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Alla Roaco il Papa ricorda che la pace di Cristo bussa alle porte del Medio oriente, dell’India e dell’Ucraina

Dietro le lacrime e il sangue
E invita circensi e artisti di strada a seminare bellezza e allegria nel mondo

Mosca annuncia la cessazione delle ostilità

Aleppo cerca di tornare
alla normalità

Abitanti di Aleppo tra le macerie causate dai bombardamenti (Reuters)

DA M A S C O, 16. La Russia ha annun-
ciato una cessazione delle ostilità
di 48 ore ad Aleppo. In tal modo,
il Cremlino ha voluto rispondere
all’appello del segretario di Stato
americano, John Kerry, che ha
chiesto di raggiungere «una vera
cessazione delle ostilità» in Siria.
«Su iniziativa della Russia — si leg-
ge in un comunicato del ministero
della Difesa di Mosca diffuso ieri a
tarda sera — la cessazione delle
ostilità è entrata in vigore ad Alep-
po per 48 ore a partire da mezza-
notte, allo scopo di ridurre il livel-
lo di violenza armata e stabilizzare
la situazione».

Come detto, la decisione di Mo-
sca è arrivata dopo che, qualche
ora prima, da Oslo, Kerry aveva
sottolineato come «la cessazione
delle ostilità fosse fragile e minac-
ciata» in molte zone del Paese e
fosse dunque «cruciale instaurare
una vera tregua». La Russia — ave-
va detto il capo della diplomazia di
Washington — «deve capire che la
nostra pazienza non è infinita e in-
fatti è molto limitata per quanto ri-
guarda il fatto se Assad debba es-
sere considerato o meno responsa-
bile» di violenze.

Russia e Stati Uniti sono in un
profondo disaccordo sul ruolo del
presidente Assad. Mentre Washing-
ton non riconosce la legittimità del
leader siriano, chiedendo che non
faccia in alcun modo parte di un
futuro Esecutivo, Mosca lo consi-
dera invece un alleato fondamenta-
le per far fronte alla minaccia terro-
ristica rappresentata non solo dal
cosiddetto Stato islamico (Is), ma
anche dal Fronte Al Nusra, più vi-
cino ad Al Qaeda.

La cessazione delle ostilità — co-
me ha sottolineato Kerry — è essen-

ziale soprattutto a causa della
drammatica situazione umanitaria
in Siria, con migliaia di civili co-
stretti alla fuga a causa dei combat-
timenti. E questo soprattutto ad
Aleppo e nelle regioni settentriona-
li al confine con la Turchia, dove
anche ieri si sono registrati pesanti
combattimenti non solo tra gover-
nativi leali ad Assad e ribelli, ma
anche tra governativi e gruppi di
jihadisti legati all’Is. E anche la
Turchia, ovviamente, interviene
spesso a causa dei continui sconfi-
namenti: ieri almeno dieci jihadisti
dell’Is — secondo la stampa — sono
stati uccisi da bombardamenti
dell’artiglieria turca.

Sul piano umanitario, l’alto
Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (Unhcr) ha reso noto
ieri che degli undici miliardi di
dollari annunciati nella conferenza
dei Paesi donatori a Londra lo
scorso febbraio, ne è stato raccolto
finora soltanto un quarto. Serve
dunque maggiore impegno per al-
leviare le sofferenze della popola-
zione civile. «Penso che gli Stati
confinanti con la Siria si sentano
lasciati soli», ha detto Amin Awad,
rappresentante dell’Unhc.

E intanto oggi, in un rapporto,
una Commissione d’inchiesta delle
Nazioni Unite ha definito «un ge-
nocidio» le violenze perpetrate
dall’Is contro la minoranza dei ya-
zidi. L’Is «sottopone ogni donna,
bambino e uomo yazida che cattu-
ra a orribili atrocità». Le donne so-
no trasformate in schiave sessuali,
mentre i giovani sono reclutati nel-
le forze jihadiste. Per non citare
poi i «trasferimenti forzati» e le
uccisioni in massa.

NOSTRE INFORMAZIONI

Ritrovati al confine tra Niger e Algeria i cadaveri di 34 persone tra i quali venti bambini

Morte nel deserto
NI A M E Y, 16. Nuova tragedia dell’im-
migrazione in Africa. I corpi di 34
migranti, tra i quali si contano venti
bambini, sono stati trovati ieri nel
deserto del Sahara, vicino al confine
tra il Niger e l’Algeria. Stavano cer-
cando di raggiungere l’Algeria e di
qui l’E u ro p a .

A darne notizia è stato il ministro
dell’Interno nigerino, Bazoum
Mohammed, spiegando che i mi-
granti sono presumibilmente morti

di sete e di fatica dopo essere stati
abbandonati da trafficanti di esseri
umani vicino ad Assamakka, località
alla frontiera tra Niger e Algeria. «Il
decesso risale a circa una settimana
fa, tra il 6 e il 12 giugno» ha spiega-
to il ministro. Degli adulti — ha pre-
cisato — «nove erano donne e cinque
uomini; molto probabilmente sono
morti di sete». Solo due corpi sono
stati identificati finora: si tratta di
una coppia di nigeriani, entrambi di
26 anni.

Non è la prima volta, purtroppo,
che casi come questo si verificano in
territorio africano: gruppi di migran-
ti che cercano di fuggire dalla mise-
ria e dalla guerra tentano la traversa-
ta del deserto a bordo di fatiscenti
veicoli, dopo aver pagato trafficanti
senza scrupoli. L’epilogo è quasi
sempre lo stesso: i trafficanti abban-
donano — a causa di un’avaria del
veicolo o per altri motivi — i migran-
ti in mezzo al deserto, senza acqua
né cibo, sotto il sole cocente, e senza
alcuna possibilità di contattare qual-
cuno per chiedere aiuto.

