfizer, AstraZeneca,
CoviShield dall’India o la cinese Sinovac, aziende
farmaceutiche locali si stanno attivando per la
produzione interna dei vari sieri immunizzanti. 



9POPOL I  E  M I SS I ONE -  M A G G I O  2 0 2 1

Forniture dal mondo contro il virus in America latina

ai vaccini spetta la parte del leone.
Cile a parte, il Paese più attivo nella
campagna vaccinale è il piccolo Uruguay,
con la copertura di quasi il 9% della
popolazione, seguito da Panama, Ar-
gentina e Brasile (7%), Repubblica Do-
menicana (6%), Costa Rica (5%), Messico
(4%) e Colombia (3%). Tutti gli altri
sono ancora sotto il 2%, con la maglia
nera al Venezuela perché a fine marzo
e nonostante i proclami del presidente
Nicolás Maduro, non aveva vaccinato
praticamente nessuno (appena lo
0,04%). Ogni Paese ha scelto in ordine
sparso su quali vaccini puntare, a dif-
ferenza dell’Unione Europea che ha
proceduto compatta seppure tra molte
polemiche, incidenti di percorso e ri-
sultati parziali. In rari casi – Cuba, Ni-
caragua e Venezuela – per la scelta
delle forniture sono state privilegiate
le alleanze geopolitiche ma in tutti gli
altri casi, i Paesi hanno fatto di necessità
virtù, acquistando ciò che era a dispo-
sizione sul mercato. 

LABORATORI IN TERRA
LATINOAMERICANA
Nonostante le follie del suo presidente,
Jair Bolsonaro, che ha più volte detto
che non si vaccinerà, il Brasile è il caso
più interessante perché, oltre ad avere
approvato AstraZeneca, l’indiano Co-
viShield, Pfizer ed il cinese Sinovac,
possiede due laboratori all’avanguardia
in grado di produrre milioni di vaccini
ogni settimana, cosa che ha iniziato a
fare a ritmo serrato a partire da metà
marzo scorso. Il primo è l’istituto FioCruz
di Rio de Janeiro, capace di distribuire
ogni sette giorni ben cinque milioni di
dosi di AstraZeneca. Il secondo è l’istituto
Butantan di San Paolo, che produce il
vaccino cinese Sinovac al ritmo di un
milione di dosi al giorno. Certo, que-
st’ultimo è - a detta della letteratura

A fianco:

Vaccinazioni sulle rive del Rio Negro,
Amazzonia brasiliana.

di PAOLO MANZO
pmanzo70@gmail.com

L’America Latina è con l’Europa
e gli Stati Uniti il continente
più colpito dalla pandemia di

Coronavirus. Solo il Brasile ha già con-
tabilizzato oltre 333mila morti all’ini-
zio di aprile scorso, mentre il Messico
ha superato i 204mila decessi. Due
Paesi che sommano da soli oltre
mezzo milione di vittime sul totale di
circa tre milioni a livello planetario. Se
si aggiungono (sempre nello stesso
periodo) la Colombia con 65mila
morti, l’Argentina con 57mila, il Perù
ben oltre i 53mila ed il Cile, il Paese
che in assoluto ha vaccinato di più
nella regione ma che ha comunque
avuto oltre 23mila vittime, si arriverà
purtroppo al milione di morti entro
luglio, secondo le proiezioni. Per cer-
care di arginare questa carneficina in
un continente dove in media il 40%

delle persone riesce a sopravvivere
solo grazie a lavori informali, l’unica
soluzione è quella di vaccinare, nel più
breve tempo possibile, il maggior
numero di persone. «Il vaccino è la
speranza per liberare il mondo dal
Covid-19» ha infatti detto lo scorso
gennaio senza troppi giri di parole
all’inizio della campagna di vaccina-
zione, l’arcivescovo di Belo Horizonte
nonché presidente della Conferenza
episcopale brasiliana, (Cnbb), dom
Walmor Oliveira de Azevedo. Anche
perché, come si è visto in Perù e in
Argentina, che hanno attuato due tra
i lockdown più lunghi e rigidi al
mondo, le strategie della chiusura
totale a queste latitudini sono desti-
nate al fallimento. Proprio perché chi
non ha un contratto di lavoro è
costretto, per mangiare, ad uscire di
casa comunque per mettere insieme il
pranzo con la cena. 

I PAESI IN ORDINE SPARSO
Per questi motivi la vaccinazione, so-
prattutto dei più poveri che sono la
maggioranza della popolazione lati-
noamericana, assume oggi una valenza
decisiva. Purtroppo però, se si esclude
il Cile - dove a fine marzo il 50% degli
abitanti aveva già ricevuto almeno una
dose del vaccino Pfizer, AstraZeneca o
dell’antidoto cinese Sinovac - tutti gli
altri Paesi procedono molto a rilento.
Inoltre, secondo i dati dell’Americas
Society/Council of the Americas (Ascoa),
appena il 4% dei latinoamericani ha
già contratto il Covid19, guarendo per-
ché il suo organismo ha prodotto gli
anticorpi. Se pensiamo che, secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(Oms), l’immunità di gregge viene rag-
giunta quando il 60 - 70% della popo-
lazione ha intercettato il virus, è chiaro
che, per raggiungere tali percentuali, »
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efficiente nell’affrontare quest’emer-
genza pandemica. 

BUSINESS MILIARDARIO
Del resto sarà proprio la vaccinazione
ad evidenziare nei prossimi mesi le dif-
ferenze tra le nazioni latinoamericane
che funzionano meglio, come quella
cilena, e la maggior parte delle altre,
compreso il Brasile dove è già esploso
uno scandalo di sovrafatturazioni con
annessa inchiesta della magistratura,
ribattezzato Covidão dal nome del
virus. Problemi di corruzione abbondano
anche in Perù, Argentina ed Ecuador,
sconquassati da scandali enormi di
corruzione e di nepotismo legati proprio
alla vaccinazione. Politici, magistrati e
giornalisti di Lima, Buenos Aires e Quito
sono stati infatti favoriti all’interno
delle strutture statali e, pur non aven-
done diritto, hanno potuto saltare la
fila e farsi l’iniezione prima, in alcuni
casi già a fine 2020. Prima di tutte le
cosiddette categorie a rischio, ovvero
gli anziani, medici ed infermieri che
operano nelle terapie intensive degli

ospedali. Scandali ribattez-
zati ovunque vaccinagate
e che hanno portato alla
rinuncia dei ministri della
Sanità nei tre Paesi sopra
citati con un caso, quello
dell’ecuadoregno Juan Carlos
Zevallos, costretto addirittura
a fuggire a Miami per evitare
un possibile arresto. Come
denunciato anche da Tra-
sparency International, del
resto, la corruzione complica
in America latina una si-
tuazione pandemica già di
per sé tragica. Quello del
Covid19 è un business che
vale miliardi ed in quasi tutti
i Paesi della regione le mal-
versazioni sono all’ordine
del giorno così come le in-
filtrazioni della criminalità
organizzata. 

scientifica - il meno performante, con
un’efficacia del 51%, comunque più
che sufficiente se si pensa che tutti i
vaccini anti influenzali usati da anni
dai nostri anziani hanno un’efficacia
di poco superiore al 40%. Nonostante
il Brasile sia con il Messico il Paese la-
tinoamericano dove l’emergenza Covid
è più grave (all’inizio di aprile un quarto
dei morti da Coronavirus di tutto il
mondo si sono un registrati proprio
nel “Paese del samba”), è anche la na-
zione delle Americhe, Stati Uniti esclusi,
dove sono state vaccinate più persone,
oltre 22 milioni, al 6 aprile. Inoltre,
grazie alla sua esperienza nella gestione
delle pandemie, il sistema statale bra-
siliano è in grado di effettuare addirit-
tura tre milioni di iniezioni in un giorno.
A garantirlo è Gonzalo Vecina Neto,
professore presso la Facoltà di Sanità
Pubblica dell’Università di San Paolo
(Usp), nonché ex presidente e fondatore
dell’Anvisa, l’Agenzia che concede le
autorizzazioni dei farmaci in Brasile. È
dunque probabile che, grazie alla pro-
duzione degli istituti FioCruz e Butantan,

entro il prossimo luglio si possa rag-
giungere quel 60 - 70% di popolazione
auspicato dall’OMS per arrivare alla
tanto agognata immunità di gregge.
Inoltre il Brasile è il Paese che ha ac-
quistato più vaccini in valore assoluto,
561 milioni di dosi, pari ad una capacità
di immunizzazione del 141% del totale
della sua popolazione, anche se la mag-
gior parte delle fiale non è ancora ar-
rivata. Al di là delle parole vuote di
Bolsonaro, sono stati fatti acquisti a
360 gradi nel panorama della produzione
iternazionale, fuori da motivazioni
“ideologiche”: si tratta infatti di un
mega-pacchetto composto da 210 mi-
lioni di dosi dell’anglo-svedese Astra-
Zeneca, 100 della statunitense Pfizer,
altrettante del cinese Sinovac, 80 del
russo Sputnik V, 38 di Johnson & Joh-
nson, 20 dell’indiano Covishield e 13
milioni di Moderna. Il Cile ha addirittura
acquistato il 215% dei vaccini necessari,
una quantità che in teoria, potrebbe
coprire tutta la popolazione più di due
volte, confermando anche su questo
fronte, di avere l’organizzazione più

Produzione dei vaccini della
cinese Sinovac Biotech presso
l’Istituto Butantan in Brasile.



11

Papa Francesco a Mosul il 7 marzo scorso.

L’Iraq dopo il Papa

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

effetti potente. Ma ancora di più lo è
l’idea che garantire (per legge) il ri-
spetto dei diritti di cittadinanza sia
un antidoto ineccepibile alla violenza.
Il laicissimo diritto di ogni cittadino
ad occupare fisicamente uno spazio,
dentro una società allargata, multi-
confessionale e non discriminatoria,
è un baluardo non ancora raggiunto
in Medio Oriente. Il papa durante il
suo viaggio apostolico ha rafforzato
questo concetto, già emerso esplici-
tamente durante il Sinodo dei vescovi
per il Medio Oriente del 2010. È con-
tenuto in uno dei passaggi più sa-

«O ggi, malgrado tutto, riaf-
fermiamo la nostra con-
vinzione che la fraternità

è più forte del fratricidio, che la spe-
ranza è più forte della morte, che la
pace è più forte della guerra». Queste
parole di papa Francesco al suo arrivo
a Mosul, a marzo scorso, hanno aperto
un varco per uscire dal buio della ra-
gione che ogni guerra si trascina
dietro. L’idea che la fraternità sia su-
periore alla forza del fratricidio è in
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»

Diritti di cittadinanza,
pace concreta
Diritti di cittadinanza,

Il viaggio del Papa in
Iraq ha tracciato una
strada verso una pace
duratura per nulla
astratta, basata sul
diritto di cittadinanza. 
Da estendere a tutte 
le minoranze, 
a prescindere dalla
confessione religiosa.
Questa è la chiave per il
futuro del Medio Oriente. 
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Sopra:
Il pontefice a colloquio con il

presidente iracheno Barham Saleh. 

MireiLLe dosso

e Le epideMie

in costa d’avorio

S uor Maria Concetta Mustacciu delle Figlie
della Chiesa è morta a causa del Covid

l’11 gennaio scorso, lasciando le consorelle
Bianca Agnese Trabaldo e Maria Ballo a custodia
dei luoghi dell’apostolo Paolo, meta di pelle-
grinaggi fino a prima della pandemia che in
questi mesi si è aggravata in Turchia. A Tarso
non ci sono luoghi aperti al culto e molte
antiche chiese sono state trasformate in mo-
schee, altre sono state demolite o se ne è
persa la traccia. Suor Maria Concetta era
arrivata in Turchia nel 2013, dopo il servizio a
diverse parrocchie di Sanremo, come madre
della comunità di Tarso che ha da poco
celebrato i suoi 25 anni di vita. Oltre ad acco-
gliere i visitatori, le suore sostenevano la co-
munità cristiana di Mersin, a 30 chilometri di
distanza per partecipare ogni giorno alla Messa
dei frati Cappuccini. La situazione della missione
è diventata più difficile dal 2006 con l’uccisione
del loro padre spirituale don Andrea Santoro
nella città di Trabson e di monsignor Luigi Pa-
dovese, vicario apostolico d’Anatolia nel 2010,
accoltellato dal suo autista ad Iskenderun.
L’impegno di suor Maria Concetta è sempre
stato quello di assistere i poveri della sua
zona, sparsi in villaggi isolati e in difficoltà
ancora più gravi a causa della pandemia. Oltre
a cibo e generi di prima necessità contenuti
nei pacchi di Caritas Turchia, distribuiva vestiti
che lei stessa rimetteva in ordine, rammen-
dando i capi con cura. La sua  testimonianza
di coraggio missionario rimane. «Che ci stiamo
a fare qui?” diceva nel 1993 la consorella
Maria di Meglio, appena arrivata a Tarso per
iniziare la nuova missione affidata alle Figlie
Della Chiesa. «Potremmo fare tanto bene in
Africa o in Sud America - aggiungeva suor
Maria -, come tante nostre eroiche consorel-
le… ma se noi andassimo via da Tarso, reste-
rebbe spenta la lampada davanti al Tabernacolo.
Sì, noi siamo qui per tenere accesa quella
luce».

di Miela Fagiolo D’Attilia

OSSERVATORIO

DONNE IN 
FRONTIERA

La custode

di tarso uccisa

daL covid

lienti di quel documento, in un appello
ai governi e ai responsabili pubblici.
«Ci rivolgiamo a voi – scrivevano al-
l’epoca i vescovi - a riguardo dell’im-
portanza dell’uguaglianza tra i cittadini.
I cristiani sono cittadini originali e au-
tentici, leali alla loro patria e fedeli a
tutti i loro doveri nazionali. È naturale
che essi possano godere di tutti i diritti
di cittadinanza, di libertà di coscienza
e di culto, di libertà nel campo dell’in-
segnamento e dell’educazione e nell’uso
dei mezzi di comunicazione». 

RICONCILIAZIONE E RISPETTO
Parole chiave sono proprio libertà e ri-
spetto: ciò che si richiede ai governanti
in Iraq  oggi di garantire  ai  propri
cittadini, per una ricostruzione non
solo fisica ma morale e civica del Paese.
«Quello del diritto di cittadinanza è il
messaggio più forte che rimane dopo
il viaggio di papa Francesco e che
indica una via da seguire almeno per
tutto l’anno a venire», spiega Daniele
Rocchi, giornalista del Sir che ha seguito
questa storica visita apostolica nelle
terre irachene devastate dal terrore.
«Il Papa nel primo discorso che ha
tenuto alle autorità irachene ha indicato
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un percorso per costruire una società
sana in Iraq», ha commentato anche il
gesuita padre Antonio Spadaro, durante
un incontro organizzato dal Berkley
Center for Religion, Peace, and World
Affairs della Georgetown University.
Questo percorso è la via della cittadi-
nanza.
La società irachena, per ricostituirsi in
modo sano deve riallacciare i legami
recisi con tutte le componenti del suo
tessuto dilaniato. Il peccato originale
risiede nella strategia, guidata dagli
Stati Uniti a partire dalla prima e poi
seconda Guerra del Golfo nel 2003,
che ha portato alla morte di Saddam

Hussein assassinato nel 2006. Dopo
Saddam un’intera fetta di società ira-
chena, quella sunnita, venne ghettizzata
e discriminata. Tanto da alimentare
un risentimento forte, sfociato poi nel-
l’adesione al progetto criminale dell’Isis
che ha ucciso più di un Paese e attentato
alla integrità delle coscienze. Oggi,
dopo 15 anni di guerra in Iraq, la rico-
struzione passa sicuramente attraverso
la riconciliazione tra sunniti e sciti, ma
anche da quella tra cristiani, tra cittadini
di ogni fede e orientamento religioso
ed etnico. Tra abitanti della stessa
terra. In quest’ottica la libertà religiosa
va assicurata a tutte le minoranze, a
partire da quelle cristiane perseguitate
dall’Isis. Ma non solo a loro. «È essenziale
in questo senso assicurare la parteci-
pazione di tutti i gruppi politici, sociali
o religiosi, e garantire i diritti fonda-
mentali di tutti i cittadini», dice ancora
padre Spadaro. «Nessuno dovrebbe es-
sere considerato un cittadino di seconda
classe»: ecco la seconda chiave. Il papa
lo ha ribadito con parole inequivocabili.
Non c’è posto per il privilegio oggi in
Iraq; non dovrebbero esserci i privilegiati
del regime (il vecchio regime di Saddam),
né i privilegiati dell’anti-regime o quelli
del nuovo Paese democratico, nato
dalle ceneri del precedente. Il nuovo
Iraq fa tabula rasa del passato e guarda
oltre.

DIRITTI FONDAMENTALI PER TUTTI
Un buon segnale in questa direzione
è arrivato pochi giorni dopo la partenza
del papa dall’Iraq. Il 22 marzo scorso
è stato bloccato un emendamento
alla legge che puntava ad includere
esperti di matrice esclusivamente isla-
mica tra i consultori della Corte su-
prema federale. L’azione politica è

stata di portata enorme: i deputati
delle minoranze presenti in Parlamento,
tra i quali cristiani caldei, siri e assiri,
sono riusciti a bloccare questo emen-
damento, spiega l’agenzia Sir, che
prevedeva l’inclusione nella Corte di
quattro esperti di giurisprudenza isla-
mica (due sciiti e due sunniti) incaricati
di valutare i ricorsi relativi alla costi-
tuzionalità delle leggi che contraddi-
cono la legge islamica. D’altra parte,
il papa in Iraq ha parlato di diritti
fondamentali al Palazzo presidenziale
di Baghdad, con una chiarezza cri-
stallina: «in questi anni l’Iraq ha
cercato di mettere le basi per una so-
cietà democratica. È indispensabile in
tal senso assicurare la partecipazione
di tutti i gruppi politici, sociali e reli-
giosi e garantire i diritti fondamentali
di tutti i cittadini». E ancora: «nessuno
sia considerato cittadino di seconda
classe. La Santa Sede, in Iraq come
altrove, non si stanca di appellarsi
alle autorità competenti perché con-
cedano a tutte le comunità religiose
riconoscimento, rispetto, diritti e pro-
tezione. Apprezzo gli sforzi già intra-
presi in questo senso e unisco la mia
voce a quella degli uomini e delle
donne di buona volontà affinché essi
proseguano a beneficio del Paese».
Sul concetto di cittadinanza e di si-
curezza è intervenuto anche il cardinale
Luis Raphael Sako, patriarca di Babi-
lonia dei Caldei. Quello che ora serve
all’Iraq, ha detto Sako, è la «stabilità
del futuro, i servizi, la giustizia, uno
Stato di diritto, di cittadinanza; dove
ovunque uno si trovi, senta che l’Iraq
è la sua casa e che gli iracheni sono
suoi fratelli e sorelle. Uno Stato secolare
e democratico… È un progetto, ma
verrà, verrà: io ne sono sicuro!».
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«D ue attacchi aerei nello Ye-
men hanno provocato un
gran numero di feriti tra i

civili, per lo più bambini. Uno degli at-
tacchi mortali del 2020 è stato lanciato
dalla Coalizione (formata da Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e governo
yemenita, ndr.) alle prime luci dell’alba
del 15 febbraio, su un villaggio nell’area
di Hayjah, distretto di Maslub, provo-

    

Vittime di un attacco
aereo saudita a
Sana’a, Yemen.

cando la morte di 50 civili». Lo Yemen
è da sei anni nella morsa di una guerra
per procura senza scampo, che ha fatto
oltre 18.500 vittime tra marzo 2015 e
novembre 2020. Questo conflitto vede
l’Arabia Saudita in prima linea a so-
stegno del governo dello Yemen, e a
capo di una coalizione internazionale
che sgancia sistematicamente bombe
su case e ospedali, in barba a tutte le
convenzioni internazionali e violando
quelle di Ginevra. Per lo più si tratta di
bombe di provenienza britannica ed
americana, ma anche di fattura ita-
liana, tramite la Rwm di Domusnovas,
la cui esportazione solo di recente è
stata bloccata dall’Italia. A denunciare
le nefandezze del regno saudita in Ye-
men non è solo Amnesty International.
Sono le Nazioni Unite, in tutte le loro
declinazioni.

BOMBE SUI CIVILI IN YEMEN
Della “sporca guerra” yemenita (tecni-
camente combattuta tra regime e ribelli

Il principe saudita
Mohammed bin Salman
bin Abdulaziz si è
macchiato di crimini
efferati e viola
sistematicamente i
diritti umani. L’Arabia
Saudita poggia per
intero su valori anti-
democratici e fuori legge.
La guerra in Yemen lo
dimostra. Eppure
l’Occidente flirta con
Riad. Perché?

Pericolosa
Riad

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it
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ranza una Risoluzione che condanna
le azioni di Arabia Saudita ed Emirati
Arabi Uniti ed invita ad «un embargo
dell’Unione europea sulle armi» verso
questi Paesi. Su Rwm Italia ancora è in
corso una indagine per responsabilità
penale rispetto alle esportazioni di
bombe della serie MK. Il 22 febbraio
scorso il Giudice per le indagini preli-
minari presso la Procura di Roma ha
deciso di proseguire l’inchiesta nei
confronti dei dirigenti della filiale ita-
liana della tedesca Rheinmetall AG, e
degli alti funzionari dell’Autorità na-
zionale per l’esportazione di armamenti
(Uama), agenzia del ministero degli
Esteri che autorizza l’esportazione di
armi. 
«Poco dopo le otto del mattino il primo
attacco ha colpito una casa – si legge
ancora nello sconcertante rapporto
Onu del settembre 2020 – Dieci minuti
dopo il secondo attacco ha colpito
una location a 150 metri da quella
casa. Quattro o cinque minuti dopo, il
terzo attacco è sopraggiunto su un’area
aperta lontana dal villaggio». Dodici
persone sono state ammazzate quel
giorno in Yemen, compresi sei bambini,
mentre 16 civili sono rimasti feriti.