Secondo l’Organizzazione mon-
diale per le migrazioni (Oim), il Ni-
ger è una delle principali rotte mi-
gratorie verso l’Unione europea e in
particolare verso l’Italia. Lo scorso
anno circa 120.000 persone hanno
attraversato l’arida regione di Aga-
dez, nel nord del Paese, per raggiun-
gere il Mediterraneo centrale. Sono
oltre settemila — secondo i dati di
Niamey — i migranti nigerini che si
trovano irregolarmente in Algeria;
circa la metà sono donne e bambini.

In una conferenza all’inizio di
maggio, il ministro degli Esteri del
Niger, Ibrahim Yacoubou, aveva di-
chiarato che al suo Governo servi-
rebbe almeno un miliardo di euro
per lottare contro i trafficanti di es-
seri umani. «Il Niger — ha detto Ya-

coubou — ha bisogno di un miliardo
di euro; abbiamo sollecitato l’aiuto
dell’Unione europea, e, in particola-
re, della Francia e della Germania.
Vogliamo proteggere la migrazione
legale contro l’immigrazione clande-
stina». Il Niger è uno dei Paesi me-
no sviluppati del mondo. Oltre al
problema dell’immigrazione, in que-
sti ultimi anni ha dovuto fronteggia-
re la sempre crescente minaccia del
fondamentalismo islamico. Si sono

infatti registrati diversi attentati e
colpi di mano da parte sia dei mili-
ziani nigeriani di Boko Haram, sia
del Mujwa, una fazione separatista
di Al Qaeda nel Maghreb islamico.

Di recente la Commissione Ue ha
presentato un pacchetto di iniziative
per risolvere alla radice il problema
del traffico di esseri umani soprat-
tutto in Africa. Il piano prevede un
totale di otto miliardi di investimenti
per incrementare i controlli.

Sulla Brexit
confronto sempre

più serrato

LONDRA, 16. «Dobbiamo ringra-
ziare gli immigrati europei».
Queste le ultime parole con le
quali il premier britannico, David
Cameron, ha rilanciato la campa-
gna contro la Brexit, l’eventuale
uscita della Gran Bretagna
dall’Unione europea. A circa una
settimana dal referendum, il pre-
mier è intervenuto ieri alla Came-
ra dei Comuni, esaltando il con-
tributo dei milioni di cittadini eu-
ropei senza i quali il Paese «non
avrebbe la stessa vitalità economi-
ca». Questo mentre diverse istitu-
zioni internazionali mettono in ri-
lievo le pesanti ricadute economi-
che di una Brexit. L’ultimo allar-
me, dopo quello della Fed e
dell’Fmi, è giunto questa mattina
dalla Banca centrale europea
(Bce). In una nota l’istituto ha
sottolineato che «i rischi al ribas-
so sono ancora connessi al refe-
rendum sulla permanenza del Re-
gno Unito in Europa».

E che il clima in vista del 23
giugno sia “ro v e n t e ” lo ha confer-
mato anche la “battaglia” navale
che ieri si è svolta sul Tamigi. Ad
affrontarsi, tra musiche, balli e
slogan, due equipaggi di “pirati”:
i l e a v e rs guidati dal leader euro-
scettico Nigel Farage, e i re m a i -
n e rs della popstar Bob Geldof.

A Creta

Primo passo
di una missione storica
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L’E u ro p a
di fronte alla crisi dei migranti

Il Santo Padre ha ricevuto que-
sta mattina in udienza Sua Ec-
cellenza Monsignor Augustine
Kasujja, Arcivescovo titolare di
Cesarea di Numidia, Nunzio
Apostolico in Nigeria; Osserva-
tore Permanente della Santa Se-
de presso la Comunità Econo-
mica degli Stati dell’Africa Oc-
cidentale.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza la
Principessa Esmeralda del Bel-
gio.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza Sua
Eccellenza il Signor Alberto
Leoncini Bartoli, Ambasciatore
del Sovrano Militare Ordine di
Malta, in visita di congedo.

Il Santo Padre ha accettato la
rinuncia al governo pastorale

dell’Arcidiocesi di Tijuana
(Messico), presentata da Sua
Eccellenza Monsignor Rafael
Romo Muñoz, in conformità al
canone 401 § 1 del Codice di
Diritto Canonico.

Provvista di Chiesa
Il Santo Padre ha nominato

Arcivescovo di Tijuana (Messi-
co) Sua Eccellenza Monsignor
Francisco Moreno Barrón, fino-
ra Vescovo di Tlaxcala.

Nomina
di Vescovo Ausiliare

Il Santo Padre ha nominato
Vescovo Ausiliare dell’A rc i d i o -
cesi di Lione (Francia) il Reve-
rendo Emmanuel Gobilliard, fi-
no a ora Rettore della Cattedra-
le di Le Puy-en-Velay (Francia),
assegnandogli la sede vescovile
di Carpentras.

Cristo è «la nostra pace, e bussa alla porta del
nostro cuore in Medio Oriente, così come in In-
dia o in Ucraina». Lo ha detto Papa Francesco ai
partecipanti all’ottantanovesima sessione plenaria
della Riunione delle opere di aiuto per le Chiese
orientali (Roaco), ricevuti in udienza giovedì mat-
tina, 16 giugno, nella Sala Clementina.

Ai rappresentanti delle agenzie che aiutano le
comunità cristiane orientali il Pontefice ha
espresso speciale gratitudine «per lo zelo che
mettete nel portare avanti la missione affi-
datavi». E rivolgendo un pensiero parti-
colare al nuovo custode di Terra Santa
e ai frati minori «che da secoli garan-
tiscono il mantenimento dei luoghi
santi e dei santuari», ha fatto riferi-
mento ai recenti lavori di restauro
in corso a Betlemme, durante i
quali, «su una parete della nava-
ta, è venuto alla luce un settimo
angelo in mosaico che, insieme
agli altri sei, forma una sorta di
processione verso il luogo che
commemora il mistero della nasci-
ta del Verbo fatto carne».

Una circostanza che ha spinto
Francesco a pensare che «anche il
volto delle nostre comunità eccle-
siali può essere coperto da “i n c ro -
stazioni” dovute ai diversi problemi
e ai peccati». Eppure, ha afferma-
to, «la vostra opera deve essere
sempre guidata dalla certezza
che sotto le incrostazioni ma-
teriali e morali, anche sotto le
lacrime e il sangue provocate
dalla guerra, dalla violenza e
dalla persecuzione, sotto que-
sto strato che sembra impene-

trabile c’è un volto luminoso come quello
dell’angelo del mosaico».

Dopo aver ricordato la colletta straordina-
ria indetta nell’aprile scorso per l’Ucraina

e aver richiamato la necessità di favorire
lo spirito di comunione in India e «in

ogni parte del mondo dove cattolici
latini e orientali vivono fianco a

fianco», il Papa ha concluso chie-
dendo di accompagnarlo con la
preghiera nel prossimo viaggio in
Armenia.

Subito dopo, nell’Aula Paolo
VI, Francesco ha incontrato i
rappresentanti della «grande fa-
miglia dello spettacolo viaggian-
te e popolare» che hanno cele-
brato il giubileo.

Definendoli «artigiani della
festa, della meraviglia, del bel-
lo», il Pontefice li ha esortati in
particolare a «seminare bellezza
e allegria in un mondo a volte
cupo e triste». Questo il suo
augurio: «Possiate sempre svol-
gere il vostro lavoro con amore
e con cura, fiduciosi che Dio vi
accompagna con la sua provvi-
denza, generosi nelle opere di
carità, disponibili ad offrire le
risorse e il genio delle vostre

arti e delle vostre profes-
sioni. E voi non potete im-
maginare il bene che fate:
un bene che si semina».
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Centinaia
di jihadisti

pronti a colpire
in Europa

BRUXELLES, 16. Centinaia di jiha-
disti in marcia dalla Siria verso
l’Europa sono pronti a colpire.
Belgio e Francia sono già nel mi-
rino, con il pericolo di attentati
«imminenti». Questo l’allarme
lanciato ieri dal premier francese,
Manuel Valls, secondo il quale la
minaccia terroristica durerà ancora
molti anni. Una generazione addi-
rittura: «Altri innocenti perderan-
no la vita».

Il giorno dopo l’assassinio di
due poliziotti da parte di un sim-
patizzante jihadista e mentre la
violenza dei manifestanti contro la
riforma del lavoro sale ancora di
livello, la Francia resta in apnea. I
belgi hanno emesso una nota di
allerta che — secondo i media —
sarebbe effettivamente stata rice-
vuta a Parigi da funzionari dei
servizi segreti. Come ha annuncia-
to il presidente François Hollan-
de, da giorni la Francia è già al
massimo livello di allerta. Il Bel-
gio, nonostante l’avvertimento,
non prevede analoga misura. I
francesi, si apprende, stanno esa-
minando l’attendibilità delle infor-
mazioni e si mantengono prudenti
sul suo contenuto: «Sappiamo che
c’è una minaccia molto forte — di-
cono al ministero agli Interni — la
nostra vigilanza è permanente».

I commando sarebbero due,
uno diretto in Belgio, l’altro in
Francia. Entrambi — dice la nota
belga — sarebbero partiti dalla Si-
ria una decina di giorni fa e sareb-
bero diretti in Europa attraverso
Turchia e Grecia. Il portavoce del
Governo francese, Stéphane Le
Foll, ha ammesso che «ci sono dei
combattenti che tornano», ma l’ha
interpretato anche come una con-
seguenza «dell’a r re t r a m e n t o
dell’Is».

E intanto questa mattina il
coordinatore europeo antiterrori-
smo, Gilles de Kerchove, parlando
alla sessione plenaria del Comita-
to delle regioni dell’Unione euro-
pea, ha detto: «Si prevede che en-
tro un anno il cosiddetto Stato
islamico (Is) in Siria e Iraq sia del
tutto distrutto» grazie alla coali-
zione internazionale a guida statu-
nitense; «i f i g h t e rs europei torne-
ranno nell’Unione europea. Dob-
biamo essere pronti a gestirli». Il
coordinatore ha messo anche in
guardia rispetto alle organizzazio-
ni che tentano di reclutare.

Gli europei di calcio diventano campi di battaglia

Ancora hooligan a Lille

Si apre il Forum economico di San Pietroburgo

Tecnologia e commercio
senza frontiere

MOSCA, 16. «Più lontano dal cen-
tro, più vicino all’Europa»: così ti-
tola l’agenzia ufficiale russa Ria
Novosti nel presentare il XX Fo ru m
economico internazionale di San
Pietroburgo, che si apre oggi e du-
rerà fino al 18 giugno. Il titolo fa
riferimento alla nuova location del
vertice russo — trasferitasi dall’isola
di Vasilevsky al nuovo centro fieri-
stico ExpoForum, situato vicino
all’aeroporto di Pulkovo — ma so-
prattutto al fatto che questa edizio-
ne registra il chiaro ritorno dell’Eu-
ropa al dialogo con la Russia, testi-
moniato dalla visita del presidente
della Commissione europea, Jean-
Claude Juncker, e di altri importan-
ti capi di Stato e di Governo.