Huthi) e di quanto Riad (assieme a chi
combatte al suo fianco) si sia macchiata
di crimini di guerra in Yemen, scrive
dal 2014 lo Human Rights Council
dell’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i diritti umani. Tutto è pun-
tualmente riportato in questi dossier
(l’ultimo dei quali contiene 50 pagine
di denunce e segnalazioni su ogni sin-
golo attacco subito dalla popolazione
dello Yemen) firmati dal cosiddetto
Gruppo degli Eminenti Esperti Regionali
ed Internazionali. Sono osservatori che
si recano ciclicamente in Yemen e
scandagliano il Paese dopo ogni bomba
sganciata. Gli Eminenti Esperti (nome
roboante ma significativo, poiché indica
quanto queste violazioni siano tenute
da conto), prendono nota persino della
matrice delle bombe, riferendo il nome
delle case di produzione. Vendere armi
ad un Paese in guerra come lo Yemen
è peraltro vietato dal diritto interna-
zionale. Ragion per cui i Paesi produttori
triangolano vendendo bombe all’Arabia
Saudita (sul cui suolo tecnicamente
non è in corso una guerra, ma che
combatte sul suolo altrui). 
Il Parlamento Europeo a settembre
2020 ha approvato ad ampia maggio-

AFFARI D’ORO DELL’OCCIDENTE A RIAD
Di recente il Dicastero per il Servizio
dello sviluppo umano integrale e la
Commissione vaticana Covid-19, in
collaborazione con lo Strategic Concept
for the Removal of Arms and Prolife-
ration (Scrap) hanno proposto il disarmo
completo dei Paesi in guerra in tempi
di pandemia. Una sorta di tregua delle
armi almeno finchè l’altra “guerra”,
quella del Covid, non avrà cessato di
mietere vittime. Ma l’Arabia Saudita,
nonostante le violazioni continue e
premeditate, è considerata ancora un
interlocutore valido da tutte le potenze
occidentali (Italia compresa), che ne-
goziano con Riad accordi commerciali
di ogni tipo. È da notare che verso i
regimi in guerra, o macchiatisi di crimini
contro l’umanità come quello siriano,
si impongono embargo penalizzanti.
Gli Stati Uniti guidano quello contro
Assad in Siria. Persino Sanaa, capitale
dello Yemen controllata dai ribelli, è
sotto embargo commerciale: ad imporlo
è proprio la coalizione saudita. Il che
significa che non entra cibo per la po-
polazione yemenita allo stremo, e che
gli aiuti umanitari sono bloccati dai
divieti imposti da Riad. 
«Chiediamo a tutte le organizzazioni
della società civile, alle corti di giustizia
internazionale e a tutti i Paesi del
mondo di spiegarci perché ci è stato
imposto questo blocco totale», hanno
detto di recente i manifestanti scesi in
piazza a Sanaa. «Che gli aggressori
sauditi sappiano che non ci spaventano»,
hanno aggiunto. Eppure il terrore »

Il principe Mohammed
bin Salman bin Abdulaziz.
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e la distruzione del tessuto urbano e
umano, dopo sei anni di guerra, hanno
già da un pezzo messo in ginocchio
un Paese. Il regime saudita, al contrario,
colpevole quanto quello dello Yemen,
e alla stregua dei terroristi ribelli
Hutuh, è libero non solo di commerciare
in armi, ma anche di interloquire a li-
vello diplomatico con le cancellerie
di tutto il mondo.

DIRITTI CIVILI SOTTO I PIEDI 
Fin qui, siamo esclusivamente sul ver-
sante internazionale e guerrafondaio
dell’Arabia Saudita. Su quello interno
le cose non vanno certo meglio per
quanto attiene la violazione dei diritti
umani e civili da parte di Riad. L’elenco
è infinito. «Le violazioni dei diritti
umani non sono sporadiche, sono si-
stematiche; ed è necessario che l’Arabia
Saudita operi un cambiamento strut-
turale fondamentale se intende real-
mente compiere dei progressi», ha
scritto Human Rihgts Watch in uno
dei suoi numerosi report. Amnesty
International è ancora più esplicita e
parla di “regno della crudeltà”. Tra le
violazioni annovera: «l’incessante re-
pressione contro attivisti pacifici, gior-
nalisti e accademici. Da quando il
principe ereditario Mohammed bin
Salman è salito al potere – scrive -
molti attivisti sono stati arrestati o
condannati a lunghe pene detentive
semplicemente per aver esercitato pa-
cificamente il loro diritto alla libertà
di espressione, associazione e assem-
blea». Le autorità saudite perseguitano
i difensori dei diritti umani, usando
soprattutto l’arma delle leggi anti ter-
rorismo e sul cyber crimine. Di aver
attentato alla integrità del Paese è
stata accusata anche l’attivista simbolo
della libertà delle donne: Loujain al-
Hathloul, scarcerata dopo ben 1.001
giorni di carcere duro, con isolamento,
torture, sciopero della fame e violenza
sessuale. «Il volto di Loujain libera è

«O ggi non possiamo fare a meno di ricono-
scere che un vero approccio ecologico

diventa sempre un approccio sociale, che deve
integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente
per ascoltare tanto il grido della terra quanto il
grido dei poveri» (Laudato Sì, n. 49). Nel sesto
anniversario dell'enciclica Laudato Sì sulla cura
della casa comune, queste parole sono quanto
mai rilevanti e attuali nel contesto della pandemia.
Non possiamo infatti capire quanto sta avvenendo
se non cerchiamo di analizzare il sistema di rela-
zioni che legano l’emergenza sanitaria alle que-
stioni ambientali, sociali, economiche e politiche. 
Molte situazioni di degrado che caratterizzano i
nostri territori hanno radici antiche e mettono in
luce e amplificano i punti deboli del nostro
sistema economico, sociale e politico, esacerbando
le diseguaglianze e l’esclusione sociale. In altre
parole, all’interno di un sistema fortemente in-
terconnesso, il degrado dell’ecosistema è allo
stesso tempo degrado sociale. E allora dobbiamo
tutti chiederci con papa Francesco «Che tipo di
mondo vogliamo lasciare a quelli che verranno
dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?».
È urgente vivere una conversione ecologica, per
poter rallentare un ritmo disumano di consumo
e di produzione, rimetterci in sintonia con l’am-
biente, tornare alle relazioni vissute. Come? In
modo creativo, esplorando percorsi nuovi e ori-
ginali per il bene comune, cammini che ci portino
a “toccare le piaghe” dei più poveri restituendo
così senso e prospettiva al presente.
Un presente ancora pieno di paura e incertezze
in cui si è manifestata tutta la nostra fragilità. Ma
anche un tempo in cui abbiamo imparato a con-
dividere la nostra vulnerabilità con i più fragili.
Non tanto e non soltanto per dare aiuti materiali,
ma soprattutto per garantire una presenza co-
stante, condividere difficoltà e affrontarle insieme.
Immergendosi nelle sofferenze e nei problemi
di ogni comunità e di ogni persona, difendendone
con coraggio i valori, la dignità e i diritti.

*Direttore di Caritas italiana
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È l’ora di
una conversione
ecologica

una delle più belle vittorie per i diritti
umani degli ultimi tempi», ha com-
mentato subito dopo la liberazione, il
portavoce di Amnesty Italia, Riccardo
Noury. 

ACCANIMENTO CONTRO LE DONNE 
Ma per Loujain la minaccia non è
finita. Adesso è ostaggio delle autorità
saudite che dispongono della sua libertà
“condizionata” e controllano ogni suo
spostamento. Tra le violazioni dei diritti
e l’abuso di potere in Arabia Saudita,
c’è l’enorme onta relativa all’uso e
abuso (già di per sé fuori legge inter-
nazionale) della pena di morte. 
«Il Paese emette ogni anno moltissime
condanne a morte, spesso eseguite
con macabre decapitazioni pubbliche
– denuncia ancora Amnesty - Rite-
niamo che la pena di morte violi il di-
ritto alla vita e sia crudele, inumana e
degradante. Inoltre, nonostante sia di-
mostrato come la condanna a morte
non scoraggi le persone dal commettere
reati, l’Arabia Saudita continua a emet-
tere queste sentenze e a eseguirle, a

di don Francesco Soddu*
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seguito di processi gravemente iniqui».
Naturalmente tutte le donne nel regno
saudita sono discriminate e legalmente
subordinate agli uomini in relazione
al matrimonio, al divorzio, alla custodia
dei figli, all’eredità e ad altri aspetti
materiali e psicologici. Sotto il sistema
di tutela, una donna non può prendere
decisioni per conto proprio, ma è il
parente maschio più prossimo a deci-
dere per lei. L’uso della tortura come
strumento punitivo per i prìncipi sauditi
è cosa di routine: altri maltrattamenti
da parte delle forze di sicurezza ri-
mangono comuni e diffusi, mentre i
responsabili non sono mai chiamati a
giustificare i propri comportamenti di
fronte alla giustizia.

DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA
E RAZZISMO
Infine, la religione è un tasto molto
delicato nel regno: una forma radicale
ed estremamente violenta di islam,
quello wahabita, è la religione ufficiale
del regno. I membri della minoranza
sciita continuano a essere discriminati

e penalizzati. È limitato il loro accesso
ai servizi pubblici, sempre secondo
Amnesty: «decine di attivisti sciiti sono
stati condannati a morte o a lunghe
pene detentive per la loro presunta
partecipazione a proteste antigover-
native nel 2011 e nel 2012». D’altra
parte le autorità saudite intraprendono
azioni punitive anche attraverso i tri-
bunali, e tutto quello che riguarda la
condanna dei civili e la carcerazione
viene tenuto sotto silenzio. Attivisti
pacifisti e familiari delle vittime, non
godono di alcuna difesa, e devono
chiedere segretamente aiuto all’esterno:
si mettono in contatto, non senza ri-
schiare, con organizzazioni indipendenti
per i diritti umani, Ong, diplomatici e
giornalisti stranieri. 
La democrazia non esiste nel regno e
di conseguenza libertà di stampa, di
pensiero e di parola sono delle lontane
chimere, cui i sudditi, comprese le
donne (messi tutti a tacere grazie alla
garanzia di ricchezza che rende sfa-
villante il regno) possono solo ambire
silenziosamente.

I l modo di raccontare l’immigrazione in Italiarimane ancora oggi lacunoso e le notizie
spesso non rispecchiano la realtà. “Conoscere
per comprendere” è il titolo che la Fondazione
Migrantes e la Caritas Italiana hanno dato al
Rapporto Immigrazione, sottolineando l’esigenza
di una nuova comunicazione. All’inizio della
pandemia, un anno fa, molto sentita era la
convinzione che i migranti fossero gli untori del
virus. Il Rapporto dei due organismi della Cei
ha messo in evidenza che alla data della pre-
sentazione - ottobre 2020 - solo il 5% era stato
colpito dal virus, una percentuale che crollava
allo 0,4% per gli ospiti dei Centri di accoglienza.
In compenso, i migranti sono stati più contagiati
dalla pandemia sociale e rischiano, ancora oggi,
di essere discriminati. Ma non solo. Si è parlato
di invasione: in Italia oggi i migranti sono poco
più di cinque milioni e dai dati del Rapporto
emerge che, dopo il forte aumento di popolazione
straniera fino a dieci anni fa, prosegue il trend
in diminuzione. Dal 2018 al 2019 ci sono stati
appena 47mila residenti, ovvero 2.500 titolari
di permesso di soggiorno in più, insieme ad un
calo delle nascite di figli di immigrati, da 67.933
nel 2017 a 62.944 nel 2019. Risulta, invece, più
consistente, la presenza degli alunni stranieri
nelle nostre scuole: nell’anno scolastico 2018-
2019 la perdita di 100mila studenti italiani 
(-1,3%) dovuta al calo della natalità, è stata
compensata da un aumento di studenti stranieri
di quasi 16mila presenze rispetto all’anno pre-
cedente (+1,9%) raggiungendo un totale di
circa 860mila unità ossia il 10% del totale della
popolazione scolastica. Di questi il 64,4% è
nato in Italia ma non ha ancora la cittadinanza,
tema è aperto e al centro di alcune proposte
politiche. Caritas e Migrantes chiedono «di in-
tervenire a modificare una vecchia legge, supe-
rando gli ostruzionismi politici, che legano i
minori ad un fenomeno a sua volta ostaggio
della politica». Tanti i dati che ci invitano ad
una narrazione libera dalla propaganda: è
questo il momento di cominciare a farlo rac-
contando una quotidianità oggi ignorata per
sconfiggere i pregiudizi che ancora resistono.

di Raffaele Iaria

immigrati in calo,
pregiudizi al top
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MIGRANTES

Sfollati yemeniti ad Hayjah.
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N ei suoi anni come arcivesco-
vo di Buenos Aires, Jorge
Mario Bergoglio celebrava

ogni anno una Messa «per una patria
senza schiavi nè esclusi»: vi parteci-
pavano i cartoneros, abitanti delle
sterminate villas miserias, venditori
ambulanti, lavoratori in Movimento
dei lavoratori esclusi, Bergoglio «era

I movimenti popolari

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femminis@gmail.com

    

Senza tierra, techo, tSenza tierra, techo, t
Raccolgono milioni di persone e sono presenti
là dove si vive ai margini della società.
Rappresentano gli emarginati dalla logica
del consumismo e dall’arroganza politica.
I movimenti popolari in America Latina
resistono perché sono nati per restituire
dignità alla gente.
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vivono in baraccopoli o in case occu-
pate, lavoratori a giornata e stagionali,
riciclatori, venditori ambulanti, colla-
boratori domestici, operai che recu-
perano aziende o fabbriche abban-
donate o distrutte. Milioni di persone
che vivono ogni giorno in uno stato
di precarietà e povertà tale che non
permette loro di immaginare nessun
futuro.
E non si pensi a una sparuta e residuale
minoranza: in base ai dati dell’Orga-
nizzazione Internazionale del Lavoro
(Oil), secondo cui l’economia informale
rappresenta tra il 50% e il 75% del-
l’occupazione non agricola nei Paesi
in via di sviluppo, e tenendo conto
che nei Paesi del Nord del mondo
cresce il peso del settore informale, si
può stimare che stiamo parlando di
almeno tre dei sette miliardi di abitanti
del pianeta. 

DENUNCIARE L’INGIUSTIZIA
Ma papa Francesco non ha deciso di
convocare questi incontri per fare un
“censimento” dei poveri o un convegno
sociologico sulle piaghe che affliggono
l’umanità: l’obiettivo non è (solo) de-
nunciare l’ingiustizia ma dare spazio
alle buone pratiche di chi, in modo
pacifico, lotta contro di essa, senza
rimanere passivi in attesa di soluzioni
dall’alto. E inserire questa sete di giu-
stizia in un cammino evangelico.
Chi aderisce ai movimenti popolari
vuole essere protagonista, organiz-
zandosi, studiando, lavorando, prati-
cando la solidarietà. Come ha detto
papa Francesco ai presenti all’incontro
del 2014, «molti di voi, lavoratori
esclusi, eccedenze per questo sistema,
avete inventato il vostro lavoro con
tutto ciò che sembrava non poter
essere più utilizzato, ma voi con la
vostra abilità artigianale, che vi ha
dato Dio, con la vostra ricerca, con la
vostra solidarietà, con il vostro lavoro
comunitario, con la vostra eco-

Papa Francesco al II° Incontro mondiale
dei Movimenti Popolari a Santa Cruz
in Bolivia nel luglio 2015.
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ma anche ecclesiale, fino a quel mo-
mento impensabili: al primo incontro,
svoltosi in Vaticano nell’ottobre 2014,
sono seguiti quello in Bolivia nel 2015,
a Santa Cruz de la Sierra, e ancora a
Roma nel 2016; poi, nel 2018, il pel-
legrinaggio a Temuco, in Cile, per in-
contrare il pontefice in visita nel Paese;
infine, nel 2020, in piena pandemia, i
movimenti popolari si sono radunati
on line, sempre con la presenza, per
quanto virtuale, del papa. 
E qualora servisse un ulteriore indizio
di quanto papa Francesco consideri
questa realtà un esempio per la Chiesa
e per la sua missione nel mondo, ecco
i numerosi riferimenti ai movimenti
popolari presenti nell’enciclica Fratelli
tutti, pubblicata nello scorso ottobre.

DIMENSIONE COMUNITARIA
ED ECONOMIA ARTIGIANALE
Ma che cosa sono esattamente i “mo-
vimenti popolari”? Chi ne fa parte e
quali ne sono gli obiettivi? Possiamo
dire che i movimenti popolari nascono
per restituire dignità e voce a tutte
quelle persone a cui nessuno darebbe
mai ascolto. «Dimostrano – ha detto
lo stesso pontefice – che è possibile
contrastare la cultura dello scarto e
generare nuove forme di lavoro cen-
trate sulla solidarietà e sulla dimensione
comunitaria, in una economia arti-
gianale e popolare». 
Chi ne fa parte è in qualche modo
identificato da una mancanza. Non è
infatti un’ideologia o un interesse ad
accomunare queste persone, ma sem-
plicemente il fatto di mancare di qual-
cosa di essenziale. In particolare tre
cose, tre parole che curiosamente
nella versione spagnola iniziano tutte
con la stessa lettera: tierra, techo,
trabajo, ovvero terra, casa e lavoro.
Fanno quindi parte dei movimenti
popolari categorie come contadini
senza terra, affittuari, proprietari di
piccoli poderi, senzatetto, persone che »

   trabajo   trabajo
l’unico sempre al nostro fianco quan-
do la lotta era più dura e che si bat-
teva contro le diverse forme di schia-
vitù a cui noi lavoratori eravamo sot-
tomessi».
Basterebbe questo aneddoto per com-
prendere, senza rimanerne troppo sor-
presi, la decisione presa da papa Fran-
cesco di promuovere, a cadenza quasi
annuale, gli incontri mondiali dei mo-
vimenti popolari, dando a questa realtà
una visibilità e un rilievo mediatico,
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ora messo a tacere, pochi mesi fa ha
portato in piazza ogni settimana due
milioni di persone su sette milioni di
abitanti (il video dell’incontro è dispo-
nibile sul canale YouTube di Caritas
Ambrosiana).
Una carrellata che si è chiusa proprio
con le parole, commoventi, del cardinale
Tagle il quale, quando era un giovane
seminarista durante la dittatura, si im-
pegnò, nelle natie Filippine, in un mo-
vimento popolare. «Ricordo le canzoni:
occorre cantare ogni giorno un sogno,
una visione della vita. Da giovane prete
ho lavorato nelle piccole comunità cri-
stiane nutrite dalla preghiera comune,
dalla riflessione sulla Parola di Dio co-
niugata con la vita quotidiana. Così si
è formata la coscienza sociale e indivi-
duale nella Chiesa. Ho imparato che
un movimento popolare diventa umano
e sociale se promuove l’interesse comune,
il bene del Paese. La gente ricorda più
le canzoni che le elezioni».

La denuncia dei movimenti popolari
brasiliani per un’equa politica abitativa. 

nomia popolare, ci siete riusciti e ci
state riuscendo».