A differenza del 2015 e soprattut-
to del 2014 — quando sono state va-
rate le prime sanzioni contro Mosca
per l’annessione della Crimea —
quest’anno businessman e politici
europei e statunitensi sembrano
non aver avuto dubbi sull’opp ortu-
nità o meno di partecipare al tradi-
zionale evento nella ex capitale de-
gli zar, fortemente voluto dal presi-
dente russo, Vladimir Putin. Nel
2014, gli imprenditori statunitensi

avevano denunciato pressioni della
Casa Bianca perché nessuno parte-
cipasse al vertice, ma quest’anno —
anche se non vi saranno delegazioni
governative — è atteso un “big” co-
me il Ceo di Exxon Mobil, Rex
Tillerson.

Uno sguardo alle cifre. Lo Spief
(St. Petersburg International Eco-
nomic Forum) vedrà la partecipa-
zione — secondo le stime dei media
— di diecimila persone, oltre mille
imprese da tutto il mondo, più di
2.600 giornalisti russi e stranieri ac-
creditati e oltre 120 Paesi rappresen-
tati a diverso livello. Il budget di
questa edizione è di 1,8 miliardi di
rubli (oltre 24 milioni di euro), di
cui il 2,1 per cento arriva dalle casse
pubbliche. Nella nuova avveniristi-
ca struttura, dove si stanno conclu-
dendo gli ultimi ritocchi in vista
dell’apertura ufficiale, è compresa
anche una chiesa ortodossa.

Secondo i dati di Roscongress —
maggiore organizzatore dell’evento
— hanno confermato la loro presen-
za oltre 280 capi delle maggiori so-
cietà internazionali. Più di 600 i
top manager di compagnie russe
che parteciperanno, tra cui Igor Se-
chin, capo di Rosneft (compagnia
petrolifera di proprietà in maggio-
ranza del Governo russo). Anche
quest’anno si conferma la crescita
nel numero di partecipanti da Paesi
del sud-est asiatico e dal Giappone.

Per quanto riguarda l’E u ro p a ,
l’Italia ha ottenuto lo status di
“Paese ospite”, riconoscimento asse-
gnato per la prima volta nella storia
della manifestazione. Il Paese sarà
rappresentato da un padiglione rea-
lizzato dalla associazione Conoscere
Eurasia, con il sostegno dell’amba-
sciata in Mosca, e che vede prota-
goniste 22 aziende in cinque diversi
cluster: meccanica-alta tecnologia,
energia, agro-industria, infrastruttu-
re e finanza, settori tra i più strate-
gici anche per la domanda russa. Il
presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, sarà presente al summit.

Diversi e vari anche gli appunta-
menti culturali, organizzati nei gior-
ni del Forum: concerti, balletti e
mostre fotografiche. Non manca lo
sport, con la prima edizione della
Race Spief, gara podistica di bene-
ficenza nel centro della città aperta
a tutti i partecipanti al Forum, dai
top manager ai giornalisti.

PARIGI, 16. Ancora una volta, invece
di assistere a una festa dello sport
con gli europei di calcio, si deve re-
gistrare una situazione molto diver-
sa: città che diventano campo di
battaglia. Esplosioni, scontri e taffe-
rugli sono avvenuti ieri a Lille, se-
gnata dalla furia degli hooligan.

L’ultimatum con minaccia di
espulsione della nazionale russa in
caso di nuovi incidenti non ha rap-
presentato un freno perché al termi-
ne della gara tra Russia e Slovac-
chia, ampiamente indicata con il
bollino rosso, la città francese è sta-
ta di nuovo oggetto di gravi disor-
dini. A fine giornata si contano 36
ultrà arrestati e 16 feriti con la ten-
sione alle stelle anche sull’asse di-
plomatico Mosca-Parigi: il Cremlino
infatti non ha gradito l’arresto dei
tifosi russi e ha convocato l’amba-
sciatore francese a Mosca.

Già due giorni Lille fa aveva assi-
stito agli incidenti tra tifosi inglesi,
di passaggio in città verso Lens, che
dista una quarantina di chilometri,
dove oggi si gioca Inghilterra-Gal-
les: scontri che avevano portato a
sette arresti. Dopo il match il copio-
ne si ripete: sono state avvertite
esplosioni in Place des Reignaux,
dove c’è stato un fitto lancio di bot-
tiglie e numerose auto sono state
danneggiate dagli ultrà russi. Circa
200 tifosi inglesi hanno iniziato a
intonare cori di scherno sempre nei
pressi della stazione contro i russi e
la polizia è dovuta intervenire ope-
rando nuovi arresti.

E la prefettura delle Bouches-du-
Rhone, la regione di Marsiglia, ha
annunciato di aver firmato ordini di

espulsione dalla Francia per 20 hoo-
ligan russi, fermati martedì all’uscita
del loro hotel a Mandelieu-la-Na-
poule, presso Cannes.

Nella Francia ancora alle prese
con la minaccia terroristica scoppia
dunque l’incidente diplomatico tra
Cremlino ed Eliseo. La Russia pro-
testa sostenendo di non essere stata
informata dell’operazione di polizia
che ha portato al fermo di alcuni

bus di tifosi. Il ministro degli Esteri
russo, Serghiei Lavrov, pur definen-
do «inammissibile» il comporta-
mento di alcuni tifosi russi, ha defi-
nito «inaccettabile» il fermo a cui è
stato sottoposto il bus con a bordo i
tifosi nei pressi di Nizza. Il portavo-
ce di Putin, Dmitri Peskov, dice di
augurarsi che l’Uefa sia equa nel
giudicare tutti i gruppi responsabili
delle violenze.

Obama a Orlando per rendere omaggio alle vittime della strage

Oltre la violenza
WASHINGTON, 16. Si recherà oggi a Orlando, in Flori-
da, per rendere omaggio alle vittime di un terribile
quanto insensato atto di violenza e per rilanciare la
battaglia contro le “armi facili”. Il presidente Barack
Obama sarà sul luogo della strage ed esprimerà «la
sua solidarietà a tutta la comunità locale» come recita
un comunicato della Casa Bianca. Nella notte tra sa-
bato e domenica scorsi, un killer (poi identificato co-
me Omar Miq Saddiq Mateen) ha fatto irruzione nel
locale Pulse, frequentato soprattutto da omosessuali,
uccidendo 49 persone e ferendone oltre cinquanta. Il
killer è stato ucciso. Al momento, sono 25 i sopravvis-
suti alla strage che restano ancora in ospedale. Di
questi, sei restano in condizioni critiche. Intanto le
autorità statunitensi non hanno ancora accertato pos-
sibili legami fra Mateen e gruppi jihadisti internazio-
nali, come ha detto il presidente della commissione
intelligence del Senato, il repubblicano Richard Burr,
ieri, al termine di un briefing con i rappresentanti
dell’Amministrazione Obama. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama (Ansa)

Dopo i disordini nelle manifestazioni contro la riforma del lavoro

Hollande minaccia
di non autorizzare i cortei

Un nuovo
scandalo
sconcerta

l’A rg e n t i n a

Quattrocento arresti nello Stato di Sucre

Venezuela nel caos

PARIGI, 16. Tensione sempre più al-
ta sulla riforma del lavoro in Fran-
cia. All’indomani dei violenti scon-
tri al corteo di Parigi contro la ri-
forma, il presidente francese, Fran-
çois Hollande, ha affermato che
non verranno più concesse autoriz-
zazioni a manifestare se la tutela
«dei beni e delle persone non sarà

garantita». Hollande ha condanna-
to l’assalto di un gruppo di dimo-
stranti contro l’ospedale pediatrico
parigino Necker. «È la prima volta
che un ospedale è l’obiettivo dei
c a s s e u rs . È un attacco vandalico
contro un luogo di solidarietà, che
discredita tutti quelli che ne sono
all’origine».

BUENOS AIRES, 16. Un nuovo
scandalo legato alla corruzione su-
scita indignazione in Argentina.
José López, viceministro dei Lavo-
ri pubblici durante i Governi di
Néstor Kirchner e Cristina Fer-
nández, è stato arrestato in fla-
granza di reato all’alba di ieri
mentre tentava maldestramente di
nascondere circa nove milioni di
dollari in contanti e gioielli custo-
diti in sette borse, gettandole nel
giardino del convento di Nuestra
Señora del Rosario de Fátima,
nelle vicinanze della capitale. Ló-
pez è stato fermato per presunto
riciclaggio di denaro, presunto ar-
ricchimento illecito e trasporto il-
legale di un’arma da fuoco. Men-
tre nel paese si susseguono le di-
chiarazioni di condanna e le prese
di distanza, l’ex esponente gover-
nativo è stato oggi trasferito in tri-
bunale sotto strettissima sorve-
glianza della polizia. Come ripor-
tano le agenzie di stampa, i suoi
legali hanno invocato l’infermità
mentale. Attualmente López occu-
pa un seggio nel parlamento re-
gionale del Mercosur.

Le vetrate dell’ospedale pediatrico Necker danneggiate dagli estremisti (Afp)

La polizia cerca di disperdere
gruppi di hooligan a Lille (Afp)

ROMA, 16. Allarme incendi nel
Mezzogiorno italiano. L’autostra-
da A20 Palermo-Messina, tra gli
svincoli di Buonfornello a Castel-
buono, è stata chiusa oggi in en-
trambe le carreggiate a causa dei
vasti incendi che stanno devastan-
do aree di terreno, costruzioni e
anche alberghi. La zona più inte-
ressata dalle fiamme, alimentate
soprattutto da un forte vento di
scirocco, è quella compresa tra La-
scari e Cefalù, in provincia di Pa-
lermo. Vigili del fuoco, forestali e
volontari della protezione civile
hanno lavorato tutta la notte per
cercare di arginare i fuochi. A La-
scari sono state evacuate le scuole,
alcune abitazioni e una casa di ri-
poso. Tensione anche a Cefalù,
dove stanno bruciando molte aree
di macchia mediterranea. Gli altri
comuni colpiti sono Bisacquino,
Terrasini e Gratteri. La protezione
civile regionale ha emesso nelle
ultime ore un avviso «per rischio
incendi e ondate di calore per
temperature elevate e condizioni
meteorologiche che possono avere
effetti negativi sulla salute della
p op olazione».

Allarme incendi
nel Mezzogiorno

italiano
CARACAS, 16. Nuovi saccheggi e
violenze si sono verificati ieri in Ve-
nezuela, dove la crisi economica e
la scarsità di beni colpiscono dura-
mente la popolazione. A Cumaná
gli assalti ai negozi e ai supermer-
cati si sono conclusi ieri con 400 ar-
resti e sei feriti, ha fatto sapere in
conferenza stampa Luis Acuña, go-
vernatore dello Stato di Sucre.
L’opposizione denuncia due morti
e 25 feriti causati dalla polizia, ma
Acuña ha spiegato che i decessi
«non hanno nulla a che vedere con
gli assalti ai negozi». Intanto altri
tentativi di saccheggio sono avve-
nuti a Puerto La Cruz, dove la po-
lizia è intervenuta e ha arrestato ot-
to persone. Nelle ultime settimane
ci sono stati tre morti in Venezuela
a causa delle proteste contro la
scarsità di beni alimentari: le princi-
pali violenze sono avvenute a Cara-
cas, nella regione di Tachira, e a
Cariaco, nello Stato di Sucre.