LE PAROLE DEL CARDINAL TAGLE
Questo tentativo di costruire un mondo
diverso basandosi proprio su ciò che
per il mondo sarebbe solo da scartare,
è il tratto unificante dei diversi movi-
menti popolari presenti nei cinque con-
tinenti. Come ha spiegato il cardinale
Luis Antonio Tagle, prefetto della Con-
gregazione per l’evangelizzazione dei
popoli e presidente di Caritas Interna-
tionalis, in occasione di un interessante
convegno svoltosi a febbraio scorso a
Milano sul rapporto tra i movimenti
popolari e l’enciclica Fratelli tutti, «il
cattivo uso dei beni della terra a causa
dell’avidità infligge violenza ai poveri.
Una memoria penitenziale cerca la giu-
stizia attraverso la costruzione di una
nuova società basata sulla condivisione,
il servizio e l’appartenenza. La giustizia
non riguarda la vendetta, ma riguarda

la ricostruzione di una famiglia umana
dove ognuno è rispettato, e ciascuno
ha accesso ai frutti della creazione e
del lavoro umano». Non si può non
leggere in queste parole un’eco anche
di quella ecologia integrale proposta
da Francesco nella Laudato si’.
Proprio il convegno milanese ha offerto
un’interessante carrellata di movimenti
popolari che, pur nella loro diversità,
cercano di camminare su questa strada:
dal movimento pacifico El Hirak (in
arabo, la rivoluzione), che in Algeria
ha impedito il quinto mandato presi-
denziale di Abdelaziz Bouteflika, al-
l’esperienza che nella Repubblica De-
mocratica del Congo vede lottare stu-
denti, disoccupati, lavoratori precari
per una politica rispettosa del bene
comune e libera dalla corruzione; dalla
Turchia, dove gli universitari si sono
mobilitati in difesa della democrazia e
della libertà di espressione, a Hong
Kong, dove un movimento popolare



scuno di noi, come non servirsi per primi a tavola, condivide-
re una caramella, cercare un accordo dopo una baruffa, dare
ristoro ai poveri, sollevare qualcuno da un peso».
Anna, la seconda dei dieci figli e la prima ad entrare in Istitu-
to, è deceduta nel 2012 per una leucemia fulminante in Bra-
sile, dove viveva dal 1957. Aveva 18 anni quando ha lasciato
la sua casa, dove «ogni sera si recitavano insieme le preghie-
re per le missioni». Insieme ai fratelli, erano iscritte all’Infan-
zia missionaria.
La sua tomba in Paranà parla di «una fedeltà e di un amore»
che Dio ha seminato nella semplicità, come ricorda Rosa: «non
era facile ma era vita reale, vissuta nel rispetto vicendevole tra
genitori, fratelli, cugini, zii e nonni». Di questo contesto colmo
di valori, Agnese ricorda «mamma Luigia che si privava dei fa-
gioli in un minestrone già povero e la maestra che invitava ad

usare il pronome possessivo “nostro” anziché
“mio”». 
Le sorelle Chiletti, missionarie «a cui nessuno
fece mai pesare la scelta fatta», nel dopoguer-
ra erano «braccia tolte al lavoro agricolo» ma,
come conclude Rosa, «si svuota il granaio e si
riempiono i campi», perché dove si semina con
abbondanza «la vita si moltiplica».

di Loredana Brigante

loredana.brigante@gmail.com
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FAMIGLIE A PORTE APERTE

“

“

Potremmo definirle straordinarie, ma le famiglie missionarie sono i luoghi in cui

si sperimenta nella quotidianità quanto dice papa Francesco: «l’annuncio di

salvezza di Gesù raggiunge le persone lì dove sono e così come sono, nelle loro

vite in atto». Entreremo in una casa per regione. Hanno tutte le porte aperte.
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«Si svuota
il granaio,
si riempiono
i campi»

Dall’Emilia Romagna lE tRE missionaRiE DElla famiglia ChilEtti 

I l frutto non cade mai lontano dall’albero. E chi viene dal mon-
do contadino lo sa più di tutti. Come nella famiglia Chiletti,

di Fiorano Modenese, dove è tutt’altro che un modo di dire.
Tra dieci figli, Anna, Rosa ed Agnese hanno scelto la vita mis-
sionaria: tutte e tre, a distanza di qualche anno, nella congre-
gazione delle Missionarie di Maria, fondata nel 1945 da Gia-
como Spagnolo e Celestina Bottego.
«Solo Dio sa il perché», dice Rosa, 86 anni, di cui 36 passati ne-
gli USA tra i bisognosi e gli anziani di Boston ed Harlem e che
oggi, nella casa madre di Parma, custodisce nel cuore. Ma poi
parla di un quotidiano scandito dalla testimonianza dei geni-
tori e di una porta sempre aperta.
«La famiglia è stata il luogo di fede e di formazione al senso del-
l’altro», aggiunge Agnese, 74 anni, che prima di arrivare a Cava
de’ Tirreni, a Salerno, è stata 14 anni in Sierra Leone, cinque in
Cina e 12 in Thailandia, compreso un sequestro quando era in
Africa di 56 giorni nel 1995 ad opera dei ribelli del RUF.
Poche teorie e «un insegnamento di vita pratico», continua la
Saveriana. «Piccoli gesti che hanno inciso fortemente in cia-

Le tre sorelle Chiletti. Suor Anna (deceduta nel 2012), suor Agnese e suor Rosa.

Suor Anna in Brasile.

Suor Agnese
in Thailandia.

Suor Rosa in
Massachusetts.

Sotto: Foto di famiglia datata 1957. Seconda da sinistra suor Rosa,
al centro suor Anna e seconda, in basso da sinistra, suor Agnese. 

Luigia Buffagni e Antonio Chiletti.
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Mai più Fukushima

S ono passati 10 anni ma ce ne vorranno ancora 50 perché
Fukushima torni ad essere come prima di quel terribile 11

marzo 2011 in cui alle 14,46 (ora locale) avvenne l’incidente
alla centrale nucleare di Dai-ichi. La fine dei lavori di bonifica e
denuclearizzazione del territorio è infatti prevista per il 2070
(costo: 50 miliardi di dollari), quando molte delle generazioni
coinvolte in quel terribile evento non ci saranno più. Ad oggi è
tornato sul territorio bonificato e nelle case ricostruite solo il

20% dei 35mila sfollati costretti a lasciare l’accumulo di rovine
del terremoto di 9,1 gradi della scala Richter, praticamente il
massimo livello registrabile di magnitudo. Un’ora dopo, l’arrivo
dello tzunami a completare il disastro provocato dall’esplosione
nucleare. 

LA FURIA DEGLI ELEMENTI
Una vasta area della costa Nord orientale del Giappone, parti-
colarmente frastagliata in questa regione affacciata sull’Oceano
Pacifico, fu travolta per 600 chilometri da onde alte 30 metri
che penetrarono per 10 chilometri nell’entroterra: diversi porti e

La centrale nucleare
di Fukushima a 10
anni dal maremoto.

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

Testo di MIELA FAGIOLO D’ATTILIA
m.fagiolo@missioitalia.it
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città furono cancellati, morirono circa 18.500 persone, tutto fu
schiacciato dalla forza d’urto del maremoto. Sulla centrale
l’impatto provocò la fusione degli impianti di raffreddamento di
tre reattori della centrale, ormai senza alimentazione elettrica, e
nei giorni seguenti, a causa del progressivo aumento di calore
degli impianti ci furono quattro esplosioni che distrussero ciò
che restava in piedi degli edifici del complesso nucleare più
grande del Giappone. Quando sono arrivate le onde, le dighe e
le barriere frangiflutti, considerate solide ed efficaci, sono saltate
come birilli; il moderno impianto di alimentazione della Tokyo
Electric Power Company (Tepco) è andato in tilt in pochi secondi

e quello che sembrava un monumento alla capacità dell’uomo
di addomesticare nuove e potenti forme di energia è diventato
un mausoleo spettrale. Un sito fantasma, esattamente come 25
anni prima, nell’aprile 1986 era accaduto per le apparecchiature
della centrale di Chernobyl nella allora Repubblica Socialista
Sovietica Ucraina. Nel disastro di Fukushima sono state sciolte
bel 700 tonnellate di combustibile nucleare e da 10 anni si
continua ad innaffiare continuamente queste masse per abbassare
la loro temperatura a 30 gradi. Alain de Halleux, chimico belga
e regista di documentari sui disastri nucleari – tra cui “Les
Recits de Fukushima” (2011)- ha detto che «Fukushima, è »



come una ferita cronicizzata che non puoi guarire. E il pus
continua a uscire. Durerà per molto tempo». Il disastro nucleare
ha lasciato dietro di sé conseguenze pesanti, non solo per la
salute degli abitanti della zona (in buona parte evacuati in
regioni limitrofe) ma anche per l’ecosistema oceanico. In
mare ci sono pesci radioattivi immangiabili, la terra ha ancora
valori alti di contaminazione malgrado il lavoro faraonico di
bonifica compiuto dall’azienda elettrica di Tokyo, la Tepco,
con 5.000 operai impegnati nello smantellamento dell’impianto. 

ROBOT AL LAVORO
La rimozione del combustibile residuo è ancora in atto e non
sarà completata prima del 2023. Nel sito sono in attività

anche numerosi robot, utilizzati al posto delle braccia umane
per evitare rischi di esposizione alle radiazioni nucleari, presenti
ovunque nell’ambiente a causa di infiltrazioni delle piogge,
anche nelle falde più profonde del terreno. Per denuclearizzare
la terra sono state usate anche innovative tecniche di conge-
lamento fino a 30 metri di profondità per deviare il flusso del
drenaggio delle acque. Intorno alla centrale è stato eliminato
uno spessore di cinque centimetri delle superficie del terreno:
la rimozione di queste grandi quantità di sacchetti ha creato
nuove “colline” per 20 chilometri introno alla periferia del sito.
Un’altra forma di inquinamento (da plastica questa volta), ma
comunque l’85% dell’area è oggi bonificata. Malgrado l’invito
delle autorità a ripopolare Fukushima, solo pochi sono tornati

     S C A T T I  D A L  M O N D O
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Misurazione dei livelli di radiazioni
dopo il disastro nucleare.



nei luoghi abbandonati tanto drammaticamente 10 anni fa. Il
regista Alain de Halleux commenta: «le famiglie temono di
mettere in pericolo la salute dei loro figli. Un dubbio doloroso
quasi quanto quelli legati alle conseguenze dell’esposizione
alla radioattività. I legami più fragili si sono spezzati, ci sono
stati molti divorzi e i giapponesi hanno coniato la definizione
di “divorzi per radioattività”. Una fragilità che possiamo vedere
oggi con il virus Covid-19, e che possiamo ben immaginare
dopo il disastro di Fukushima». Dall’esperienza della centrale
giapponese è partito un ripensamento globale sulla produzione
e l’utilizzo dell’energia nucleare. Con controlli e stress test
continui sui siti ancora in funzione nel mondo. Dopo Fukushima
è stato chiaro che con le centrali nucleari i rischi da correre

sono troppo alti e che il futuro si gioca sulla ricerca, lo
sviluppo di nuove forme di energia sostenibili e rispettose del-
l’uomo e dell’ambiente. E oggi il futuro punta sul green con
una nuova consapevolezza. Nel passato sono stati fatti errori
da non ripetere. Errori di cui Fukushima è diventata simbolo.
Non a caso dalla città-memento il 25 marzo scorso è partita
la fiaccola olimpica che impiegherà quattro mesi per arrivare
fino a Tokyo. Qui, Covid permettendo, il 23 giugno si accenderà
il braciere dello Stadio olimpico, dando l’avvio ufficiale dei
Giochi, già rimandati lo scorso anno a causa della pandemia.
Un segno di speranza nella rinascita, per lasciarsi alle spalle
la tragedia nucleare e le cicatrici della lunga stagione del
Covid 19.

A 10 ANNI DALLA CATASTROFE NUCLEARE
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«Q ui la Fratelli tutti è di casa, perché
è proprio l’atmosfera che tutti vivia-

mo nel Pontificio Collegio San Pietro Apo-
stolo. È una casa di fraternità dove si incon-
trano sacerdoti che vengono da tutto il mon-
do per imparare ad essere fratelli». Così pa-
dre Carlos Del Valle, rettore del Collegio di
viale delle Mura Aurelie in Roma, racconta
lo spirito con cui 180 giovani sacerdoti pro-
venienti da 51 Paesi del mondo si forma-
no alla grande scuola della missione. Per tor-

nare poi alle loro Chiese di origine più ric-
chi di amicizie ma soprattutto di spirito ad
gentes. Si tratta di sacerdoti che vengono
dall’Africa (Nigeria, Congo, Ghana, Angola,
Camerun, Rwanda) e dall’Asia (India, Cina,
Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Myanmar,
Vietnam), e dall’America latina che, grazie
al sostegno della Congregazione per l’evan-
gelizzazione dei popoli, possono seguire una
formazione che copre un arco di circa tre
anni per arrivare al dottorato. Il piano di stu-
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In questa intervista padre Carlos Del Valle, 
rettore del Collegio San Pietro Apostolo,
spiega ai nostri lettori l’impegno delle Pontificie
Opere Missionarie per la formazione alla missione
universale dei giovani sacerdoti da tutto il mondo.

Nella casa della
fraternità universale 
Nella casa della
fraternità universale 
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Sopra:

Padre Carlos Del Valle, rettore del
Collegio San Pietro Apostolo.

storale degli insegnanti e dei medici catto-
lici. «Negli anni Ottanta, sotto il regime di Pi-
nochet, la vita era dura tra la gente della Co-
muna San Joaquìn, un sobborgo a Sud del-
la capitale molto problematico dal punto di
vista sociale e pastorale – dice padre Car-
los raccontando la sua esperienza -. Ave-
vo una parrocchia a cui facevano capo
45mila abitanti, in quegli anni la vita della
gente era difficile, c’era molta povertà,
avevamo allestito un grande refettorio per
circa 250 bambini che altrimenti non avreb-
bero avuto il pranzo. E poi c’erano molte ten-
sioni politiche e l’unico rifugio dove i mili-
tari e i poliziotti non entravano era la parroc-
chia. È stata una esperienza dura ma mol-
to intensa, che ci ha aiutato ad essere una
Chiesa presente accanto ai poveri, che lot-
tava ogni giorno per difendere i valori del-
la vita». 
La vocazione ad gentes di padre Carlos è
nata fin da quando era seminarista e incon-
trava i missionari che raccontavano le loro
esperienze in Africa, in Asia «e così ho re-
spirato un’aria che mi ha fatto venire voglia
di seguire il loro esempio. Avrei voluto an- »

di comprende numerose branche: dal Dirit-
to canonico alla Morale, dalla Liturgia alle
Scienze umane, dalla Psicologia alla Mis-
siologia. Una formazione intellettuale, spi-
rituale e umana a 360 gradi che nessuna uni-
versità è in grado di fornire perché al Col-
legio San Pietro la dimensione pastorale sot-
tende ogni altra materia di insegnamento. 

LA MISSIONE IN AMERICA LATINA
Padre Del Valle, spagnolo della Società del
Verbo Divino, missionario di lungo corso,
racconta la mission formativa del Collegio
di cui è rettore dal 2013, da quando è sta-
to chiamato a lasciare le periferie di Santia-
go del Cile, dove è stato per 30 anni pres-
so parrocchie popolari, in zone disagiate del-
le città e con molte tensioni sociali. Prima,
dal 1995 era stato a Cuba come insegnan-
te presso Il Seminario de L’Avana, impegna-
to anche nella formazione dei laici, nella pa-
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A fianco:
Padre Carlos Del Valle e il cardinale
Luis Antonio Tagle, Prefetto
della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli. 

za distinzione». Molte generazioni di sacer-
doti si sono avvicendate in queste aule, al-
cuni hanno assunto importanti ruoli nelle
Chiese di provenienza, a partire da Laure-
an Rugambwa, nominato vicario apostoli-
co di Kagera, Tanzania nel 1951 e poi diven-
tato il primo cardinale africano nel 1960. Tra
gli ex alunni c’è anche padre Joseph Seng
morto in prigione a Shanghai il 10 genna-
io 1953, martire della fede.
A distanza di tanti anni è ancora attuale ciò
che disse san Paolo VI durante una sua vi-
sita al Collegio san Pietro nel 1970 «Che
cosa è questa casa? Forse non è facile dire.
Non è un albergo, dove estranei si entra, e
donde estranei si esce: non è una sempli-
ce pensione, dove si trova alloggio per al-
tri scopi, che non può perseguire; non è
semplicemente una scuola, dove l’alunno
ascolta ed impara insieme con altri condi-
scepoli. Ma è qualche cosa di più intimo e
di più personale. Questo Collegio vuol pro-
durre una comunione, un’amicizia una fu-
sione di spiriti, qui iniziata e goduta nell’uni-
tà; e poi da rammentare e da rivivere, ne-

gli anni futuri, quando sarete dispersi nel
mondo, nella cattolicità». Di questo insegna-
mento padre Carlos ha fatto tesoro e dopo
otto anni di esperienza come rettore, spie-
ga che il segreto della fratellanza è nel rispet-
to delle diversità: «la vita del Collegio ci in-
segna che lo Spirito promuove delle diffe-
renze. A Dio piacciono le differenze, la di-
versità, qui ci attendono dei fratelli diversi per
imparare a respirare il Vangelo in un altro
modo. La convivenza con i differenti ci fa di-
ventare più umani. Ci umanizziamo un po’
di più ogni giorno quando siamo cordiali e
vicini, accoglienti e disposti a benedire la di-
versità».

IL RUOLO DELLE PONTIFICIE OPERE
MISSIONARIE
Ma la vera grandezza del Collegio nasce dal-
la iniziale visione profetica della Congrega-
zione per l’evangelizzazione dei popoli e del-
la Pontificia Opera di San Pietro Apostolo,
e consiste nel suo carattere di universalità.
Per questo il suo servizio si è intensificato
ed ha acquistato un nuovo stile formativo
in questi otto anni di pontificato di papa Fran-
cesco, un pontefice che non ha mai smes-
so di mettere in primo piano il valore dina-
mico della Chiesa “in uscita”. «A lui dob-
biamo la visione della missione come spi-
ritualità incarnata - sottolinea il rettore - . Mis-
sione è sentirsi chiamati e inviati a servizio
degli altri. Grazie a papa Francesco, è mol-
to più forte la chiamata missionaria di tut-
ta la Chiesa anche ai sacerdoti diocesani che
appartengono alle Chiese locali; non si stan-
ca di ripetere l’invito ad aprirsi all’universa-
lità. I nostri sacerdoti dopo l’esperienza di
tre anni al collegio, tornano a casa con una
mentalità molto più aperta. Sempre al ser-
vizio dell’annuncio fuori da ogni ideologia,
in tutti i contesti e in tutte le culture, per tut-
ti gli uomini a partire dai più bisognosi del-
la speranza del Vangelo».

dare in Asia, nelle Filippine, in Indonesia, ma
– dice sospirando – c’era bisogno in Cile e
sono partito. Lì ho conosciuto le Pontificie
Opere Missionarie, all’epoca il direttore
nazionale era un mio confratello e si stava
incrementando il servizio di questa istituzio-
ne al servizio della Chiesa universale, anche
sulla spinta del documento di Medellin
(1978) e di Puebla (1979). Erano anni di
grande fermento per la Chiesa latinoame-
ricana». 

GENERAZIONI DI SACERDOTI
Nel 2013 è chiamato alla direzione del Col-
legio San Pietro dove ha trovato una realtà
multiculturale, con una apertura d’orizzon-
te molto più larga rispetto al contesto, pure
molto dinamico, latinoamericano. Nel Col-
legio, fondato 74 anni fa, si insegna una Mis-
siologia non astratta, ma concreta, «dove
si apprende che qualunque ministero sacer-
dotale partecipa della stessa ampiezza
universale della missione affidata da Cristo
agli Apostoli, e che il sacerdozio di Cristo nel
suo fondamento si dirige a tutti i popoli sen-
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zione politica” sia di scoraggiamento
delle nascite registrate in tutta la
storia della Cina moderna, anche nel-
l’evoluzione politico economica regi-
strata da Mao Zedong a Xi Jinping,
abbiano visto negli ultimi tempi, anche
stando ai soli dati ufficiali, un accen-
tuato uso dei campi di prigionia e di
lavoro forzato (questi ultimi anche
all’estero).

perché le politiche di sviluppo di Pe-
chino, oltre a tralasciare ogni impegno
di sostenibilità ambientale, mostrano
il ricorso sistematico a sistemi co-
strittivi che in alcuni casi (esempio
principale quello degli Uiguri nello
Xinjiang) arrivano a configurarsi come
pulizie etniche striscianti. 
In questo senso è significativo che le
consolidate pratiche sia di “rieduca-

L’annuncio cinese sulla sconfitta
della povertà estrema nel Pae-
se fatta a nei mesi scorsi dal

presidente cinese Xi Jinping si presta
a contrastanti chiavi di lettura. Sem-
brerebbe infatti rispondere ai para-
metri internazionali della questione
– reddito pro capitegiornaliero minimo
– ma suscita dubbi e inquietudini.
Dubbi perché verifiche indipendenti
sui dati cinesi, compreso quello sul
loro numero effettivo, sono quasi del
tutto assenti – impossibilità d’azione
della stampa internazionale, rigido
controllo di internet – e l’informazione
è totalmente condizionata dalla pro-
paganda governativa. Inquietudini

CONTRADDIZIONI DEL MODELLO CINA

MENTRE IL MONDO CONTA 
LE VITTIME E I DANNI
PRODOTTI DALLA
PANDEMIA, IL PRESIDENTE
XI JINPING ANNUNCIA CHE
IL PAESE HA SCONFITTO
LA POVERTÀ ESTREMA. 
IN REALTÀ UN MILIARDO E
400MILA PERSONE VIVONO 
IN UNA SITUAZIONE 
DI CRITICITÀ INTERNE E 
DI GRANDI PROSPETTIVE 
DI ESPANSIONE
ECONOMICA ALL’ESTERO. 
CON CONQUISTE,
TRAGUARDI E
REALIZZAZIONI CHE
INDICANO UN MODELLO
ECONOMICO 
TRA IMPERIALISMO
COMUNISTA E NUOVO
LAND GRABBING.
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di cinesi sono usciti dalla povertà
estrema e il processo ha portato alla
formazione di una classe media di
milioni di persone che hanno sensi-
bilmente migliorato il proprio standard
di vita. Dall’altro, accanto alle deva-
stazioni ambientali e sociali provocate
dall’industrializzazione indiscriminata,
resta tuttora il nodo sostanzialmente
del divario tra città e campagna,

litari – va sottolineato come i risultati
macroeconomici dell’attuale modello
di sviluppo cinese sia stati raggiunti
al prezzo di persistenti e in qualche
caso accentuate discriminazioni.
Da un lato, secondo i dati della Banca
Mondiale, dalle aperture all’economia
di mercato alla fine degli anni Set-
tanta, nonostante la persistenza del
sistema di partito unico, 800 milioni

IMPERIALISMO SENZA ARMI
Detto ciò - e aggiunto che la vicenda
del Covid 19, con la relativa “guerra
dei vaccini” mostri anche sul piano
internazionale come la sfida econo-
mica e commerciale di Pechino e
del suo “capitalismo comunista” sia
caratterizzata sempre più da un im-
perialismo aggressivo seppur non
basato su strumenti tipicamente mi-
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I l prolungamento per dueanni, annunciato lo scorso
ottobre dell'Accordo Provvi-
sorio tra la Santa Sede e la
Repubblica Popolare Cinese,
raggiunto a fine 2018 per met-
tere fine alla pluridecennale
divisione tra la Chiesa cinese
fedele a Roma e quella cosid-
detta patriottica controllata
da Pechino, ha rinnovato le
reazioni contrastanti registrate
all’epoca sia all’interno sia al-
l’esterno della Chiesa. 
Quelle negative, tra l’altro,
erano state alimentate nelle
settimane precedenti dall’al-
lora amministrazione statuni-
tense di Trump, culminate con
la pesante interferenza del se-
gretario di Stato Mike Pompeo
che aveva additato il dialogo
con la Cina avviato da papa
Francesco come una «svendita

della libertà di religione» dei
cattolici cinesi. Né sono man-
cati esponenti ecclesiali che
hanno concordato con tale
idea, accusando il pontefice
di sconfessare la testimonian-
za, fino all'effusione del san-
gue, di quanti non si sono pie-
gati a un sistema che viola an-
cora oggi i diritti umani, com-
preso quello della libertà reli-
giosa.
La Santa Sede, che della Chiesa
è certo strumento, ma anche
l’unica autorità universale, ha
spiegato la proroga di questa
fase sperimentale «ritenendo
che l’avvio dell’applicazione
del suddetto Accordo - di fon-
damentale valore ecclesiale e
pastorale - è stato positivo,
grazie alla buona comunica-
zione e collaborazione tra le
Parti nella materia pattuita…

», che riguarda in primo luogo
la nomina dei vescovi e quindi
la comunione di quella por-
zione di Chiesa con quella uni-
versale. 
Certo, oltre alle ferite del pas-
sato, ci sono ancora oggi per i
cattolici cinesi situazioni di sof-
ferenza profonda. La Santa
Sede non lo ignora ed è con-
sapevole del lungo e difficile
cammino necessario per arri-
vare in Cina a un pieno esercizio
della libertà religiosa e degli
altri diritti, così come all’al-
lacciamento di normali rela-
zioni diplomatiche. Tuttavia,
papa Francesco ricorda che la
parola pontefice significa “co-
struttore di ponti”. E che quei
ponti, appunto, prima di at-
traversarli bisogna costruirli.
Con il tempo necessario a co-
struirli solidi. P.N.

SANTA SEDE E CINA
RESTANO IN DIALOGO

Il Nuovo programma medico coo-
perativo introdotto allora ha garantito
a milioni di famiglie cure di base
gratuite, riducendo notevolmente la
discriminazione che all’epoca vedeva
l’80% della popolazione rurale senza
copertura assicurativa sanitaria, ri-
spetto al 50% di quella urbana. Più
in generale, il governo di Xi Jinping,
ha investito miliardi di yuan in pro-
getti infrastrutturali e offerto incentivi
fiscali e sussidi per risollevare le
comunità rurali.
In questa chiave si leggono anche
le affermazioni dello stesso Xi Jin-
ping, sulla sconfitta della povertà
estrema che aveva promesso nel
2015 di raggiungere entro un quin-
quennio. Xi Jinping. Giunto al vertice
del partito comunista a fine 2012 e
presidente della Repubblica dal mar-
zo 2013, Xi Jinping ha accumulato
più potere di chiunque altro leader
lo abbia preceduto nella Cina mo-
derna, compreso Mao Zedong. Di
conseguenza, quello che ha descritto
come «un miracolo umano che pas-
serà alla storia», promettendo di
condividere l’esempio cinese con
altre nazioni in via di sviluppo, appare
come una rivendicazione del suo
«nuovo sogno cinese» e della «nuova
Via della seta», parti fondanti del
progetto globale della «nuova era»
che molti ritengono legata al suo
nome. 
Ma dubbi e inquietudini restano.
Quelli detti a livello interno e quelli
legato a una sorta di neocolonialismo
cinese, all’apparenza “compassio-
nevole”, che sembra diffondersi nel
mondo.

Perluigi Natalia

è quello della sanità. In epoca ma-
oista c’erano le comuni agricole
che fornivano, bene o male, servizi
sociali e istruzione e che, anche in
assenza di adeguate strutture sani-
tarie, supplivano con l’assistenza
dei cosiddetti “medici scalzi”. Con
la liberalizzazione negli anni Ottanta
sono state chiuse e i prezzi dei me-
dicinali e delle prestazioni sanitarie
hanno fatto sì che la gran parte
degli abitanti delle zone rurali re-
stassero senza qualsiasi cura me-
dica. 

IL NUOVO SOGNO CINESE
Va dato atto alla dirigenza cinese di
aver accelerato le riforme dopo che
nel 2013 l’epidemia della Sars, sem-
pre un coronavirus, aveva fatto va-
cillare il sistema sanitario nazionale.

esasperato da una normativa sulla
residenza ancora abbastanza vin-
colante, sebbene negli ultimi decenni
oltre 150 milioni di persone, note in
cinese come nongmingong (lavora-
tori provenienti dalle campagne) ab-
biano abbandonato le zone rurali
per trasferirsi in quelle via via indu-
strializzate.
Anche se in larga parte il reddito
prodotto dai nongmingong torna alle
famiglie rimaste nei villaggi – per
intendersi come avviene con le ri-
messe degli emigranti nei Paesi
d’origine - nel complesso la Cina
rurale arranca rispetto a quella ur-
bana. Tra l’altro, negli ultimi decenni
le riforme economiche, in assenza
di interventi specifici in favore delle
campagne, ne avevano acutizzato i
problemi. L’esempio più eclatante
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variegato, e la presenza cinese nelle
economie straniere può assumere
varie forme: ci sono senz’altro le
aziende di Stato, ma non dobbiamo
dimenticare i grandi gruppi privati –
che comunque hanno un qualche
legame formale o informale con il
Partito-Stato –, e spesso anche im-
prenditori individuali in cerca di nuove
opportunità. In realtà, è proprio la
mancanza di trasparenza nella strut-
tura proprietaria delle aziende che
suscita scetticismo e diffidenza, poi-
ché spesso non si è in grado di capire
se dietro un particolare investimento
ci siano gli interessi e le mire del
Partito-Stato». 

Quali sono le aree o i Paesi in cui
Pechino investe maggiormente e
perché? Quali i settori economici
sui quali preferibilmente la Cina
punta gli occhi?
«Nel 2019, la lista delle prime dieci
destinazioni delle fusioni e acquisizioni

per cui la ricchezza e la spinta all’in-
novazione, acquisite nel tempo, pos-
sono essere mobilitate su scala glo-
bale. Il nuovo mantra del Partito-Stato
cinese – “la circolazione duale” del-
l’economia – si riferisce proprio a
questo: la necessità di sostenere lo
sviluppo del mercato interno anche
attraverso il coinvolgimento nei flussi
mondiali finanziari, di beni e di servizi.
Nulla di diverso da ciò che hanno
sempre fatto le grandi potenze com-
merciali della storia».

Spesso però si è parlato di “neo-
colonialismo cinese”: concorda
con questa affermazione?
«La Cina, a differenza degli europei,
non ha mai governato territori in
Africa o in America Latina, e quindi
non può essere una potenza neoco-
loniale in senso stretto. Forse è più
corretto parlare di “nuovo coloniali-
smo”, nella misura in cui alcuni in-
vestimenti, per la loro dimensione
strategica – penso ai porti del Pireo
in Grecia e di Hambambota in Sri
Lanka – sono in grado di controllare
se non tutta l’economia importanti
snodi di produzione manifatturiera e
flussi commerciali, e di condizionare
la politica locale. Occorre anche ri-
cordare che la Cina è un universo

L a Cina Partito-Stato. La Cina
“partner negoziale” e, al con-
tempo, “rivale sistemico”. Pe-

chino che mette – economicamente
– le mani sul pianeta; Pechino che
favorisce lo sviluppo (magari non
esattamente attento ai diritti e alla
sostenibilità) delle nazioni povere del
mondo. Senza per questo rinunciare
a fare affari con Stati Uniti ed Europa.
Con quale volto il gigante asiatico si
presenta sulla scena globale? Lo chie-
diamo a Giuseppe Gabusi, docente
dell’Università di Torino, studioso del
“continente cinese”.

Professore, apparentemente non
c’è regione al mondo in cui Pe-
chino rinunci a fare affari, a inve-
stire soldi o a impiantare imprese.
La Cina sta giocando a Risiko?
«Se per giocare a Risiko intendiamo
realizzare l’obiettivo di un dominio
egemonico sul mondo, credo di no:
non è nell’interesse della Cina, che
rimane un impero “introverso” con-
centrato sulla difesa dei confini geo-
grafici e politici. Se invece ci riferiamo
alla capacità della Cina di perseguire
i suoi interessi economici ovunque
nel mondo, tramite il commercio o
gli investimenti, non c’è dubbio che
la dimensione di questo Paese è tale
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In questa analisi geopolitica tracciata dal professor
Giuseppe Gabusi, docente universitario e studioso del
“continente cinese”, emergono le linee strategiche che
hanno reso inarrestabile la scalata della Cina a Paese
leader dello scenario economico mondiale.

IL PARTITO-STATO FA LA SPESA
NEI CINQUE CONTINENTI

INTERVISTA A GIUSEPPE GABUSI



Ci sono vantaggi per i Paesi – coi
rispettivi popoli – su cui si posano
le mani cinesi?
«Come sempre accade in questi casi,
ci sono vantaggi e svantaggi. Dipende
dalle istituzioni locali, che spesso de-
vono gestire il delicato equilibrio tra
le opportunità di lavoro e di allarga-
mento del mercato domestico offerte
dai capitali cinesi, e la necessità di
uno sviluppo sostenibile, che effetti-
vamente abbia un effetto di “traboc-
camento” (spillover, in inglese) sul
resto dell’economia. Il rischio infatti
è di creare enclave economiche che
apportino benefici solamente (o quasi
esclusivamente) agli investitori e alla
manodopera giunti appositamente

e rame. Nel Medio Oriente c’è l’ap-
provvigionamento energetico (gas
e petrolio soprattutto) che sta a
cuore alla dirigenza cinese. Ovunque
si prospettino opportunità, dalla
Croazia al Kyrgyzstan, la Cina investe
nelle infrastrutture: strade, porti,
aeroporti, ferrovie (quella tra Buda-
pest e Belgrado fece notizia qualche
anno fa). Non dimentichiamo infine,
soprattutto nei mercati emergenti
dell’Asia, gli investimenti nel settore
immobiliare, compresi hotel e casi-
nò, e il fenomeno, peraltro sovrasti-
mato in Occidente, dell’accaparra-
mento di terre (land-grabbing) da
destinare a monocolture sul suolo
africano».

cinesi all’estero è così composta:
Stati Uniti, Regno Unito, Singapore,
Australia, Perù, India, Canada, Thai-
landia, Svizzera e Cile. Come si vede,
quindi, una larga parte degli inve-
stimenti cinesi realizzati con questa
modalità finisce nei Paesi industria-
lizzati di Nord America, Europa e
Oceania. In queste regioni la Cina
ricerca l’acquisizione di tecnologia
avanzata, nella robotica, nelle tele-
comunicazioni, nell’automotive.
L’Australia deve molto del suo be-
nessere economico alla vendita alla
Cina di materie prime quali ad esem-
pio il minerale di ferro. Dall’Africa,
Pechino riceve materie prime quali
platino, cobalto, manganese, uranio
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economico e un rivale sistemico.
Come conciliare queste tre dimensioni
sarà la principale sfida dei rapporti
sino-europei negli anni a venire. L’Oc-
cidente si trova davanti a un dilemma:
per difendere i propri interessi e valori,
le democrazie devono limitarsi a com-
merciare tra loro? Oppure è possibile
mantenere un “commercio senza fi-
ducia” con le autocrazie, come si è
chiesto il settimanale liberale britan-
nico The Economist? Il problema è
che la Cina sembra essere intrappolata
in una logica difensiva “o con noi o
contro di noi” che non tollera alcuna
critica. Per trovare un destino condiviso
occorre mettersi in discussione, con-
frontarsi, riflettere sulle sfide comuni
del nostro tempo. Come amo dire ai
miei studenti, citando il poeta spagnolo
Antonio Machado, “La tua verità? No,
la Verità,/ e vieni con me a cercarla.
La tua, tienitela”. Vale per gli esseri
umani come per i governi, e forse i
continui richiami di papa Francesco
alla fratellanza indicano una possibile
uscita etica dall’impasse dei contrap-
posti nazionalismi».

Gianni Borsa

chiare di ingaggio, meglio saprà sfrut-
tare la presenza di capitali cinesi per
il benessere della popolazione. La di-
versificazione dei partner è pure im-
portante: mentre l’Angola ha saputo
attrarre non solo capitali cinesi, ma
anche occidentali; Paesi come lo
Zambia sono ora fortemente indebitati
verso Pechino».

In definitiva: Cina partner affida-
bile o concorrente spietato? Come
è possibile procedere “insieme”
in un mondo globalizzato, che
chiede alleanze più che conflitti,
seppur commerciali?
«Le difficoltà attuali del rapporto tra
Cina e Occidente nascono con la
fine dell’illusione liberale, secondo
cui l’apertura al mercato globale
avrebbe anche, un giorno, scardinato
il dominio del Partito comunista, e
avrebbe reso la Cina un Paese più si-
mile al nostro modello di democrazia
liberale. Pechino ha sfruttato, strate-
gicamente, la globalizzazione per raf-
forzare il potere del Partito-Stato.
L’americano medio non riesce a con-
cepire nemmeno l’idea che comuni-
smo e capitalismo
possano andare a
braccetto, come è
avvenuto in Cina
dal 1978. Ora che
è chiaro a tutti che
la Cina non diven-
terà “come noi”,
per molti Pechino
è il nemico da ab-
battere. L’Unione
europea nel 2019
ha ufficialmente
definito la Cina allo
stesso tempo come
un partner negozia-
le, un competitor

dalla Cina. Ho l’impressione che la
concezione cinese dello sviluppo “da
esportazione” rifletta l’esperienza do-
mestica degli ultimi 40 anni: una cre-
scita quantitativa, misurata in termini
di Prodotto interno lordo, poco ri-
spettosa – per usare un eufemismo
– dell’ambiente. Sul rischio di enclave
potrei citare la Cambogia, oggi forte-
mente influenzata dalla presenza ci-
nese, anche nella manifattura, so-
prattutto tessile. Comunque sono le
istituzioni del Paese ricevente che
possono fare la differenza. Più il Paese
è in grado – perché adeguatamente
strutturato – di gestire gli investimenti
cinesi nel proprio interesse nazionale,
dettando (e facendo rispettare) regole
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Per approfondire alcuni dei temi affrontati dal professor Giuseppe
Gabusi nell’intervista, segnaliamo tre articoli disponibili sulla
rivista OrizzonteCina e pubblicati sul sito www.orizzontecina.unito.it:
G. Gabusi, G. Prodi (2020), “Reality check”: le relazioni bilaterali
Italia-Cina in ambito economico dagli anni Settanta alle “nuove
Vie della Seta”; A. Caffarena, G. Gabusi (2019), Europa e Cina
nell’ordine in trasformazione: il ruolo del multilateralismo; 
G. Gabusi (2018), Di là dal fiume e tra gli alberi: l’economia
cinese dopo quarant’anni di Stato sviluppista. G.B.

QUALCHE LETTURA,
PER SAPERNE DI PIÙ

A FIANCO

Chinatown a New York.



passe. Le condizioni poste dai cinesi
sono molto esigenti: Pechino chiede
a Dodoma un leasing di 99 anni su
quella terra e l’esclusiva su tutta
l’area. «Ci hanno detto chiaramente
che una volta costruito il porto, non
dovrà essere edificato nessun altro
porto su tutta la zona che va da
Tanga a Mtwara Sud – aveva dichia-
rato Magufuli alla Observer Research
Foundation nel 2019 - vogliono usare
la terra come se fosse la loro, e dob-
biamo pure compensarli per le per-
forazioni che realizzeranno lì». 
Penetrata in sordina, la Cina in Africa
spopola già da decenni: avanza con
ritmo cadenzato e serrato, usando
una strategia molto sottile. Soprat-
tutto acquistando terra arabile per

ritardo la China Merchants Holdings
International sta ultimando le nego-
ziazioni col governo della Tanzania
per le necessarie autorizzazioni. Il
presidente tanzaniano John Magufuli
per la verità si è sempre opposto al
progetto, ma è probabile che la sua
morte improvvisa ora sblocchi l’im-

S e il progetto proseguirà come
previsto, quello di Bagamoyo
sarà il più grande porto cinese

mai costruito in Africa. E per porto
si intende una piccola cittadella in-
dustriale sul mare, un hub di servizi,
con ristoranti, appartamenti e Zona
economica speciale. Dopo anni di

CONTRADDIZIONI DEL MODELLO CINA
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Pechino in Africa acquista terreni a basso prezzo necessari
alla produzione di cibo in patria. La sua politica è molto
diversa da quella occidentale ed appare, a torto, più equa. 

STRATEGIA WIN-WIN
O MANNAIA CINESE?

LAND GRABBING IN AFRICA

Lavoratori cinesi e africani
per la linea ferroviaria
Addis Abeba-Gibuti.



terventi strutturali sul territorio come
ferrovie, strade, acquedotti e irriga-
zione, utilizzando la massima discre-
zione, capitali e maestranze cinesi
per abbattere i costi e ottimizzare i
tempi di realizzazione delle opere».
I prestiti però vanno restituiti e la
Cina crea debito in Africa. Questa è
la mannaia che non si vede. L’esem-
pio più eclatante è il caso di Xai-Xai
in Mozambico: The Ecologist parla
di disastro ambientale e sociale in
quelle piantagioni di riso. Con 80mila
persone sfollate e una distesa infinita
di terra inaridita per la monocoltura,
Xai-Xai è un esempio palese di land
grabbing cinese molto penalizzante. 

Ilaria De Bonis

in Zambia, Etiopia, Tanzania e Mo-
zambico. La Cina abilmente negozia
gli effetti sulle persone e promette
benefici in termini di “food security”,
servizi e lavoro. «I benefici che pos-
siamo trasmettere alla società (afri-
cana, ndr.) sono strettamente colle-
gati al nostro profitto», ha dichiarato
Wang Miao, general manager diCgcoc
Agriculture, azienda cinese agricola
di proprietà statale che opera in Ni-
geria. Un dossier della rivista Caffè
Geopolitico spiega meglio alcuni
passaggi: «L’Africa è divenuta vera
“terra di conquista”, prima con l’of-
ferta di amicizia ai regimi più corrotti,
poi con l’invio di soldi per prestiti
molto agevolati e la promessa di in-

coltivare riso e soia che è cibo pre-
zioso in patria. Ma non c’è mossa
che Pechino faccia senza averla in
qualche modo soppesata, negoziata
e tutto sommato resa accettabile
agli amministratori africani. Si tratta
di un vero e proprio calcolo politico
molto lungimirante che Pechino
chiama “strategia win-win”, poiché
tenderebbe a condividere i vantaggi
con i diversi attori in campo. Tanto
che la letteratura economica fatica
a chiamare le operazioni di Pechino
puro e semplice land grabbing. Per-
sino il portale di Land Matrix (la voce
internazionale più autorevole sul fe-
nomeno mondiale) esita. Eppure, di
land grabbing si tratta, soprattutto

per il terzo millennio, fatta di nuove
dimensioni e tecnologie di avanguar-
dia. La realizzazione di grandi infra-
strutture, funzionale ad alleviare il de-
ficit economico interno, è diventata
simbolo di efficienza, modernità e
imprenditorialità dell’Impero del Dra-
gone, ma anche espressione musco-
lare delle politiche di espansione sui
mercati internazionali di Xi Jinping.

ciaio. Per il Paese che ha fatto dello
sviluppo delle infrastrutture il cuore
della strategia espansionistica degli
ultimi due decenni, non c’è record
che basti. E ora la Cina procede spe-
dita in una gara in cui il competitor
da superare è sé stessa, continuando
a sbalordire il mondo con le sue rea-
lizzazioni di ingegneria futuribile, pa-
radigma di una architettura asiatica

Il ponte più lungo, la ferrovia più
alta, il treno più veloce, il porto più
grande, la diga più imponente del

modo. Opere colossali, che sfidano
la legge di gravità, vere gigantografie
della politica espansionistica cinese
attraverso cui viaggiano uomini, merci
e accordi commerciali della Belt Road
Initiative (Bri), quella Via della Seta
che in realtà è fatta di cemento e ac-
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Ferrovie, tunnel, strade che battono i record e sfidano
le leggi di natura. La strategia delle infrastrutture vede
gli ingegneri cinesi impegnati in un lavoro febbrile.