Prosegue, nel frattempo, lo scon-
tro politico tra il Governo del presi-
dente Nicolás Maduro e l’opp osi-
zione che controlla il Parlamento e
che sta cercando di indire un refe-
rendum sulla destituzione di Madu-
ro. Di recente il Consiglio naziona-
le elettorale (Cne) ha annullato la

validità di 605.727 firme per il refe-
rendum, tra cui quella dell’ex can-
didato alle presidenziale antichavi-
sta Henrique Capriles. Ora i vene-
zuelani disporranno di due settima-
ne per confermare o meno il loro
consenso. Coloro che vogliono riti-
rare la loro firma possono già farlo
presso gli uffici del Cne. Mentre
nella settimana dal 20 al 24 giugno
la stessa possibilità sarà data solo a
chi intende confermare la propria
firma. Concluso tale procedimento,
il Cne avrà a disposizione venti
giorni per la revisione di tutti i dati
raccolti e quindi ammettere o meno
la richiesta di indire il referendum.
Secondo Maduro, «oltre il trenta
per cento delle firme consegnate al
Cne sono illegali e presentano di-
fetti». L’opposizione accusa Lucena
e le autorità del Cne di ritardare e
ostacolare deliberatamente l’iter per
la convocazione del referendum, e
questo — sostengono — per evitare
che il voto possa avvenire nel 2016.
Se la votazione avvenisse nel 2017,
in caso di vittoria del “sì” solo il
mandato di Maduro sarebbe revo-
cato, mentre il suo Governo conti-
nuerebbe in carica fino al 2018, sen-
za le elezioni anticipate.
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Tobruk discute sulla fiducia ad Al Sarraj

Respinta a Sirte
controffensiva dell’Is

TRIPOLI, 16. Le forze leali al Gover-
no di unità nazionale libico del pre-
mier designato, Fayez Al Sarraj,
hanno respinto una controffensiva
lanciata dal cosiddetto Stato islami-
co (Is) a Sirte. Lo rendono noto in
un comunicato le forze governative,
spiegando che l’Is ha attaccato con
carri armati, colpi di mortaio e cec-
chini. È stato un attacco massiccio.
Cinque i soldati lealisti rimasti uccisi
negli scontri e 37 quelli feriti.

È dalla metà di maggio che è in
corso un’offensiva militare partita
dalle forze alleate del Governo di
unità nazionale — in particolare le
milizie di Misurata — per liberare
dall’Is la città di Sirte, roccaforte del
gruppo jihadista a 450 chilometri a
est di Tripoli. L’avanzata, che ha
portato alla riconquista del porto e
dell’aeroporto di Sirte, ha però subi-
to una battuta d’arresto la scorsa set-
timana dopo aver raggiunto la zona
settentrionale e centrale della città,
dove l’Is controlla l’area residenziale.
D all’inizio dell’operazione sono 145 i
lealisti uccisi e 500 quelli feriti, se-
condo fonti mediche ufficiali.

E intanto, il Parlamento libico di
Tobruk «ha fissato per lunedì la
convocazione di una seduta consulti-
va informale per risolvere le diver-
genze tra i suoi membri». È quanto
afferma la deputata Seham Sergwia,
precisando che nella seduta di lune-
dì «saranno esaminati i punti di vi-
sta dei membri che intendono dare
la fiducia al Governo di consenso
nazionale e della minoranza che vi si
oppone». Infatti «fino a oggi non è
stato affrontato l’argomento della fi-
ducia al Governo di unità nazionale,
né è stata fissata la seduta per votar-
la» precisa Sergwia. Quanto alla
cancellazione dell’ultima seduta del
Parlamento, la deputata ha spiegato
che la decisione è stata presa alla lu-
ce delle «ripetute assenze dei depu-
tati, questione che sarà discussa in
occasione della prossima seduta».

Nel frattempo, si sono registrati
nella notte manifestazioni di protesta
e blocchi stradali in diverse vie di
Tripoli, da parte dei cittadini esaspe-
rati dai continui blackout elettrici
che si sono registrati negli ultimi
giorni nella capitale. La corrente
elettrica è mancata per almeno venti
ore. Secondo quanto riferiscono i
media locali, i blocchi stradali sono

stati effettuati dando alle fiamme co-
pertoni delle auto.

Sono state poi chiuse le strade
principali delle zone di Ghout a
Shal, Qarqarsh e del quartiere Al
Andalus. Le proteste sono arrivate
fino alla periferia. Il problema ri-
guarda anche altre città della Tripo-
litania come Zliten, Khoms, Al Za-
wuia, Zuwara, Sebrata e Zintan.

Nonostante gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto

Combattimenti nello Yemen
SANA’A, 16. Non conosce tregua la
violenza nello Yemen. Nelle ultime
24 ore sono morte almeno 48 perso-
ne negli scontri scoppiati in varie
zone del Paese, come hanno reso
noto fonti della sicurezza yemenita.
Oltre sessanta il numero dei feriti. I
combattimenti hanno interessato so-
prattutto Taiz, Shabwa, Jawf e la
provincia di Marib.

Da tempo lo Yemen è dilaniato
dal conflitto tra i ribelli huti e le
forze del Governo del presidente
Abd Rabbo Mansour Hadi, inter-
nazionalmente riconosciuto, che ha
il sostegno di una coalizione guida-
ta dall’Arabia Saudita. Nel caos po-
litico e sociale, gruppi fondamenta-
listi come Al Qaeda nella penisola
arabica e il cosiddetto Stato islami-
co (Is) hanno allargato la loro in-
fluenza soprattutto nella parte meri-
dionale del Paese.

Intanto – come rende noto oggi
con un tweet il principe ereditario
Sheikh Mohammed bin Zayed Al
Nahyan – gli Emirati Arabi Uniti
hanno annunciato la fine delle ope-
razioni in Yemen per le proprie
truppe. Abu Dhabi ha tuttavia assi-
curato che le forze resteranno sul
territorio yemenita per le abituali
operazioni di antiterrorismo. Era

stato in realtà il ministro di Stato
per gli Affari Esteri degli Emirati
Arabi Uniti, Anwar Gargash, a pro-
nunciare in precedenza un discorso
nel quale annunciava la fine della
guerra in Yemen per le forze emira-
tine. Gli Emirati Arabi Uniti sono
stati tra i membri più attivi di un
intervento nello Yemen a guida sau-
dita che ha avuto inizio più di un

anno fa con l’obiettivo di contrasta-
re l’offensiva degli huthi — sostenuti
dalle forze dell’ex presidente Ab-
dullah Saleh — che avevano conqui-
stati gran parte del territorio.