TUTTI I PONTI
PORTANO
A PECHINO

GRANDI OPERE DEI PRIMATI ASSOLUTI

Il treno che collega la provincia cinese
di Quinghai a Lhasa in Tibet.



cinese, soprattutto in casa propria.
Deve fare un certo effetto percorrere
i 164 chilometri del Danyang Kunshan,
la sopraelevata che collega Pechino
alla capitale economica Shangai, pas-
sando sopra al lago di Yangcheng
che ha reso più difficile la costruzione
dei piloni e ha “rallentato” i lavori
durati quattro anni dal 2006 al 2010.
Sono serviti nove anni e 400mila ton-
nellate di acciaio
per completare il
colossale Hong
Kong-Macao Bridge
che collega le due
isole sul delta del
Fiume delle Perle:
sospeso sull’acqua
per oltre 30 chilo-
metri, il nastro
d’asfalto aereo si
trasforma in un
tunnel sottomarino
per circa sette chi-
lometri. Il ponte col-
lega in 30 minuti
68 milioni di abi-
tanti alla madre pa-
tria Cina, fattore
strategico determi-
nante per un’im-
presa costata oltre
15 miliardi di dol-
lari. Anche i pilastri
della ferrovia più
alta del mondo
sono di natura po-
litica: la linea Qin-

Fuori e dentro la Cina i ponti, le
ferrovie, le strade, gli ospedali, i grat-
tacieli servono (anche) a dare la mas-
sima visibilità ad un “made in China”
che va dall’oggettistica usa e getta
fino alla costruzione dal nulla di intere
città. Così avanza per terra e per mare
(oltre che in cielo e nello spazio) la
grande macchina della conquista dei
mercati. Spesso anche a prezzo di
vite umane e di gravi conseguenze
per l’ambiente. È il caso delle 11
dighe idroelettriche costruite lungo il
fiume Mekong, a partire da quella di
Jinghong nella provincia dello Yunnan
(Sud est della Cina), che secondo le
segnalazioni della Mekong River Com-
mission è alla radice degli sbalzi del
livello dell’acqua al confine tra Laos
e Cambogia dove il grande fiume si è
impoverito e ha perso il suo colore
naturale tingendosi di blu. Lo scorso
gennaio il livello è talmente sceso da
far pensare ad un grosso approvvi-
gionamento idrico da parte cinese ai
danni dei Paesi più in basso nel
tragitto del Mekong. 
Il ponte sospeso di Lianzhou nella
provincia di Guangdong nella Cina
meridionale, lungo 526 metri e alto
201 metri sul fiume Lianjiang, è invece
fatto di strutture trasparenti per ri-
spettare il paesaggio: una attrazione
a prova di vertigine per chi cammina
sul pavimento in vetro, sospeso sulla
profonda vallata. Niente di speciale
se consideriamo che i ponti straordi-
nari sono una vera e propria specialità

DOSSIER

Non solo Sinovac. La ricerca farmacologica propone un assortimento
di ben quattro sieri approvati: quello messo a punto dalla
Sinopharm, quello della Sinovac e altri due realizzati dalle aziende
statali CanSino Biologics e dal Wuhan Institute of Biological Product.
L’efficacia dei vaccini ha una copertura che varia dal 72 al 69%
come è stato verificato nella terza fase di sperimentazione. Le
cifre parlano di 500 milioni di dosi prenotate in molti Paesi del
mondo, mentre in America latina Messico, Cile, Colombia e Brasile
(vedi servizio a pag 8) stanno eseguendo campagne con vaccini
di produzione cinese. Sono 46 milioni le dosi spedite in Bahrein,
Cambogia, Egitto, Ungheria, Iraq, Giordania, Marocco, Nepal, Pa-
kistan, Perù, Repubblica di Serbia, Seychelles ed Emirati Arabi
Uniti, Paesi che hanno optato per il siero di Sinopharm. Le vacci-
nazioni in Cina procedono con una certa lentezza e solo il 3%
circa della popolazione è stato immunizzato. La gran parte della
produzione è destinata all’estero e anche il vaccino sembra
diventato uno strumento di espansione geopolitica. Da sottolineare
che i prodotti cinesi hanno prezzi molto più bassi rispetto a quelli
messi a punto dalle big pharma occidentali, fattore che nei
prossimi mesi potrebbe fare della Cina il leader mondiale nel
campo. Nel frattempo infatti, altri sei vaccini sono giunti alla fase
di sperimentazione e tra qualche mese potrebbero essere messi a
disposizione del mercato globale, coprendo una fetta ancora più
larga della popolazione dei Paesi del Sud del mondo. M.F.D’A.

ghai-Lhasa sale oltre i cinquemila
metri sul livello del mare e collega la
capitale cinese a quella del Tibet, re-
gione autonoma in fase di annessione
da decenni. La lista delle opere-mon-
stre continua con il Five hundred meter
aperture spherical telescope (Fast), il
telescopio più potente mai realizzato,
entrato in funzione alla fine del 2019,
a Pintang nella provincia di Guizou e
che ora sembra che il governo di Pe-
chino voglia mettere a disposizione
degli astronomi di tutto il mondo. Ed
è proprio il cielo uno dei campi in cui
la Cina sta scommettendo di più. Il
2021 è infatti l’anno in cui Pechino
accelera sui programmi spaziali, dopo
il successo della missione Change5
che a dicembre 2020 ha piantato
sulla superficie lunare una bandiera
rossa-la settima- accanto alle sei a
stelle strisce lasciate dalle precedenti
missioni americane. 

Miela Fagiolo D’Attilia

I VACCINI SULLA
VIA DELLA SETA
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Il ponte con il pavimento in vetro
sospeso sul fiume Lianjiang in Cina.



di Michele Petrucci
michelepetrucci@gmail.com
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O rdinare con internet e ricevere a casa
una pizza o un pacco è una comodità

che, in tempi di lockdown, è stata per
molti una necessità. Ben vengano dunque
le innovazioni, evitando che, non accom-
pagnate da regole eque ed etiche, siano
origine di disuguaglianze economiche e
sociali. Emblema di tale distopia sono i
fattorini della economia digitale. Social-
mente invisibili, perché reclutati tra senza
lavoro e migranti, e sfruttati dai gestori
delle piattaforme web che, anche con la
pandemia hanno moltiplicato valori di
borsa e profitti sui quali, peraltro, pagano
tasse irrisorie. Spacciati ipocritamente

Gli schiavi
dell’algoritmo

UMANESIMO DIGITALE

come lavoratori “atipici” dai turbo liberisti
che, invocando meno briglie al mercato,
chiamano la precarietà “flessibilità” e dif-
fondo improbabili narrazioni su driver e
rider «felici imprenditori di sé stessi».
Mentre in realtà ricevono ordini da un al-
goritmo poco trasparente che ignora pre-
cariato e carichi di lavoro, premiando l’ob-
bedienza e ricorrendo alla logica del
cottimo con meccanismi a punti. Da qui
un nuovo conflitto sociale, testimoniato
anche dai primi scioperi per ottenere ri-
conoscimenti economici, diritti e tutele (la
stabilizzazione, i ritmi, i carichi, la sicu-
rezza e l’orario di lavoro). Un vero e pro-
prio caporalato digitale che induce nuove
schiavitù di cui si stanno occupando i tri-
bunali in tutto il mondo, infliggendo san-

zioni milionarie ai gestori, e intimando la
riqualificazione dei rapporti di lavoro. In-
vece governi e regolatori europei, forse
“catturati” dalle lobby dei colossi tecno-
logici, sono in colpevole ritardo. A ecce-
zione della Spagna dove una riforma sto-
rica considera i rider lavoratori a tutti gli
effetti e consente ai sindacati di accedere
agli algoritmi utilizzati per assegnare il la-
voro. La ripresa economica dopo la pan-
demia, che punterà sulla trasformazione
digitale come acceleratore, deve essere
perciò anche l’occasione per porre la per-
sona al centro delle politiche del lavoro,
senza considerarla «come una merce o
una mera forza lavoro»  o  come un «qual-
siasi altro fattore di produzione» (Caritas
in veritate, n.62). Aprendo la strada a
un’Europa socialmente responsabile, ca-
pace di affermare la libertà di scelta della
impresa ma in una cornice di regole chiare
in termini di diritti e doveri a tutela della
concorrenza ma anche dei consumatori.
E di imporre il rispetto delle garanzie ai
lavoratori.



    

L’altra
edicola
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di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

    

E bru Timtik pesava 30 chili quando il suo cuore ha smes-
so di battere un anno fa, mentre era rinchiusa nel car-
cere di Ankara: aveva intrapreso lo sciopero della fame

per ottenere un equo processo. Questa avvocatessa turca per
i diritti umani era stata condannata insieme a 17 colleghi per
«appartenenza a un’organizzazione terroristica», secondo le
accuse di Erdogan. Per il despota turco qualsiasi organizza-
zione di attivisti o gruppo di protesta è da ricondurre a for-
mazioni coinvolte in atti di terrorismo. L’ultima decisione del
“sultano” (che oramai le cancellerie di tutto il mondo con-
siderano di fatto fuori dal consesso democratico delle nazio-
ni), è la goccia che ha fatto traboccare il vaso prima e ben
oltre il sofa-gate. Ritirare la Turchia da un Trattato interna-

ERDOGAN
E LE DONNE
ERDOGAN
E LE DONNE

LA NOTIZIA

USCIRE DALLA CONVENZIONE DI

ISTANBUL SULLA VIOLENZA CONTRO

LE DONNE È STATA UNA MOSSA MOLTO

AZZARDATA DA PARTE DI ERDOGAN. 

IL QUALE PERÒ HA FATTO UNA SCELTA

BEN PRECISA E NON CASUALE:

RAFFORZARE IL CONSENSO INTERNO

DEGLI ISLAMISTI E ALLONTANARSI

SEMPRE DI PIÙ DALL’UNIONE

EUROPEA. L’AFFAIREDIPLOMATICO 

CON L’UE È SOLO UNA CONSEGUENZA.



zionale contro gli abusi nei confronti delle donne è stato
un passaggio di non ritorno. Parliamo della Convenzione di
Istanbul del 2011, formulata nell’ambito del Consiglio
d’Europa, che mirava ad introdurre leggi contro la violen-
za domestica e la mutilazione genitale femminile. Quest’en-
nesimo atto “scellerato” di Erdogan ha indignato molto la
stampa occidentale, ma anche quella araba e africana. Da
Al Jazeera ad Egypt Independent, da The Conversation a
Balkan Insight, da Arab News a Modern Diplomacy, non
c’è un sito, un giornale on line, una testata straniera che non
si sia indignata. The Conversation scrive che questa mos-
sa mette Erdogan «in opposizione all’universo femminile»
e ne fornisce una spiegazione. «Molti la interpretano come
una mano tesa agli islamisti che considerano la convenzio-
ne come un attacco ai valori della famiglia. Questo spieghe-
rebbe la mossa di Erdogan come un modo per attrarre ul-
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teriormente il sostegno degli islamisti e rafforzare il suo con-
senso in patria in vista di elezioni anticipate». Arab News
titola: “Rabbia per il ritiro turco dal Trattato contro la vio-
lenza sulle donne” e spiega anche che la procedura non è
legale, poiché anticostituzionale. Per essere approvata una
simile decisione dovrebbe passare per il Parlamento, cosa
che il premier si è ben guardato dal fare. Balkan Insight dice
che una simile scelta potrebbe «embolden populists», os-
sia “incoraggiare i populisti”. L’indignazione dunque è
pressoché unanime e si accompagna anche a cortei e ma-
nifestazioni di donne in tutto il mondo occidentale. Una-
nime la condanna, eccetto naturalmente che per la stam-
pa di regime. Come Hurriyet Daily News che titola: “Nes-
sun problema legale nel ritiro dalla Convenzione di Istan-
bul”. Il paradosso è che il testo è conosciuto con il nome di
Convenzione di Istanbul, proprio perché è nella metropoli
turca che è stato firmato dieci anni fa. È chiaro, secondo
gli opinionisti di mezzo mondo, che Erdogan, isolato a li-
vello internazionale e sempre più lontano dall’Europa, ha
deciso di «corteggiare» la parte di società turca che lo so-
stiene, ovvero quella più tradizionalista e oltranzista. La Tur-
chia intanto si mobilita: molte manifestazioni di protesta
si sono già tenute ad Istanbul, Ankara e Smirne, sulla co-
sta occidentale della Turchia: a scendere in piazza la piat-
taforma turca “Noi fermeremo il femminicidio”, con la spe-
ranza che il regime non reprima e arresti anche loro. Secon-
do le attiviste, nell’ultimo anno in Turchia ci sono stati al-
meno 300 femminicidi e 171 donne sono state uccise in cir-
costanze sospette. Uscire dalla Convenzione significa infat-
ti smettere di proteggere le donne vittime di violenza do-
mestica. Interessante è l’intervista che il sito di Radio Bul-
letts ha realizzato con Yakin Ertürk, ex Relatrice Speciale
dell’ONU sulla violenza contro le donne. Ertürk esamina i
denominatori comuni tra la Polonia, l’Ungheria e la Turchia,
tutti paesi membri del Consiglio d’Europa, che sono anche
alla radice degli attacchi contro l’autodeterminazione e i di-
ritti delle donne. Si sofferma sul fenomeno del populismo
e dell’affermazione delle destre religiose. Si tratta di un ol-
traggio molto forte e di una ferita che difficilmente sarà tol-
lerata dalla società civile turca, ma anche dalle istituzioni
europee, e dal Consiglio d’Europa che infatti così si è espres-
so, per bocca del suo Segretario generale Marija Pejcino-
vic Buric: «è un enorme passo indietro che compromette la
protezione delle donne in Turchia, in Europa e anche oltre».
Adesso il mondo si aspetta che alla denuncia seguano le san-
zioni, una delle poche contromosse, forse, che potrebbero
far vacillare Erdogan ed indurlo ad un ripensamento.

Turchia e diritti umani 
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dell’incontro interreligioso (i lettori più
attenti lo ricorderanno per l’articolo
sulle Banche dei cereali, uscito sul
n.5/2020 di Popoli e Missione): «Questo
villaggio, un tempo unito dalla religione
tradizionale, si trova oggi spezzettato
in un reticolato di religioni che rischiano
di paralizzarlo: pochi anziani, ancora
fedeli alla religione dei loro antenati,
una maggioranza di musulmani di tre
tendenze diverse, poi i cristiani, cattolici
e protestanti, e infine i Baha‘i, un
gruppo nato dall’islam, ma considerato
eretico», spiega padre Martellozzo. Al-
l’incontro ha partecipato anche il vicario

Si è svolto recentemente a Baro, nella diocesi di
Mongo, in Ciad, un incontro interreligioso che ha
riunito i principali leader locali (cattolici, protestanti,
musulmani, animisti, Baha‘i). A raccontare
dell’iniziativa, che ha avuto luogo negli spazi della
parrocchia locale, è padre Franco Martellozzo, gesuita,
da 54 anni in missione in Africa. È lui a definire questo
incontro «un miracolo» che ha fatto cadere
gradualmente le certezze battagliere, forse anche
grazie alla «consapevolezza che la pandemia ci rende
tutti ugualmente fragili».

In Ciad un incontro
che segna la storia
In Ciad un incontro
che segna la storia

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

T re giorni vissuti in un clima di
amicizia e serenità, con l’obiettivo
di trovare un accordo su tre pietre

miliari: 1. Nessuno deve più attaccare
la religione dell’altro, né forzarlo alla
conversione; 2. Eleggere un comitato
permanente di dialogo per risolvere i
conflitti religiosi; 3. Unire le forze per
risolvere i gravi problemi della regione,
come l’autosufficienza alimentare, il
degrado della natura e le devianze
delle persone (alcolismo, droga, ecc.).
È stato questo il punto di partenza
dell’incontro svoltosi nella diocesi di
Mongo, in Ciad, alla presenza dei leader
religiosi locali. L’assise, che ha visto
riuniti per tre giorni i diversi partecipanti,
si è svolta nella parrocchia di Baro, un
villaggio la cui sede è stata scelta
perché divenuta cuore dei fondamen-
talismi islamici dell’area, che avevano
fatto vari tentativi per destabilizzare
la comunità cattolica. A descrivere l’at-
tuale situazione che si vive in questo
centro frammentato da diverse espres-
sioni religiose, è padre Franco Martel-
lozzo, gesuita, da 54 anni in missione
in Africa, che è stato uno dei sostenitori

Partecipanti al seminario
interreligioso che si è svolto
all’aperto (causa emergenza
sanitaria) nella parrocchia
cattolica di Baro (Ciad).

generale della diocesi, segno dell’im-
portanza che la Chiesa cattolica ha at-
tribuito a quest’evento.
Così, un villaggio che stava per essere
paralizzato dai contrasti dovuti alla
mancanza di dialogo tra più religioni,
oggi vede associato il suo nome alla
volontà condivisa di coabitare pacifi-
camente. E non solo sulla carta, ma
anche e soprattutto nella vita concreta.
Sì, perché durante gli incontri di for-
mazione e i colloqui reciproci, «il più
fanatico dei musulmani – racconta
padre Martellozzo - si è come “con-
vertito”, grazie anche a un passaggio
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Sopra: Il manifesto dell’incontro
interreligioso tenutosi recentemente a
Baro (Ciad).
A destra: Dopo gli incontri in plenaria,
piccoli gruppi di studio seduti sulle stuoie.

In basso:
Agricoltori cristiani e musulmani lavorano
insieme: il “dialogo interreligioso della
vita” precede quello teorico tra leader.

La “carta-programma” deLL’accordo di Baro

Dialogo interreligioso

del Corano che lui ignorava, e che io
gli ho indicato, sul dialogo dei musul-
mani con i cristiani». Da quel momento
tra i due è nata un’amicizia che ha
portato il missionario ad andare ospite
a pranzo a casa del musulmano e, suc-
cessivamente, il contrario. «Ora – ag-
giunge padre Martellozzo - stiamo or-
ganizzando degli incontri in altre località,
perché questa specie di “carta-pro-
gramma”, così abbiamo chiamato il
nostro accordo (vedi box, ndr), si estenda

a macchia d’olio in tutta la regione.
Insomma, una bella e insperata novità.
Infatti, se il dialogo concreto con le
popolazioni musulmane che formano
la maggioranza della gente avviene
già da anni attraverso le Banche dei
cereali e le altre attività sociali, come
scuole, dispensari, orti, lotta contro la
desertificazione, a livello di dialogo tra
leader religiosi eravamo a zero».
Il successo di questo incontro è doppio
se si pensa che negli anni Novanta, al-
l’islam moderato - diffuso nella zona
fino a quel momento - si era pian
piano sostituito quello intollerante del
Wahabismo, importato dall’Arabia Sau-
dita e installatosi nella moschea di

Baro. Allora ai matrimoni misti e al
“dialogo della vita quotidiana” di con-
vivenza e aiuto reciproco, praticati fino
ad allora, si erano sostituiti gli attacchi
verbali dai minareti, l’interdizione ai
musulmani di partecipare alle grandi
manifestazioni annuali della comunità,
il divieto dei matrimoni misti. Ogni
possibilità di dialogo sembrava can-
cellata. «Poi – conclude padre Martel-
lozzo - il lungo lavoro nei villaggi, il
confronto con i problemi quotidiani
della gente, il vicolo cieco a cui porta
ogni conflitto se condotto in nome di
Dio, forse anche la consapevolezza che
la pandemia ci rende tutti ugualmente
fragili», hanno fatto cadere gradual-
mente le certezze battagliere e hanno
portato al miracolo di questo incontro,
che – il missionario ne è certo - non
sarà l’ultimo.I leader delle diverse religioni, riunitisi a Baro (Ciad) per costruire una

convivenza pacifica e fattiva, si sono impegnati ad onorare i seguenti
punti:

1 Rispettare l’altro nella propria religione e persona;
2 Accettare le diverse dottrine, come descritte nei libri santi (Corano e

Bibbia);
3 Coltivare e instaurare la pace e il suo mantenimento tra le diverse

confessioni religiose;
4 Impegnarsi risolutamente a confutare e risolvere qualsiasi forma di

conflitto che possa ostacolare la pace e la coesione sociale;
5 Insegnare e interpretare rettamente e saggiamente i libri sacri donati

da Dio;
6 Istituire un comitato di vigilanza per la prevenzione e la gestione dei

conflitti;
7 Non forzare, né costringere l’adepto dell’altra religione ad accettare

la fede altrui;
8 Collaborare tra leader e condividere i dolori e le gioie;
9 Organizzare incontri di confronto tra leader religiosi;

10 Essere aperti per capire la religione dell’altro;
11 Non respingere, disprezzare o insultare la religione dell’altro;
12 Far sì che le comunità e i fedeli vivano in pace e coesione sociale.
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San Pietroburgo tra il 1937 e il 1953.
In terra sono state piantate croci come
se ci fossero tante singole tombe, men-
tre sugli alberi sono state appese foto
ricordo di genitori, parenti, amici. «La

cosa che più mi stupisce pensando al
Paese nel quale mi trovo - spiega Fra’
Iuri Cavallero, dell’Ordine dei Frati
Minori - è che il periodo sovietico,
nonostante le repressioni, non sia riu-

Iuri e i suoi fratelliIuri e i suoi fratelli
di MASSIMO ANGELI

angelim@tiscali.it

L evashovo è un paese di quattro-
mila abitanti appena fuori San
Pietroburgo. In quella che era

una tenuta nobiliare, fra enormi boschi
di pini e di betulle, sorge un cimitero-
memoriale delle vittime dello stalinismo.
Sopra un meraviglioso tappeto verde,
sotto un’anonima e gigantesca fossa
comune: i resti di 19mila delle circa
50mila persone morte nelle carceri di

Fra’ Iuri Cavallero

Il cimitero-memoriale a Levashovo. San Pietroburgo

La comunità dei Francescani di San Pietroburgo
vive la presenza pastorale in una serie di piccoli
centri nella Russia post sovietica. Accanto
ai bisogni concreti della gente che non dimentica
il sentimento religioso.
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In Russia con i Frati Minori

        

scito ad eliminare il tenace senso reli-
gioso di questa gente, che riaffiora in
maniera inaspettata in tante espressioni
della cultura locale, come farsi il segno
della croce o inginocchiarsi passando
davanti ad una chiesa». Iuri e sette
confratelli lavorano in Russia lungo il
solco tracciato dal loro Ordine nel
corso di tanti secoli, avendo come “pi-
lastri” l’aiuto pastorale alla Chiesa
locale e le opere sociali, che sono
anche uno strumento di incontro e di
dialogo con le varie culture e religioni
presenti in questo vastissimo Paese.
Tutti ne conoscono le proporzioni ma
pochi sanno che i suoi 150 milioni di
abitanti appartengono a circa 190 po-
poli e gruppi etnici che parlano, oltre
al russo, altre 30 lingue ufficiali e pro-
fessano molteplici religioni: il cristia-
nesimo ortodosso, l’islamismo, l’ebrai-
smo, il cattolicesimo, il protestantesimo,
il buddhismo. 