Sul fronte diplomatico, persiste la
diffidenza dopo otto settimane di
colloqui di pace tra le parti nel Ku-
wait sotto la mediazione dell’inviato
speciale dell’Onu per lo Yemen,

Ismail Ould Cheikh Ahmed. Secon-
do fonti diplomatiche e giornalisti-
che, «fare concessioni» da parte dei
protagonisti in conflitto è il tema
dominante del mediatore delle Na-
zioni Unite che tenta di trovare un
compromesso per mettere fine a
questa sanguinosa guerra che ha
provocato più di 6.400 morti e oltre
30.000 feriti.

New Delhi sigla intese commerciali con la Costa d’Avorio

Se l’Africa
parla hindi

Decisione in linea con la risoluzione del Consiglio di sicurezza

Pechino vieta l’exp ort
di tecnologia nucleare verso Pyongyang

Forze lealiste che difendono la città di Taiz assediata dai ribelli huthi (Afp)

Uccisi 3500 miliziani nelle aree tribali

Impegno pakistano contro i talebani

Individuato il relitto
dell’aereo Egyptair precipitato

Tr a g i c o
incidente stradale

in India

NU O VA DELHI, 16. Nuovo tragico
incidente stradale in India, dove la
scorsa notte un autobus è finito fuo-
ri strada e precipitato in un burrone
uccidendo 30 passeggeri. La sciagu-
ra è avvenuta a Sonapur, nella pro-
vincia di Jaintia Hills, nello Stato di
Meghalaya. «Trenta passeggeri sono
morti sul posto. Abbiamo salvato
cinque persone. Sono in condizioni
critiche», ha detto il capo della po-
lizia del distretto Lethindra Sang-
ma. La gola è profonda più di 150
metri e le operazioni di soccorso so-
no state difficili. Secondo i dati del
Governo indiano 146.000 persone
sono morte in incidenti stradali nel
2015, ossia 400 al giorno. L’alto tas-
so di incidenti stradali mortali in
India è in gran parte dovuta a stra-
de dissestate, veicoli molto vecchi o
guida negligente.Soldato pakistano nelle aree tribali (Ap)

Devastazioni dopo cruenti scontri
nella città libica di Sirte (Ap)

PE C H I N O, 16. La Cina, l’unico al-
leato rimasto al regime nordco-
reano, prende le distanze dal
leader Kim Jong Un. Pechino
ha deciso di vietare l’export di
tecnologia “dual use” (civile ma
utilizzabile anche per scopi mili-
tari) che potrebbe essere impie-
gata per la costruzione di armi
chimiche e, in particolare, gli or-

digni nucleari con cui Pyon-
gyang ha ripetutamente sfidato
il mondo.

Tra i beni di cui da oggi sarà
proibita l’esportazione anelli magne-
tici, leghe di alluminio ad alta resi-
stenza e sistemi laser. La decisione
fa seguito all’irrituale voto cinese al
Consiglio di sicurezza dell’O nu
(dove Pechino si era finora astenuta

o aveva votato contro) a favore della
risoluzione 2270 approvata a marzo
che introdusse nuove sanzioni dopo
il lancio — in violazioni di altre san-
zioni del Palazzo di vetro — di un
missili balistico intercontinentale e
di un esperimento nucleare.

I rapporti tra il presidente cinese,
Xi Jinping, e il leader nordcoreano,
Kim Jong Un non sono dei miglio-
ri. Quest’ultimo non ha mai visitato
la Cina da quando Xi è stato eletto
così come il presidente cinese non è
mai stato a Pyongyang. Invitato alla
grande parata per la celebrazione il
3 settembre 2015 dei settant’anni
dalla vittoria della seconda guerra
mondiale, Kim Jong Un non andò
perché voleva gli fosse riservato il
posto accanto a Xi e anche perché il
presidente cinese aveva ospitato il
presidente della Corsa del Sud, la
signora Park Geun Hye.

Tra i conflitti su scala locale che
seguirono la seconda guerra mon-
diale quello di Corea, scoppiato il
25 giugno 1950 con l’invasione nord-
coreana della Corea del Sud, fu tra i
più sanguinosi. Al termine della
guerra nel 1953, Seoul e Pyongyang
non hanno mai firmato un trattato
di pace ma soltanto un armistizio e
più volte nel corso degli anni Kim
Jong Un, come il padre Jim Jong Il,
ha provocato la Corea del Sud fer-
mandosi solo a un passo dalla scop-
pio di un nuovo conflitto.

ABIDJAN, 16. Sbarca nella capitale
della Costa d’Avorio la EximBank
of India, banca specializzata nei
finanziamenti delle attività all’este-
ro: il via libera arriva dall’a c c o rd o
firmato ad Abidjan, nel palazzo
presidenziale, tra Yaduvendra Ma-
thur, direttore generale della banca
indiana, e il ministro degli Esteri
ivoriano, Albert Mabri Toikeuse.

Questo accordo nel settore ban-
cario-finanziario è il primo e il più
vasto tra quelli siglati in occasione
della visita di 48 ore del presiden-
te indiano, Pranab Mukherjee, che
è stato ospite del suo omologo
ivoriano, Alassane Ouattara, e un
suo discorso è stato ritrasmesso al-
la televisione nazionale.