PARROCCHIE E MOVIMENTI
ECCLESIALI
La presenza dei Frati Minori nella
Russia post sovietica risale ai primi
anni Novanta del secolo scorso e ha
attraversato alterne vicende. A San
Pietroburgo è stata affidata loro la
cura pastorale di una delle sei parrocchie
cattoliche della città, quella del Sa-
cratissimo Cuore di Gesù (sebbene la
chiesa sia da tempo chiusa per restauri),

francese, spagnolo, e periodicamente
in tedesco, lituano, bielorusso. Ci sono
poi i movimenti ecclesiali che iniziano
a farsi strada, il “Cammino Neocate-
cumenale”, il “Movimento dei Focolari”,
“Fede e Luce”, che a Mosca è presente
con due comunità molto attive. 
«Il tema dei rapporti tra Chiesa cattolica
e Chiesa ortodossa rimane complesso
– spiega Frà Iuri -, in particolare la
pratica sacramentale che purtroppo
soffre di una certa asimmetria: la
Chiesa cattolica infatti, a determinate
condizioni, concede ai propri sacerdoti
la facoltà di amministrare alcuni sa-
cramenti ai fedeli ortodossi, mentre la
Chiesa ortodossa non permette tale
reciprocità». Ma sempre più numerosi
sono i gesti di reciproca attenzione.
«In una recente celebrazione è stato
ricordato con parole di apertura e di
speranza l’incontro a Cuba fra papa
Francesco e il patriarca Kirill –conclude
Fra’ Iuri – mentre la prima traduzione
in russo dell’enciclica “Fratelli tutti” è
stata quella del Centro Islamico di
Mosca, cosa che ha suscitato una pia-
cevole sorpresa anche in Vaticano».

dove Fra’ Iuri aiuta il parroco Fra’ Luca;
mentre a Novosibirsk Fra’ Corrado, il
“decano” dei frati in Russia, è direttore
della scuola elementare francescana
“Natale del Signore” e Fra’ Vitali ha la
responsabilità della Parrocchia “Im-
macolata Concezione della B.V. Maria”.
A Ussurijsk, infine, Fra’ Stefano dirige
il Centro “Tau” nel quale si svolgono
attività sociali rivolte a persone senza
fissa dimora e ai bambini in età scolare,
soprattutto diversamente abili e ap-
partenenti a famiglie numerose e poco
abbienti.
A circa 30 anni dallo “sdoganamento”

della religione, Frà Iuri te-
stimonia la presenza «di
una Chiesa viva, sebbene
ancora bisognosa della pre-
senza di religiosi e sacerdoti
stranieri». I Seminari sono
tornati a preparare preti
locali, a San Pietroburgo
ci sono sei parrocchie cat-
toliche di rito latino e una
di rito bizantino dove l’Eu-
caristia viene celebrata an-
che in polacco, inglese,

Il “Centro Tau” per l’accoglienza e la riso-
cializzazione di persone in difficoltà e
senza fissa dimora è stato aperto a Us-
surijsk – a 100 chilometri da Vladivostok,
nell’estremo oriente russo -, nel 2007.
Ultima lettera dell’alfabeto ebraico, il “Tau”
è stato assunto da Francesco d’Assisi
come simbolo di minorità e di salvezza.
Quella che tanti piccoli della terra ricevono
dall’aiuto di sacerdoti e volontari. Nel
centro è attivo un segretariato sociale, un
dormitorio, un ambulatorio medico, una
mensa e dei laboratori. Col tempo il Centro
si è aperto anche all’accoglienza di bambini
diversamente abili. Attiva anche una
pizzeria (Cose semplici e deliziose) che,
oltre a fungere da aggregatore sociale ed
offrire pasti sani, contribuisce finanziaria-
mente alle attività del Centro. M.A.

NEL SEGNO DEL TAU

Giovani impegnati nel Dialogo ecumenico.
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Etiopia: piccole comunità
parrocchiali crescono
Etiopia: piccole comunità

di don Filippo Perin

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

scenza, amicizia e preghiera con la
nostra gente.
Dopo la pausa di fine semestre, sono
riprese le attività nei vari asili: qui a
Lare, a Gok e a Kubri. Proprio in que-
st’ultimo villaggio, dove passa il confine
con il Sud Sudan, è da ottobre che ha
preso il via l’attività per i bambini
piccoli ed è stata aperta la chiesa e
moltissime persone la stanno frequen-
tando. Abbiamo già nominato due
catechisti che durante la settimana
radunano i cristiani, insegnano a leg-
gere e scrivere e insegnano la Bibbia.
In questo periodo di gran caldo, mol-
tissimi profughi sono arrivati a Kubri
dal Sud Sudan: problemi di cibo e di
insicurezza di vita, soprattutto nella
regione dello Joungle. A Kubri c’è un
centro delle Nazioni Unite per la rac-
colta di nuovi profughi e sembra che

Q ui in Etiopia, e precisamente
a Lare, al confine con il Sud
Sudan, siamo nei mesi più

caldi dell’anno, sempre sopra i 40
gradi e anche di notte non si scherza:
occorre bere in continuazione cinque
o sei litri di acqua al giorno, farsi la
doccia più volte al dì, dormire nella
veranda… Mancano le forze e alcuni
giorni sembra di essere degli zombie.
Le attività della nostra parrocchia
stanno proseguendo. Nella chiesa di
Lare abbiamo comprato una pianola
e domenica scorsa due nostri giovani,
che stanno imparando, hanno accom-
pagnato alcuni canti: grande entu-
siasmo da parte di tutti. La visita a
tutte le famiglie sta quasi finendo:
un bel momento di incontro, cono-

    
  

Il nuovo campo profughi di Kubri.

Mariateresa e Maria,
i medici arrivati da Abobo.
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Posta dei missionari

abbiano intenzione di aprire un nuovo
campo profughi, visto il numero alto
di arrivi, oltre agli altri cinque campi
esistenti già adesso nella regione di
Gambella. Noi, come presenza salesiana,
facciamo una piccola parte a Kubri,
con la scuola per i bambini e la nostra
chiesa.
Sul fronte della missione, per quattro
giorni qui da noi abbiamo avuto come
ospiti due medici arrivati da Abobo,
Maria Teresa e Maria, amiche da tanto
tempo. Per chi ne aveva bisogno e lo
desiderava, abbiamo organizzato delle
“cliniche mobili”, visite mediche e

consegna delle medicine a chi ne
aveva bisogno. Un evento straordinario
per tutta questa gente: trovare un
vero dottore che ti dica cosa effetti-
vamente hai e trovare delle medicine
giuste per la tua malattia, non la
solita tachipirina e l’antibiotico che ti
danno qui a Lare, qualsiasi malattia
tu abbia… Grazie alle due dottoresse,
che hanno lavorato giorno e notte
per la nostra gente!
Quest’anno qui festeggiamo la Pasqua
il 2 maggio, insieme alla Chiesa orto-
dossa, secondo il loro calendario. Tra
tutti i personaggi incontrati da Gesù
nella sua Passione, quello più bello
per noi, perché originario dell’Africa,
è sicuramente Simone di Cirene, una

città della Libia.
Quest’uomo si trova
per strada mentre Gesù
passa con la sua croce
e lo aiuta a portarla.
Che bello questo gesto,
nonostante torni stan-
co dalla campagna!
Nonostante abbia i
suoi programmi e le
sue intenzioni, si ferma
e aiuta Gesù a portare
la croce. Già a Natale
l’Africa accoglie Gesù
profugo, che fugge in
Egitto perché Erode
voleva ucciderlo; ora
a Pasqua un uomo
africano arriva fino a
Gerusalemme per aiu-
tare Gesù a portare la
croce. In ogni parte

del mondo, quando incontri qualcuno
in difficoltà, senti dentro di te questa
domanda: «Vuoi essere il mio Cireneo?»,
cioè vuoi aiutarmi a portare la croce?
Gesù porta la nostra croce e noi por-
tiamo quella degli altri.
La vita quotidiana prosegue: ogni gior-
no incontriamo tante persone, soprat-
tutto dopo la messa del mattino nella
nostra chiesa; ci sediamo nella veranda
della nostra casa e c’è sempre un via
vai di persone che vogliono parlare.
Come Nyahok, Nyachan, Nyabuony e
altre donne, che chiedono un aiuto
per la capanna o per il recinto; Nya-
duoth, Nyapini e altre che chiedono
del cibo o del latte per i loro bambini
piccoli; Elisabeth, una giovane madre
che ha il figlio molto malato, chiede
assistenza per le medicine; Duol vuole
sposare una ragazza ma non ha i soldi
e chiede un lavoro; Nyakume e Nyagun
hanno il marito che beve e le picchia;
Jal e Nhial vogliono andare a studiare
a Gambella…
Cerchiamo di dare a tutti un momento
di ascolto, dialogo, comprensione, so-
stegno. Questo ci ricorda sempre che
siamo qui non solo per portare aiuto,
ma soprattutto per condividere la vita,
le difficoltà, e per spronare ad avere
fiducia in loro stessi, a pensare con
speranza al proprio domani, prima di
tutto parlando, condividendo, sentendo
che a qualcuno importa di me. Poi,
piano piano, si cerca di fare dei passi
insieme. Alle volte è semplice, altre
volte è molto complicato e ci vuole
tanta preghiera.

a cura di Chiara Pellicci
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Di Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it

FRANCESCA SAVERIO CABRINI
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Sotto:
“Santa Francesca Saverio Cabrini
assiste gli emigranti” affresco
di Cesare Secchi.

Una donna fuori dal suo tempo.
A metà Ottocento, Francesca

sembrava nata con la fissazione
per le missioni. Gliela aveva su-
scitata il padre Agostino, che nella
casa di famiglia a Sant’Angelo Lo-
digiano, la sera leggeva ai suoi
11 figli le vicende delle missioni
in Oriente raccolte dalla Congre-
gazione De Propaganda Fide.
Francesca, l’ultima nata nel 1850,
ha un carattere tenace e deter-
minato malgrado sia di corpora-
tura fragile. Sceglie di diventare
suora aggiungendo al suo nome
quello di Saverio per amore del
santo, e a 30 anni fonda la con-
gregazione delle Missionarie del
Sacro Cuore di Gesù. Francesca
Saverio Cabrini ha una visione

molte persone che incon-
tra lungo il suo cammino.
Inizia ad organizzare un
educandato e una grande
scuola per i bambini ita-
liani sparsi nelle strade
della Little Italy. Accetta
aiuti da tutti perché l’im-
presa è al di sopra di qua-
lunque impegno imma-
ginabile: dai mobili alla
frutta, dagli assegni alle
offerte di qualche dollaro,
tutto è utile. Poi fonda un

collegio a West Park sulla riva del
fiume Hudson, e con una frenetica
attività raggiunge territori
dell’entroterra americano
perfino a dorso di mulo.
La sua missione scende
fino in Virginia, Ca-
rolina e Louisiana,
dove emigravano
molti italiani. Da
New Orleans a Gra-
nada in Minnesota,
apre case di ospita-
lità, scuole e orfa-
notrofi, sempre con
l’intento di ridare
dignità agli emigra-
ti. Attraversa 28 vol-
te l’Oceano, affronta
le Ande per rag-
giungere Buenos Ai-
res, viaggia per tut-
to il continente fino

dell’evangelizzazione a 360 gradi,
come emerge nell’incontro col
vescovo di Piacenza, monsignor
Scalabrini (fondatore della con-
gregazione degli Scalabriniani)
che invece della Cina, le parla
delle condizioni di vita degli emi-
grati italiani, sfruttati ed emar-
ginati come i “negri bianchi”
d’America. Alla fine è papa Leone
XIII che le dice chiaramente dove
andare: «Non in Oriente, Cabrini,
ma in Occidente». Così a 39 anni,
debilitata da difficoltà polmonari
(i medici le avevano dato solo
due anni di vita), attraversa con
sette consorelle l’Oceano per la
prima volta, biglietto di terza clas-
se insieme ad un migliaio di emi-
granti italiani. Nel 1889 arriva a
New York: è l’inizio di una grande
avventura destinata a durare 28
anni e a cambiare le vite delle

a Panama. Diffonde ovunque la
devozione al Sacro Cuore di Gesù,
una spiritualità che traduce in
pratica promuovendo i diritti uma-
ni, l’integrazione e le regole di
una società democratica. Muore
a Chicago nel 1917 e nel 1946
viene canonizzata da papa Pio XII
col meritato titolo di “patrona
degli emigrati”.

La santa dei migranti che
non aveva paura di nulla
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L a scelta compiuta da papa Fran-
cesco l’8 marzo scorso non fa
una piega: nominare uno dei ve-

scovi più giovani del mondo (e il più
giovane italiano) in uno dei Paesi più
giovani del pianeta, sia dal punto di

cessivo alla sua ordinazione sacerdo-
tale, è il Sud Sudan: ora diventa ve-
scovo di Rumbek, diocesi che da 10
anni è senza un pastore. Il predeces-
sore di Carlassare è stato infatti mon-
signor Cesare Mazzolari, figura ama-
tissima dal popolo sudsudanese, tanto
da essere considerato un "padre della
patria", morto una settimana dopo la
proclamazione dell'indipendenza del
Paese.
Proprio per la sua approfondita co-
noscenza della complessa situazione
del Sud Sudan, dove da sette anni è
in corso una guerra civile, padre Chri-
stian ha le idee molto chiare su quello
che sarà il suo piano pastorale: «Qui
la Chiesa è chiamata a una grande
missione - ha detto in una recente
intervista a Radio Vaticana -: riunire
i gruppi in lotta, affinché possano ri-
conoscersi tutti figli di Dio e figli dello
stesso Paese, andando oltre clan e
tribù. Nella mia diocesi sono presenti
in maggioranza esponenti dei Dinka,
ma sono divisi in vari clan: tutti, però,
fanno parte della stessa Chiesa cat-
tolica, che per sua natura è universale,
e dobbiamo camminare tutti insieme».
Un’altra sfida per il nuovo vescovo
appare paradossale, se vista dal Vec-
chio continente: dare forma e strut-
tura a una Chiesa “troppo” giovane, e
in cui molti cristiani sono neoconver-
titi. E nelle inevitabili difficoltà del
suo episcopato, padre Christian sa
dove trovare ispirazione: «Fin da ra-
gazzo mi sono imbattuto nella figura
di santa Giuseppina Bakhita (la reli-
giosa sudanese canonizzata nel 2000,
che in Veneto è molto nota, ndr). Il
suo esempio di persona che ha sacri-
ficato la propria vita per la gente del
suo tempo è per me un grande inco-
raggiamento. Mi sento un figlio spi-
rituale di Bakhita, figura che parla
molto al Sud Sudan di oggi, soprat-
tutto perché donna». 

BEATITUDINI 2021

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femmnis@gmail.com

vista politico (ha ottenuto l’indipen-
denza nel 2011), sia per la sua strut-
tura demografica (metà della popo-
lazione ha meno di 18 anni). 
Lui è Christian Carlassare, 43 anni,
originario di Piovene Rocchette (pro-
vincia di Vicenza, ma diocesi di Pa-
dova), comboniano, e la sua terra di
missione dal 2005, cioè dall’anno suc-

Il giovane
vescovo del
Sud Sudan
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sono partiti per il fronte. Le famiglie ascol-
tano registrazioni, vedono filmati italiani,
conservano i documenti degli scomparsi.
Soprattutto Om riesce a fare rete con le
altre famiglie, sostenendo e incoraggiando
chi vorrebbe lasciarsi andare alla rasse-
gnazione. Una madre anziana è morta,
altre sono impazzite per il dolore, mentre
quello che è importante è restare lucide
nel presente per arrivare alla verità. Si in-
contrano nelle case, ricostruiscono i giorni
precedenti la partenza: «Il 27 marzo c’era
mare mosso, ricordate? C’è stato un nau-
fragio. Molti si sono salvati ma quelli che
sono rimasti sotto il barcone rovesciato
sono affogati», ricorda un’anziana. Tutte
cercano di ricostruire la documentazione
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CELLES QUI RESTENT

in piazza a chiedere verità. A Tunisi
si riuniscono davanti al ministero
dell’Interno o all’ambasciata ita-
liana, i due piloni di quel ponte
che si è spezzato sotto i piedi dei
loro uomini, partiti per dare so-
stegno e non lutti alle famiglie.
La prima immagine di “Celles qui
restent” (visibile sulla piattaforma
on demand MioCinema) è quella
di una bambina che guarda e ba-
cia la fotografia del padre, la pren-
de dalle mani della madre e la
stringe a sé. La donna è Om el
Khir, moglie di Nabil, partito come
clandestino da Sfax il 29 marzo
2011 per la Sicilia mentre era in-
cinta del loro terzo figlio. Nei mesi
precedenti era iniziata la Rivolu-
zione dei gelsomini che proprio
dalla Tunisia aveva innescato quel-
le Primavere arabe che poi non
hanno dato vita alle fioriture sperate. Da
quel giorno di marzo con il mare tranquillo,
nulla più si è saputo di lui e dei 503 com-
pagni di traversata, che pure alcuni familiari

dicono di avere vi-
sto in diversi filmati
girati dalle troupe
di giornalisti italiani,
dopo il loro sbarco
in Sicilia. 
Nel mondo di chi è
rimasto ci sono so-
prattutto donne e
bambini, proprio
come succede
quando c’è una
guerra e gli uomini

«L ampedusa! Lampedusa!» gridano
i bambini che giocano in uno stagno

tirando una cassa di legno con un amico
sopra. Il gioco dei bambini è l’altra faccia
della tragedia dei grandi. Delle migliaia di
uomini scomparsi nella traversata del Me-
diterraneo dalla Tunisia alla Sicilia, e di al-
trettante donne che sull’altra sponda del
mare non smettono di cercare notizie dei
loro fratelli, mariti, amici salutati mentre il
barcone prendeva il largo. Vincitore del
premio come miglior film al concorso Bio-
grafilm Italia, e partecipante al Fescaal
2021 del Coe, “Celles qui restent” raccoglie
le storie di “quelle che restano”, delle Pe-
nelopi sole in attesa del ritorno del loro
compagno. Quelle che si rimboccano le
maniche, che crescono i figli, che diventano
elementi attivi della società per chiedere
allo Stato di fare chiarezza sulle sorti di
Karim, Houra, Nabil, Mohamed, Saber e
gli altri che mancano all’appello da tanti
anni. È il focus del film documentario di
Ester Sparatore sulle “donne-fotografia”
tunisine, così chiamate dai ritratti dei loro
cari che stringono al petto quando scendono

DONNE IN CERCA
DELLA VERITÀ

CELLES QUI RESTENT

DONNE IN CERCA
DELLA VERITÀ



dice Fwza piangendo il figlio di cui non sa
più niente da 10 anni. E raccontano di
alcuni parenti che si sono dati fuoco per
richiamare l’attenzione dello Stato su questo
problema che riguarda molti cittadini tunisini
desaparecidos. «Manca il sostegno della
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da mostrare ad una ennesima commissione
di inchiesta, visto l’insabbiamento delle in-
dagini precedenti. «Se almeno sapessimo
dove andare a piangerli. Fossero morti in
mare si sarebbero trovati i cadaveri, ci
avrebbero chiamato per riconoscerli…»,

società civile, ma non ci arrenderemo, an-
che se dovessimo andare in Italia», dice
Om. Di fatto, ancora oggi non si conosce
il destino dei 504 migranti spariti subito
dopo la Rivoluzione. Ma Om e le sue com-
pagne di lotta non si arrendono, guardano
il mare con il cuore pieno di domande.
Nella quotidianità delle famiglie di pescatori,
i bambini crescono e si avviano a prendere
le strade della vita. Sulla spiaggia il figlio
adolescente di Om guarda il mare con gli
occhi fissi alla linea d’orizzonte. La meta
che forse anche lui un giorno tenterà di
raggiungere. «La Sicilia e la Tunisia sono
divise da una sottile striscia di mare che è
una frontiera naturale e allo stesso tempo
rappresenta quasi un limite simbolico del-
l’applicazione dei diritti umani- spiega la
regista Ester Sparatore -. Ho voluto attra-
versare questa frontiera, cambiare il punto
di vista, attraversarla cambiando il punto
di vista, con una rotta contraria a quella
dei migranti. Considero il documentario
come il racconto della relazione che s’in-
staura tra chi riprende e chi è ripreso, senza
forzature o inganni. “Celle qui restent” è
la storia dell’incontro tra me, cineasta si-
ciliana, e Om El Khir, donna araba, e la
narrazione rispetta la cronologia dei nostri
incontri. Non ho mai pensato di fare un
film d’investigazione, nonostante le famiglie
portino avanti la tesi della cospirazione da
parte degli stati europei. Ogni giudizio è
sospeso. Cerco di rimanere il più imparziale
possibile, in modo da fornire allo spettatore
una “matière brute” con cui possa crearsi
una propria opinione».

Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it
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Alle radici
del reggae
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D ici Giamaica, subito si pensa al reggae
e ai suoi miti, da Bob Marley a Shaggy.

Ma questa terra meravigliosa, persa nel-
l’azzurrità dei Caraibi, musicalmente ha
radici ben più antiche che risalgono in gran
parte all’arrivo degli schiavi
importati dai negrieri dall’Africa.
Da qui la spiccata vocazione
ritmica che ha sempre segnato
le tradizioni musicali di que-
st’area geografica. In epoca
moderna questo coloratissimo
universo sonoro si è lasciato
contaminare da altre nuance
espressive, come il calypso
importato dalla vicina Trinidad,
e lo ska, ovvero la coniuga-
zione giamaicana del rhy-
thm’n’blues che i locali co-
minciavano ad ascoltare dalle
emittenti radiofoniche statunitensi. Un mel-
ting-pop, se così possiamo definirlo, che
divenne ancor più vivace a partire dal 1962,
l’anno in cui il Paese ottenne l’indipendenza
dai colonizzatori inglesi. Lo ska, con i suoi
indiavolati ritmi in levare era la perfetta co-
lonna sonora di un popolo che entrava nella
modernità guardando con grandi speranze
ad un futuro migliore. Fiore all’occhiello di
questo nuovo movimento musicale furono
gli Skatalites, e di lì a poco anche Toots &

caraibico nelle vene, Chris Blackwell, a
Londra aveva fondato la Island Record:
proprio ciò che mancava a trasformare il
reggae da fenomeno locale ad ammaliante
trend planetario. Bob Marley (stroncato da
un tumore nel 1987) ne rappresenta tutt’oggi
la massima espressione, ma il reggae non
tardò ad influenzare un’infinità di rockstar
occidentali (da Clapton ai Police), e così
continua a fare ancora oggi, in un’infinità
di variazioni stilistiche, dal raggamuffin al
dub. E tuttavia la Giamaica ancora non ha
sanato le sue ferite (resta uno dei Paesi
col più alto tasso di omicidi al mondo), ed
è ancora in cerca della sua redenzione.

Franz Coriasco
f.coriasco@tiscali.it

The Maytals e i Wailers, ovvero la band
che avrebbe lanciato nel mondo la prima
rockstar giamaicana, Bob Marley. Nel frat-
tempo però, la scena giamaicana s’era già
arricchita altre due stelle in grado di far

breccia sui mercati inter-
nazionali: il re del calypso
Harry Belafonte (un newyor-
kese figlio di una giamai-
cana e di un cuoco della
Martinica) che aveva con-
quistato il mondo nel 1958
con la leggendaria Banana
Boat, e Jimmy Cliff che ave-
va cominciato a farsi co-
noscere grazie all’Esposi-
zione Universale del 1964,
per poi regalare alle clas-
sifiche mondiali brani me-
morabili come The harder

they come e Many rivers to cross).
Le radici del reggae affondavano nel rock-
steady: più lento, con le sezioni di fiati meno
in evidenza e sonorità più marcatamente
statunitensi, laddove la figura del cantante
diventava predominante rispetto agli stru-
mentisti; ma anche i testi rivelavano ingre-
dienti e approcci che poi il reggae avrebbe
definitivamente maturato. Politica e spiritualità
vi s’intrecciavano, anche perché, nonostante
l’indipendenza, la Giamaica restava un Paese
segnato da forti tensioni sociali; una fragi-
lissima democrazia insidiata dalla criminalità,
dalle sperequazioni sociali e da cruenti
scontri politici. È su tutto questo che il
reggae germogliò per le strade di Kinston,
nutrito anche dall’eredità politico-religiosa
del predicatore rasta Marcus Garvey, il
grande propugnatore del ritorno in Africa
dei pronipoti degli schiavi.
Nel frattempo un altro creativo con sangue

Shaggy e Sting, leader dei Police.
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VITA DI mIssIo

Monsignor Taffari
e i seminaristi di Agrigento

Missione per gli amici e Il Ponte d’Oro
per i catechisti e i bambini. Proprio
leggendo Popoli e Missione ho avu-
to l’idea di promuovere adozioni a di-
stanza di seminaristi di Paesi emer-
genti, in una unione spirituale che su-
pera ogni lontananza». Così ha coin-
volto amici e Collaboratori Familiari
del Clero: «questa proposta è piaciu-
ta molto, anche se il momento è dif-
ficile, in molti sentono ancora la
necessità di aiutare chi è povero at-
traverso la Chiesa». Oggi il gemellag-
gio tra i seminaristi della sua arcidio-
cesi con altrettanti in terra di missio-
ne, riporta don Saverio agli anni in cui
iniziava il suo servizio sacerdotale:
«Alla fine degli anni Cinquanta era-
vamo circa 300 seminaristi, avevamo
un circolo missionario interno, c’era-
no molti contatti con i missionari ad

gentes, visite davvero indimenticabi-
li come quella di san Giovanni XXIII
quando era direttore delle Pontificie
Opere italiane. C’era un fervore che
è importante far conoscere ai semi-
naristi di oggi per superare un certo
deficit di formazione missionaria: lo
si vede non solo dalla diminuzione
delle vocazioni ma anche di sacerdo-
ti diocesani fidei donum. Questo de-
ficit nella mia arcidiocesi, grazie al-
l’impegno del nostro cardinale Fran-
cesco Montenegro e dei superiori del
Seminario, sta per essere superato con
il servizio che facciamo nel Sud del-
l’Albania nell’amministrazione aposto-
lica di Scrutari dove già prima del Co-
ronavirus, sacerdoti e seminaristi an-
davano, a servizio della parrocchia di
Korche».

M.F.

Adozioni dalla Sicilia
alle Chiese di missione

L’ idea di sensibilizzare dei bene-
fattori per realizzare questa
iniziativa è venuta a don Sa-

verio sfogliando la nostra rivista Po-
poli e Missione e condividendo la pro-
posta della Pontificia Opera di San
Pietro Apostolo (Pospa) che vede
nell’adozione missionaria «una parti-
colare forma di cooperazione spiritua-
le e materiale a favore dei seminari-
sti delle Chiese di missione». Così ha
trovato 18 benefattori che hanno
adottato (50,00 euro annue per cin-
que anni) 18 seminaristi per i quali
dovranno pregare. Pregheranno an-
che per i 18 seminaristi del Semina-
rio di Agrigento, come se l’arcidioce-
si avesse un seminario reale e uno vir-
tuale, e ogni benefattore due semi-
naristi: uno in una giovane Chiesa e
un altro ad Agrigento. Nell’Anno di
San Giuseppe, sta trovando altri be-
nefattori per formare un Seminario
virtuale di S. Giuseppe con altre
adozioni di seminaristi. Missionario
prima in Africa e poi in Oceania, con
i suoi 75 anni don Saverio conserva
l’entusiasmo di quando era giovane,
egli stesso studente nel Seminario di
Agrigento, centro dinamico di forma-
zione e animazione molto caro al bea-
to padre Paolo Manna (fondatore del-
la Pontificia Unione Missionaria del
Clero-Pum). Nato insieme ad altri due
gemelli, don Saverio è stato fidei do-
num della diocesi di Agrigento a
Ismani in Tanzania. Rientrato in Sici-
lia, dopo un periodo di servizio in dio-
cesi, è stato «otto anni missionario a
Vanimo in Papua nuova Guinea - rac-
conta -. Una decina di anni fa sono
tornato e sono stato in servizio pa-
storale in ambito parrocchiale e as-
sistente regionale e diocesano dell’As-
sociazione Collaboratori Familiari del
Clero, senza mai dimenticare lo spi-
rito missionario e vocazionario. Mi
piace promuovere la rivista Popoli e

I seminaristi di Agrigento hanno dei “fratelli” in
terra di missione. Grazie a monsignor Saverio
Taffari, 18 futuri preti del Seminario agrigentino
sono gemellati con altrettanti giovani nei Seminari
in Ghana, Burundi, Tanzania, Repubblica di Guinea,
Madagascar e Repubblica Democratica del Congo.
Mentre per l’Asia c’è lo Sri Lanka.
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Progetto di solidarietà POIM

Catechiste di Santa Teresa del Bambi-
no Gesù, è uno di questi. Lo descrive
suor Adelaida de Lumen, responsabi-
le del progetto, in una lettera arriva-
ta a don Giuseppe Pizzoli, direttore ge-
nerale della Fondazione Missio. La

missiva è indirizzata a lui, in quanto
sono proprio i ragazzi missionari ita-
liani ad aver raccolto la cifra necessa-
ria per la realizzazione del progetto di
Vanimo, ed è quindi desiderio di suor
Adelaida che i ringraziamenti possa-
no giungere a tutti loro, attraverso la
direzione nazionale delle Pontificie
Opere Missionarie.
La somma totale arrivata in Papua
Nuova Guinea, a sostegno dei bambi-
ni seguiti dalle suore missionarie ca-
techiste, è di 3.500 dollari. Questa ci-
fra, oltre a permettere l’acquisto di ma-
teriale di cancelleria per lo svolgimen-
to delle attività di educazione alla fede,
è stata usata anche per comprare cibo
e bevande per garantire una meren-
da dopo gli incontri di catechismo. Non
c’è dubbio, infatti, che l’ambiente in
cui operano le suore sia di una sem-
plicità estrema (come le foto pubbli-
cate in queste pagine testimoniano) e
che sia molto scarsa la disponibilità dei
materiali per le attività di catechesi da
svolgere con i ragazzi di Vanimo. Ecco

Al catechismo in
Papua Nuova Guinea

P er ricordare la fondazione del-
la Santa Infanzia, oggi cono-
sciuta come Pontificia Opera

dell’Infanzia Missionaria – che il 19
maggio compie 178 anni dal giorno in
cui l’idea di monsignor Charles de For-
bin Janson, vescovo di Nancy, si con-
cretizzò in un’istituzione missionaria
- non c’è modo migliore di questo: far
conoscere la sua azione concreta ne-
gli angoli più lontani della terra, con
l’attuazione di progetti realizzati gra-
zie alle offerte raccolte dai ragazzi mis-
sionari dell’altra parte del globo.
Quello che ha preso forma nella dio-
cesi di Vanimo, in Papua Nuova Gui-
nea, grazie alle religiose Missionarie

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it
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dentemente dal fatto che siano facol-
tosi o meno. «Anche se la raccolta del-
le loro offerte, portate in tre mesi, è
stata davvero minima (ai bambini di
Vanimo, seguiti dalle suore missiona-
rie catechiste, manca davvero l’essen-
ziale, ndr), l’importante è che abbia-
no imparato a dare e a condividere. Di
tanto in tanto – confessa suor Adelai-
da - mi dimenticavo di portare il sal-
vadanaio dentro il quale ognuno
avrebbe potuto mettere la propria of-
ferta. Ecco, erano i bambini a farme-
lo notare, poiché non sapevano dove
mettere il loro contributo. Ormai san-
no che qualunque cifra raccolta, an-
che se piccola, sarà condivisa con al-
tri bambini attraverso la Pontificia
Opera Infanzia Missionaria». E questa
è la vera essenza dello spirito della San-
ta Infanzia, da cui tutto ha preso ori-
gine nel 1843 al momento della sua
fondazione.
Ma le testimonianze di bene nate dal-
l’opera delle suore missionarie
catechiste non finiscono qui.
Suor Adelaida, infatti, nella sua
lettera di resoconto del proget-
to racconta di un’esperienza che
l’ha fatta commuovere: «Recen-
temente, mentre partecipavo
alla celebrazione eucaristica
domenicale nella parrocchia di
Sant’Antonio, mi sono accorta
che una delle giovani lettrici era
una ragazza che l’anno scorso

frequentava le nostre catechesi. Al-
l’epoca, aveva grandi difficoltà a leg-
gere nella sua lingua e io cercavo di in-
segnarle, fin quando decise di non ve-
nire più. Quando poco tempo fa l’ho
vista salire sull’ambone, mi sono com-
mossa per la sicurezza che mostrava
nel leggere il Salmo davanti a molti fe-
deli». Senza dubbio l’opera delle suo-
re non è solo insegnare il catechismo,
ma anche accompagnare nella cresci-
ta i ragazzi, perché un giorno possa-
no diventare «non solo lettori, ma an-
che, a loro volta, catechisti o leader di
preghiera nelle loro comunità parroc-
chiali». E l’esempio di questa ragazza,
di cui suor Adelaida racconta, testimo-
nia che tutto ciò è già realtà.

che, senza le offerte arrivate dall’al-
tra parte del pianeta, risulta impossi-
bile procurarsi quaderni, forbici, tem-
peramatite, gomme, ma anche CD che
presentino la vita di alcuni santi e le
storie di Abramo, Geremia e Cristo ri-
sorto, o alcuni premi da consegnare a
chi è risultato vincitore di un gioco col-
lettivo.
Nella lettera di suor Adelaida a don
Pizzoli, la religiosa racconta anche
come i bambini abbiano gradual-
mente acquisito lo spirito di condivi-
sione che contraddistingue tutti i ra-
gazzi missionari del mondo, indipen-
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Annarita Turi, responsabile della gestione
delle Convenzioni dell’Ufficio Nazionale
per la Cooperazione Missionaria tra le
Chiese, spiega in questa intervista qual è
lo spirito che anima una dimensione tutt’altro
che burocratica della Chiesa italiana. 

convenzioni dell’Ufficio di Coopera-
zione Missionaria tra le Chiese,
spiega la ratio che guida una “mis-
sione” speciale, spesso sconosciuta
ai più. 
Si tratta di «curare la registrazione e

la validità delle Convenzioni per sacer-
doti e laici italiani che partono come
fidei donum». Ma non solo.
Anche di quei sacerdoti diocesani
«stranieri che arrivano in Italia e dei
preti italiani che desiderano fare espe-

«D entro i fascicoli cartacei
di questo ufficio sono cu-
stodite le vite di tantis-

sime persone, conservate con cura,
con l’attenzione di chi sa che dietro
ogni faldone c’è una storia perso-
nale». Vicende, vocazioni e passioni
che meritano «di essere accompa-
gnate». Dietro ogni passaggio di
carte «ci sono vite uniche nel loro
genere». Con queste parole Annarita
Turi, responsabile della gestione delle

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it
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Archivio “vivo”
e frontiera
ecclesiastica

Archivio “vivo”
e frontiera
ecclesiastica
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Ufficio di Cooperazione missionaria tra le Chiese

rienze in altre diocesi del Paese». Die-
tro ogni convenzione, ribadisce Turi,
laureata in giurisprudenza e in dirit-
to canonico ed abilitata all’esercizio
della professione forense, «si nascon-
dono i volti di molte persone che tran-
sitano direttamente o indirettamen-
te per questo ufficio, determinate a
mantenere rapporti umani e di ami-
cizia con noi».
«Ci sono ad esempio foto e volti di
molti laici: Chiara, Matteo, Marco, che
sono medici, infermieri, educatori ed
ognuno di loro ha scelto di donare la
vita personale e professionale a ser-
vizio degli ultimi». con molti dei lai-
ci attraverso i corsi del Cum per mis-
sionari rientrati, si prova ad instaura-
re una connessione e si cerca di man-
tenere un rapporto per seguirne le
evoluzioni. 
Si tratta quindi di un archivio quasi
vivo, che misura il polso della missio-
ne italiana all’estero e della crescen-
te presenza di famiglie missionarie, o
di laici singoli, determinati a partire,
con vocazioni missionarie maturate nel
corso della vita adulta. 
La genesi dell’ufficio spie-
ga molte cose: «venne
creato dal Consiglio Per-
manente della Cei nel
1978, perché fosse stru-
mento di studio e di lavo-
ro a servizio dell’animazio-
ne missionaria della Chie-
sa in Italia, e della sua coo-
perazione con le altre
Chiese del mondo, per
l’evangelizzazione e la
promozione umana». 
Essenziale è il coordina-
mento e lo stretto legame
con la Fondazione Missio
che per Statuto sostiene la

dimensione missionaria della comuni-
tà ecclesiale, «con particolare attenzio-
ne alla missio ad gentes e alle inizia-
tive di animazione, formazione e coo-
perazione tra le Chiese», ricorda. 

NUOVA FRONTIERA ECCLESIASTICA
Ma esiste anche un altro collegamen-
to prioritario: quello con la Congrega-
zione per l’Evangelizzazione dei Popo-
li e la Commissione Episcopale per
l’Evangelizzazione dei Popoli e la Coo-
perazione tra le Chiese.
Turi definisce questo come «l’ufficio
della frontiera ecclesiastica per tutti i
presbiteri diocesani stranieri che arri-
vano in Italia, per regolarizzare la loro
posizione nella nostra Chiesa». Ma c’è
anche un altro prezioso ruolo: quello
di essere un archivio della Storia. Tra-
mite le carte si ricostruisce un pezzet-
to non irrilevante di Storia della Chie-
sa. I posteri guarderanno forse anche
a questi documenti quando vorranno
capire le vicende dei martiri o dei ve-
scovi. 
«Qui sono custodite anche le firme e

le storie di tanti fidei donum che
sono morti martiri in missione, e ven-
gono conservati i percorsi di chi è di-
ventato vescovo nella propria diocesi
estera, cosi come dei sacerdoti italia-
ni fidei donum divenuti vescovi nei ter-
ritori di missione, ma anche di tanti al-
tri sacerdoti italiani che scelgono di an-
dare in missione nei luoghi più diffi-
cili del pianeta».
Negli ultimi anni è diventato il punto
di riferimento nazionale per tutti i ve-
scovi Italiani e per tantissimi operato-
ri diocesani che quotidianamente si ri-
volgono all’Ufficio per chiedere assi-
stenza e aiuto nelle modalità dei per-
corsi di arrivo o partenze del persona-
le apostolico.
In estrema sintesi, la responsabile
dice: «questo non è un ufficio che la-
vora solo carte, che vive solo di buro-
crazia, ma un luogo che cerca di tro-
vare soluzioni pastorali e giuridiche,
ogni giorno, alle non sempre facili si-
tuazioni di vita che si presentano die-
tro ogni storia, e non c’è storia che non
sia unica».

Annarita Turi
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Missio Ragazzi

Un giardino che fiorisce di setti-
mana in settimana, davanti a
Maria, madre di Gesù. È questa

l’immagine che ha ispirato Missio Ra-
gazzi nell’ideazione di “Un’Ave Maria
per…”, proposta per vivere il mese di
maggio in comunione con i propri coe-
tanei dei cinque continenti.
Da qualche anno il Segretariato italia-
no della Pontificia Opera Infanzia
Missionaria invita bambini e adolescen-
ti, insieme ai loro educatori o alla fa-
miglia, ad una preghiera speciale nel
mese di maggio per affidare alla Ma-
donna le attese, le speranze e le diffi-
coltà dei ragazzi dei diversi continen-
ti. Quest’anno la proposta ideata richia-
ma l’idea del mondo come giardino co-
lorato, arricchito da fiori tipici di ogni
continente con una propria simbolo-
gia. Per esempio: per l’Africa c’è la Pro-
tea, simbolo di rinascita dopo un pe-
riodo buio e, per questo, associata ai
bambini del Continente nero, spesso
vittime di politiche di sfruttamento e
corruzione; per l’Asia c’è il fiore di Loto

che ricorda semplicità e bellezza, oltre
che purezza del corpo e dell’anima; è
stato scelto per richiamare l’infanzia
violata di molte bambine asiatiche: dal-
le spose-bambine in India, alle giova-
ni schiave del Bangladesh.
Concretamente l’iniziativa consiste
nell’impegnarsi di settimana in setti-
mana nel pregare per i bambini di un
continente con l’intenzione suggerita
dall’orazione proposta, seguita da
un’Ave Maria da recitare insieme in fa-

miglia. A guidare il momento di pre-
ghiera sono i ragazzi, che diventano
missionari, cioè evangelizzatori di fra-
telli, sorelle, genitori, ecc. Per ogni set-
timana viene donato a Maria il fiore ti-
pico di ogni continente. 
Concretamente? In preparazione al
semplice momento di preghiera, ogni
bambino è invitato a stampare, ritaglia-
re e montare le sagome del cartonato
disponibile sul sito www.missioitalia.it:
la base, che è un prato verde; l’arcoba-
leno, che rappresenta l’unione dei
continenti; i cespugli, sui quali verran-
no incollati i fiori; l’immagine di Ma-
ria che protegge il mondo tra le sue
mani. Di settimana in settimana, sem-
pre sul sito della Fondazione Missio,
vengono proposti cinque tutorial per
realizzare fiori tipici dei continenti da
donare alla Madonna durante la pre-
ghiera. Oltre al cartonato, è possibile
scaricare le schede con lo schema di
preghiera che contiene il significato del
fiore e la preghiera per i bambini del
continente della settimana. Cinque
video, realizzati in prima persona da al-
cuni ragazzi missionari, presenteranno
altrettanti progetti di sostegno della
Pontificia Opera Infanzia Missionaria,
uno per continente.

VITA DI mIssIo

Un’Ave Maria per…
di CHIARA PELLICCI

c.pellicci@missioitalia.it
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Verso la Giornata dei martiri missionari

G iungere al fianco della sorella e del fratello, ovun-
que essi siano, a centinaia di chilometri di distan-

za come nella piazzetta sotto casa, per cogliere la bel-
lezza che deriva dallo scambio reciproco: questo il mes-
saggio al cuore degli eventi on line organizzati da Mis-
sio Giovani negli ultimi mesi.
Dai primi due webinar, organizzati in occasione della
Giornata dei Missionari Martiri, 21 e 24 marzo, fino
all’appuntamento del 24 e 25 aprile, in preparazione al
sesto Convegno Missionario Giovanile, la missione ad
gentes ha ricoperto un ruolo fondamentale nel tenta-
tivo di restituire ai giovani l’entusiasmo per la parten-
za affievolitosi nei mesi della pandemia. Le testimo-
nianze proposte alle nuove generazioni presentano
l’immagine di una missione non più pensata nella vec-
chia Europa ed esportata nel Sud del Mondo, come
modello di evangelizzazione, bensì l’importanza di
un’azione conseguente allo scambio tra comunità. Gli
strumenti e la formazione che la Chiesa italiana offre ai
giovani in vista di un’esperienza missionaria, breve o
duratura che sia, mira-
no proprio a demolire
la cultura del fare e
prediligere quella della
ricchezza umana che si
può ricevere ed offrire
in missione: il paradig-
ma di una nuova
pastorale, incentrata
tanto sull’uomo quan-
to sul Creato, nella
quale non importa
tanto la meta quanto
come la si raggiunge. 

INCONTRARE
LA MISSIONE
NEL WEB

INCONTRARE
LA MISSIONE
NEL WEB Per secoli l’evangelizzazione ha percorso una linea retta,

dando vita spesso a dinamiche difficili da comprendere
per i non addetti ai lavori, specialmente per le “nuove
reclute”, lasciando indietro, in questo modo, giovani e
laici. Oggi la Chiesa missionaria comprende l’importan-
za dell’ascolto quale primo valore per far giungere il
Vangelo fino ai confini più estremi della Terra. Colta dai
giovani, questa svolta assume un significato profondo e
di forte motivazione per il loro coinvolgimento. La
prova tangibile di questo interesse sono le numerose
domande e la curiosità che i giovani hanno manifesta-
to, nel corso degli eventi web, verso l’impegno dei mis-
sionari, la loro vocazione e la possibilità di sentirsi
anch’essi parte dell’opera che papa Francesco definisce
«il cuore stesso della Chiesa». Dallo scambio con i testi-
moni è emersa la necessità di valorizzare le esperienze
missionarie che i giovani si impegnano a vivere, che
siano esse per brevi periodi durante l’estate, che durino
diversi anni o che si pongano come una scelta di vita.
Allo stesso tempo i Centri Missionari Diocesani, come le
associazioni, chiedono che i giovani non perdano la
voglia di impegnarsi al loro fianco, una volta rientrati,
per continuare a rinnovare l’annuncio del Vangelo,
intrinsecamente fresco e nuovo nella sua essenza.

Giovanni Rocca
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Dieci anni
in Africa
di LOREDANA BRIGANTE

loredana.brigante@gmail.com

VITA DI mIssIo

D ieci anni possono essere pochi
o tanti, a seconda di come li
vivi. Per Maurizio Morandini,

classe 1982, sono stati soprattutto in-
tensi. Era il 17 settembre 2012 quan-
do da Bienno (Bs), nella Val Camoni-
ca, decise di partire per l’Africa: un so-
gno nel cassetto ma non un fuoco di
paglia, tant’è che è rientrato in Italia
agli inizi del 2021. Quel mondo, in ef-
fetti, che già da ragazzo in oratorio lo
«incuriosiva e affascinava», era nel frat-
tempo diventato la sua «casa», la sua
«grande famiglia». 
«L’arrivo in Tanzania è stato casuale»,
racconta Maurizio, che non è stato da
subito un fidei donum. Tra le associa-
zioni contattate, lo colpì “Pamoya On-
lus - Insieme per crescere” di Malon-
no (Bs) che operava a Ilembula, nella
diocesi di Njombe. Educatore, laurea-
to in Lettere moderne e in Scienze del-

l’educazione, sentì affi-
nità con le attività por-
tate avanti dalla volon-
taria Fausta Pina e da
don Tarcisio Moreschi.
In particolare, il Centro
orfani “Renato Grandi”
«dove ora risiedono più di 100 bam-
bini» diventa lo spazio che gestisce
sempre più in autonomia e nel quale
fa esercizio «di totale gratuità e di dono
agli altri». A ciò si aggiungono la su-
pervisione delle 30 scuole materne par-
rocchiali e il sostegno a persone in dif-
ficoltà (studenti, malati di Aids, don-
ne sole con figli, disabili, anziani).
La sua esperienza sembrerebbe conclu-
sa, ma la missione apre vie inaspetta-
te. Per Maurizio, infatti, arrivano Giu-
lia, psicomotricista e volontaria del Ser-
vizio Civile conosciuta in Tanzania, il
matrimonio e la figlia Nina Amani,
nata nel 2017.
«È stato un percorso che ci ha permes-
so di crescere molto anche come cop-

MORANDINI, FIDEI DONUM DALLA TANZANIA

pia e come famiglia, con l’emozione di
vedere Nina con i bambini del Centro».
Era partito come single, ma poi non è
stato più solo: la comunità di Ilembu-
la, di cui si è fatto compagno di stra-
da, la dimensione di marito e padre in
missione e, a un certo punto, il sup-
porto della diocesi di Brescia. «Sono fi-
dei donum dal 2015, dopo che don
Carlo Tartari, allora direttore dell’Uf-
ficio Missionario, mi propose di dare
più organicità alla mia presenza». Da
allora, si è sentito «parte di un proget-
to più ampio». Anche adesso, rientra-
to soprattutto a causa della pandemia,
il suo impegno resta quello di «impa-
rare e camminare accanto agli altri, in
questa dura e meravigliosa vita».

Maurizio Morandini, laico
fidei donum della diocesi
di Brescia in Tanzania. 

Il parco giochi del
Centro orfani di Ilembula.

Morandini con la moglie Giulia e la figlia Nina
Amani (che in swahili significa “Io ho la pace”).



61POPOL I  E  M I SS I ONE -  M A G G I O  2 0 2 1

Missione andata e ritorno

DON ANDREA GILARDI, FIDEI DONUM DAL PERÙ

«Un po’ più in là,
è terra di Pasqua» 
di LOREDANA BRIGANTE

loredana.brigante@gmail.com

tivi». C’era una libertà che apriva stra-
de nuove, «senza schemi fissi o tradi-
zioni già consolidate» e che a volte in
Italia manca, insieme ad «un’intensità
che non si può spiegare, perché è un
carico di relazioni umane, di situazio-
ni forti». Come le storie di cui si è mes-
so in ascolto da responsabile della Ca-
ritas vicariale.
«I momenti più critici sono stati le inon-
dazioni e lo scoppio della pandemia, ma
di fatto il Perù, tra povertà ma-
teriali, carenze sanitarie e corru-
zione a tutti i livelli, ha serie dif-
ficoltà ad emergere, come se fos-
se schiacciato da qualcosa».
Eppure, il settimo Paese produt-
tore mondiale di oro, di prezio-
so non ha solo il metallo, ma il
grande cuore vitale della gente. 
«Ogni volta, era una sfida, una
frontiera da superare», racconta

il fidei donum. «Mi è sempre stato chie-
sto di andare un po’ più in là: da par-
roco, nelle case, nelle scuole e tra le co-
munità sul fiume, tra le etnie indige-
ne con la loro lingua, fino alla provin-
cia del Purus, con una singolare situa-
zione di isolamento e di emarginazio-
ne». E poi con la Caritas, tra i bisogni
dei più poveri («durante il lockdown,
sono state aperte sei mense pubbliche»),
e da incaricato per il Sinodo, immer-
so tra le problematiche dell’Amazzonia.
Continui punti di arrivo e ripartenza:
«un po’ più in là, è terra di Pasqua, dove
il Signore è già arrivato e aspetta».

L e multinazionali, dal Perù, pren-
dono l’oro: 130 tonnellate nel
2019, e con aumento dei prezzi

e dei traffici illeciti a causa del Covid.
Invece, don Andrea Gilardi, fidei donum
della diocesi di Milano, dopo nove anni
nella selva amazzonica, a casa si è por-
tato una riga del Vangelo: “Gesù se ne
andava per città e villaggi” (Lc 8,1). «Ero
spesso in movimento, incontravo real-
tà e situazioni diverse», dice il sacerdo-
te, 49 anni, originario di Cornaredo, in-
viato alla fine del 2011 nella periferia
di Pucallpa, grande città peruviana si-
tuata sulle rive del fiume Ucayali. 
«Nella parrocchia San Francisco de Asís,
di 40mila abitanti, la pastorale era con-
divisa con suore e vari collaboratori. In-
sieme, abbiamo perfino costruito una
chiesa aperta e senza porte». Lì, don An-
drea ha trovato «una Chiesa giovane,
in cammino da 60 anni: persone sem-
plici, con la propria cultura, che han-
no rinverdito aspetti del mio ministe-
ro e con cui ho attivato processi crea-

Don Andrea Gilardi, fidei donum
della diocesi di Milano.

Via Crucis per le strade di Pucallpa.

Il fiume Ucayali, uno dei principali
affluenti del Rio delle Amazzoni.

A destra:
Una giornata di giochi nella

parrocchia San Francisco de Asís. 



di VALERIO BERSANO
v.bersano@missioitalia.it
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P regare è mettere tutto davanti a
Dio e riconoscere Dio dentro

ogni situazione umana. Nella storia
della Chiesa il rapporto fra vita spi-
rituale e vita sociale non sempre ha
dialogato: eppure abbiamo un
esempio straordinario grazie a
san Benedetto, con la formu-
la semplice “Ora et labora”. Nel
mondo greco romano la di-
mensione spirituale e la dimen-
sione del lavoro erano separa-
te, perché nel mondo antico
chi lavorava non poteva studia-
re, chi studiava non doveva la-
vorare (lavoravano per lui gli
schiavi). Benedetto ha un’intui-
zione carismatica e dice: il
monaco deve lavorare e prega-
re, quindi il monaco in certi
casi fa anche attività manuale,
si occupa dei campi e della ge-
stione del monastero, come
parte integrante della sua vita
di perfezione cristiana. Fino a
quando l’economia non dialo-
ga con la politica e la politica
(che è l’arte di compiere il bene
comune) non riesce a “gover-

nare” un’economia ormai sfuggita di
mano, avremo sempre scelte che pri-
vilegiano il profitto e non si occupa-
no della giustizia e dunque dei più po-
veri (considerati “scarto”). Nell’Evan-
gelii Gaudium (n° 53 e ss.) leggiamo:
«Non è possibile che non faccia no-
tizia il fatto che muoia assiderato un

anziano ridotto a vivere per strada,
mentre sia importante il ribasso di due
punti in borsa. Questo è esclusione».
«L’etica consente di creare un equili-
brio e un ordine sociale più umano.
Una riforma finanziaria che non
ignori l’etica richiederebbe un vigo-
roso cambio di atteggiamento da

parte dei dirigenti politici (…)
il denaro deve servire e non go-
vernare!». Vivere la giustizia è
l’urgenza primaria (prima c’è la
giustizia, poi la carità); siamo
obbligati a chiedere a coloro che
hanno responsabilità socio-eco-
nomiche di salvaguardare il di-
ritto dei più fragili, prendendo
ad esempio un’esperienza di
“economia di comunione” spe-
rimentata già in molte comuni-
tà cristiane, soprattutto nei
Paesi più poveri. Papa France-
sco, riunendo tanti giovani per
sperimentare una nuova econo-
mia, ci ha invitato a rovesciare
la “cultura dello scarto”: inizia-
mo da oggi a guardare il mon-
do con occhi nuovi e anche le
nostre scelte economiche, pri-
ma individuali, poi familiari e
sociali, saranno vissute con spi-
rito di novità.M
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PREGHIAMO PERCHÉ
I RESPONSABILI
DELLA FINANZA
COLLABORINO CON 
I GOVERNI PER
REGOLAMENTARE 
LA SFERA FINANZIARIA
E PROTEGGERE 
I CITTADINI DAI 
SUOI PERICOLI

Costruire
un’economia
di comunione
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di GAETANO BORGO
popoliemissione@missioitalia.it

P O N T I F I C I A  U N I O N E  M I S S I O N A R I A

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

dono vicinanza e condivisione, e
che sempre ci interrogano?
«Vivo nel Sud estremo del continen-
te latino americano e precisamente in
Patagonia, una terra benedetta con
una natura molto esuberante, ma non
per questo esente da problemi. In que-
sti 22 anni come vescovo, condividen-
do la vita con la gente, ho dovuto af-
frontare varie sfide e situazioni pro-
blematiche, anche spinose; negli anni
2000-2004 abbiamo sofferto la mor-
te di una dozzina di giovani di fami-
glie molto povere con vincoli nel nar-
cotraffico che aveva infiltrazioni tra le
autorità politiche, economiche e »

stodia all’uomo. Nel cuore porta la
forza della sua terra, anche se spiega
che «dopo quasi 50 anni che sono lon-
tano dal Friuli, francamente mi sen-
to un po’ cittadino dell’umanità. Ma
forse il carattere e la passione per il ser-
vizio missionario, la tenacia, la gioia
di vivere, la fede di radici famigliari
ed ecclesiali, l’audacia per affrontare
le sfide, tutto questo possa rappresen-
tare un bagaglio di semi delle mie ori-
gini che sono cresciuti».

Quale è la sua esperienza di uomo
e vescovo accanto ai poveri, in
quelle situazioni difficili che chie-

Nel Paese
in fondo
al mondo
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M onsignor Luis Infanti De La
Mora, padre Servita, è da una

vita in Cile, ama in modo viscerale
quella terra e la sua gente. L’alta sta-
tura e il suo grande sorriso ti accolgo-
no proponendoti con coraggio e me-
raviglia un viaggio da Nord a Sud nel
suo vicariato apostolico nella regione
cilena dell’Aysen. Insieme a lui ho re-
spirato significativi contrappunti che
si dispiegano sul rigo musicale di un
Vangelo profondo, in armonia con la
natura. Monsignor Luis è pastore del-
la creazione che lo circonda, sente una
forte chiamata «a rendere conto» di
quello che Dio ha consegnato in cu-

Monsignor Luis
Infanti De La Mora
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re grandi progetti minerari nel Nord
del Cile, con grandi dighe (pericolo-
se perché il Cile è un Paese a rischio
sismico) per la produzione idroelet-
trica. Siamo intervenuti come Chie-
sa per mettere in risalto il valore del-
la natura e dell’acqua come dono. Ab-
biamo denunciato la crisi climatica e
il potere invasivo delle multinaziona-
li, abbiamo portato avanti con corag-
gio i diritti delle popolazioni locali sul-
le decisioni da prendere sul proprio
territorio. Tutto è partito da una ri-
flessione e da una visione etica e spi-
rituale, rafforzata alcuni anni dopo
dallo stesso papa Francesco con la
Laudato sì. Sul territorio viviamo
una presenza permanente accanto al
nostro popolo, favorita anche dalla
scarsa popolazione della regione
dell�Aysén e dalla semplicità della gen-
te. Nelle nostre scuole abbiamo anche
iniziato un’importante riflessione sul-
la importanza di dichiarare illegale (ol-
tre che immorale) la povertà, per dare
dignità ai poveri anche attraverso la
legislazione statale».

Le sue parole ci chiedono coeren-
za e vivacità nello spirito per com-

piere scelte chiare. Cosa ci
racconta della sua diocesi? Su
quali fronti si sta impegnando,
quali sono le testimonianze che
sta raccogliendo nel suo mini-
stero di pastore?
«Aysén é un Vicariato apostoli-
co, è cioè una Chiesa in forma-
zione, presente da quasi 100
anni. Cerchiamo di diventare
una diocesi, con agenti pastora-
li propri (sacerdoti, diaconi, mi-

nistri, ecc) con una capacità econo-
mica autonoma. Il territorio è vasto
oltre 100 mila chilometri, con 110
mila abitanti, concentrati in gran par-
te in due città, Coyhaique e Puerto
Aysén. Da un estremo all’altro del Vi-
cariato ci sono 900 chilometri, per ol-
tre il 60% attraversabili su strade di
terra battuta. Il clima è piuttosto ri-
gido in inverno, con basse tempera-
ture e frequenti nevicate, piovoso nel
resto dell’anno. Le principali attivi-
tà della popolazione sono la pesca e
l’allevamento del salmone, la pasto-
rizia, l’impiego pubblico. L’agricoltu-
ra è quasi inesistente purtroppo per
il clima troppo freddo. Abbiamo sei
parrocchie (due con parroci sacerdo-
ti, tre sotto la responsabilità di dia-
coni e una guidata da religiose) e cir-
ca 60 comunità; i sacerdoti diocesa-
ni sono tre, i religiosi sono sette (di
due congregazioni), sette i diaconi
permanenti, le religiose 17 (di quat-
tro congregazioni) oltre tre religiose
di vita contemplativa. Ogni comuni-
tà cristiana ha un gruppo di anima-
zione pastorale di laici, organizzati per
le catechesi, per la liturgia o le mes-
se, per la pastorale della Caritas e so-

P O N T I F I C I A  U N I O N E  M I S S I O N A R I A

giudiziarie. In quel tempo questo è sta-
to un caso nazionale in Cile, e come
Chiesa ci siamo messi in gioco per esi-
gere giustizia. Eravamo coscienti di
quello che significava stare accanto a
poveri così angariati, ma non per que-
sto abbiamo smesso di camminare in-
sieme. Anzi, è stata una sfida conti-
nua rimanere accanto a loro, anche a
causa delle minacce di morte che ab-
biamo ricevuto. Da questa esperien-
za molto dolorosa, ma compresa dal
popolo come una testimonianza
evangelica, è sorta la Commissione
Giustizie e Pace nel nostro Vicariato,
tutt’ora attiva».

Lei è presente anche nella difesa di
questa meravigliosa terra contro
prevaricazioni consumistiche, in
piena sintonia con quanto scritto
nella Laudato sì.Vi siete sentiti mai
soli in questo campo di impego? 
«Sì, in effetti ci sono stati altri momen-
ti difficili dove abbiamo lottato per l�
ambiente e la sua salvaguardia. Come
quando alcuni anni fa grandi multi-
nazionali (tra cui l’italiana Enel) vo-
levano appropriarsi delle acque e
delle terre della Patagonia per favori-M
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Monsignor Infanti De La Mora,
don Gaetano Borgo (a sinistra)
e padre Saverio Turato.
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volevo definitiva. Le varie esperien-
ze pastorali con il popolo e le neces-
sità pastorali della Chiesa boliviana,
mi hanno animato a un profondo di-
scernimento e cambiare la mia voca-
zione e missione.
Ciò mi ha indotto a compiere un
grande discernimento: la mia vita è
solo quello che io voglio essere (reli-
gioso) o è anche ciò che la gente ha
bisogno e mi chiede insistentemen-
te? Guidato così anche da buoni con-
siglieri spirituali, ho fatto il mio
passo verso il sacerdozio, felicissimo
di essere stato religioso, poi sacerdo-
te e adesso vescovo. Le strade del Si-
gnore sono sempre una sorpresa, e ho
toccato cosa significa saper ascoltare
la voce di Dio nelle sue molteplici
manifestazioni per discernere la sua
volontà, questo può può ri-orienta-
re la vocazione e la missione dei suoi
discepoli. Ringrazio Dio per la vita
e per le strade che mi ha fatto e mi
sta facendo percorrere, con le imper-
fezioni, le lentezze, le fragilità che ci
attraversano».

Mi allontano a piedi dalla casa
monsignor Luis. Una casa mode-
sta, tra le altre lungo una strada in-
terna della città di Coyhaique.
Riguardo ancora la luce che viene
della sua cucina. Me lo immagino
mentre aggiunge legna per ali-
mentare la stufa e preparare un po’
di cena. Chissà che canzone starà
canticchiando, ricordando le sue
belle valli friulane da dove appena
diciottenne, un giorno partì per
quest’avventura affidandosi al Mae-
stro che lo invitava a seguirlo.

  

coltà pastorali sono enormi: abbiamo
dovuto limitare, e in alcuni luoghi an-
che eliminare, le celebrazioni eucari-
stiche in presenzia, così pure le atti-
vità catechetiche, le riunioni pasto-
rali, e formative. Ma si sono aperte
relazioni più intense grazie alla radio
e il canale tv, trasmettendo celebra-
zioni e informazioni religiose, diffon-
dendo le misure di sicurezza di fron-
te alla pandemia e orientando la gen-
te nelle varie difficoltà che ha creato
la pandemia nelle famiglie, nel lavo-
ro, nella salute, incentivando il Van-
gelo della carità con la solidarietà nel-
le comunità cristiane e nelle organiz-
zazioni sociali. Si sono intensificate
le attività di solidarietà con le fami-
glie più povere e con gli emigranti,

mettendo a disposizione
anche alcuni locali parroc-
chiali per le necessità del-
la pandemia». 

Ci racconti un incontro
che l’ha aiutata a intra-
prendere strade nuove
durante il suo ministero
pastorale.
L’incontro più significati-
vo è stato quello con il po-
polo boliviano. Ho vissu-
to nove anni a Cocha-
bamba, preparando la sto-
rica visita di san Giovan-
ni Paolo II nel maggio
1988 e partecipando a
varie esperienze pastorali.
In quegli anni ero religio-
so dei Servi di Maria,
non sacerdote, come
un’opzione personale che
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ciale. Ogni comunità ha la sua chie-
setta (la maggioranza di legno) più o
meno in buone condizioni. La per-
centuale di cattolici è del 70% circa,
mentre i gruppi evangelici rappresen-
tano il 15% ed è in crescita l’ateismo.
Un’opzione pastorale é l’educazione,
infatti abbiamo 10 scuole e licei
cattolici, sia diocesani e sia guidati da
religiose o laici, ma anche televisio-
ni ed emittenti locali, viste le gran-
di distanze». 

Come vive in questo tempo di Co-
vid il Vicariato Apostolico di Ay-
sen?
«In Cile la nostra regione è quella con
meno morti e contagiati da Corona-
virus dell’area continentale. Le diffi-

I N S E R T O P U M



Organismo pastorale
della CEI

ATTIVITÀ CUM
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Programma del Centro Unitario per la Formazione Missionaria
CUM di Verona. 

Per informazioni: segreteria.cum@missioitalia.it, tel. 045/8900329.
Oppure: www.missioitalia.it

COMUNICARE LA MISSIONE 2.0 
Per comunicatori missionari:
operatori di pastorale missionaria e equipe
di Centri Missionari Diocesani. 

18-19 giugno / 5-6 novembre

CORSI PER MISSIONARI PARTENTI 
75° Corso Africa e Madagascar 
105° Corso America Latina e Caraibi 
Corsi per la preparazione alla partenza di
missionari: sacerdoti, religiose/i e laici. 

12 settembre - 16 ottobre 

CORSO DI LINGUA ITALIANA
IN PRESENZA 
Livello A1-A2. Corso a numero chiuso

27 giugno - 21 agosto

MISSIO KM 0 
Formazione permanente per laici
e famiglie missionarie. 

11-12 settembre 

CORSO DI PASTORALE - 1° livello 
Corso di integrazione missionaria per
sacerdoti, religiosi e religiose non italiani, 
per un’introduzione alla realtà culturale,
sociale ed ecclesiale italiana. 

29 agosto - 11 settembre

CORSO DI PASTORALE - 2° livello  
Formazione permanente per sacerdoti, religiosi
e religiose non italiani che già vivono e operano
da qualche anno nella Chiesa italiana. 

15-20 novembre