Al centro della visita il rafforza-
mento della cooperazione com-
merciale tra i due Paesi, concretiz-
zato con la firma di una serie di
accordi bilaterali in vari settori
dell’economia. Gli ultimi accordi
tra Abidjan e New Delhi — che
hanno allacciato rapporti diploma-
tici 50 anni fa — risalgono al 1993
e al 2006. Nel quartiere degli affa-
ri di Plateau ieri si è svolto, presso
la sede della Confederazione gene-
rale delle imprese (Cegci), un Fo-
rum economico avorio-indiano per
mettere in contatto le due realtà
imprenditoriali. Il settore privato
dovrebbe essere il canale attraver-
so il quale promuovere gli investi-

menti indiani nel Paese del cacao
e in altre Nazioni africane.

Ad Abidjan sono per esempio
già in circolazione gli autobus del
costruttore automobilistico indiano
Tata. Dal 2009 al 2015 gli scambi
commerciali tra Costa d’Avorio e
India sono già passati da meno di
500 milioni di euro a oltre 1,2 mi-
liardi di euro.

ISLAMABAD, 16. Circa 3500 mili-
tanti sono stati uccisi dalle forze di
sicurezza pakistane durante lo
svolgimento dell’operazione Zarb-
e-Azb, lanciata due anni fa e di-
retta prevalentemente contro i ta-
lebani del Tehrek-e-taliban Paki-
stan (Ttp) nei territori tribali del
nord-ovest al confine con l’Afgha-
nistan.

In una conferenza stampa tenu-
ta ieri a Rawalpindi, il direttore
generale dell’ufficio stampa del-
l’esercito (Ispr), generale Asim Sa-
leem Bajwa, ha ricordato che ini-
zialmente questa operazione ri-
guardava il Waziristan settentrio-
nale, ma che con il passare del
tempo si è estesa ad altri territori
tribali. «Abbiamo bonificato — ha

detto — 4304 chilometri quadrati
di territorio delle aree tribali, con
l’uccisione di 3500 militanti e la
distruzione di 992 nascondigli, e
con la perdita di 490 soldati».

Durante questo periodo, indica-
no i media pakistani, un milione
di persone che vivevano nella re-
gione hanno dovuto abbandonare
le loro case e trasferirsi altrove,
mentre il loro ritorno a casa si sta
svolgendo con tempi molto lenti.

Nel frattempo, le autorità di
frontiera di Afghanistan e Pakistan
hanno raggiunto ieri un nuovo
cessate il fuoco, dopo quello di lu-
nedì che era stato ripetutamente
violato, al punto di passaggio di
Torkham, dove in molteplici scon-
tri a fuoco da sabato sono morte
sei persone, di cui quattro apparte-
nenti alle forze di sicurezza e altre
30 sono rimaste ferite.

Secondo fonti pakistane locali,
«le autorità dei due Paesi hanno
tenuto una riunione al termine
della quale hanno issato bandiere
bianche nei rispettivi accampa-
menti». Dopo la conferma dell’en-
trata in vigore della nuova tregua,
si è infine appreso, i pakistani
hanno ripreso la costruzione di un
check-point sul loro lato della
frontiera che all’inizio era stato
contestato dall’Afghanistan.

Infine, da segnalare che il vice
capo della polizia della provincia
meridionale afghana di Helmand è
morto ieri in ospedale dieci giorni
dopo essere stato gravemente feri-
to in un attentato nel distretto di
Marjah. Lo conferma l’agenzia di
stampa Pajhwok. Il capo della po-
lizia provinciale, generale Aqa
Noor Kintoz, ha reso noto che la
vittima, generale Jilani Kharoti,
stava partecipando a una difficile
operazione per sottrarre ai talebani
il controllo della principale via di
comunicazione.

IL CA I R O, 16. I relitti della carlinga
dell’aereo Egyptair, precipitato nel
mar Mediterraneo il 19 maggio scor-
so, sono stati localizzati «in più pun-
ti». L’annuncio è stato dato dalla
commissione d’inchiesta egiziana.
L’aereo si era inabissato tra Creta e
la costa settentrionale dell’Egitto con
66 persone a bordo, dopo esser im-
provvisamente scomparso dai radar.

Un mezzo navale della società
francese, Deep Ocean Search, che
partecipa alle operazioni di ricerca,
la John Lethbridge, ha localizzato
«numerosi siti» in cui si trovano i re-
litti della cabina, si legge nel comu-
nicato. Il team di ricercatori a bordo
vuole adesso definire la mappa della
distribuzione dei detriti, aggiunge la
nota. Il mezzo navale, dotato di un
robot subacqueo in grado di localiz-
zare e recuperare le scatole nere in
profondità, è arrivato il 9 giugno nel-
la zona per unirsi alle ricerche, a cir-

ca 290 chilometri dalla costa egizia-
na. La commissione d’inchiesta egi-
ziana ha avvertito lunedì scorso che
le due scatole nere cesseranno di
emettere i loro “ping” il 24 giugno.
Un mezzo della Marina francese, il
Laplace, ha avvertito il primo giugno
il segnale di una di loro.

Al momento della scomparsa dai
radar l’Airbus 320 — in volo da Pari-
gi al Cairo — aveva percorso sedici
chilometri all’interno delle acque ter-
ritoriali del Paese di destinazione. La
visibilità era ottima, il velivolo aveva
solo dodici anni ed era perfettamente
funzionante. In più, il pilota aveva
migliaia di ore di esperienza di volo
e non aveva segnalato nessun proble-
ma durante il viaggio.

La possibilità di un errore umano
sarebbe quindi ridotta al minimo.
Ma gli inquirenti non escludono nes-
suna pista, dall’incidente all’attentato
t e r ro r i s t i c o .
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D overe
di proteggere Un dramma

senza fine
Mai tanti morti nel Mediterraneo come nel 2016

Il lato nascosto dell’emergenza umanitaria

Purtroppo questa nuova tragedia
fa lievitare ancora di più le cifre
sconfortanti di questi primi cinque
mesi del 2016. Secondo un calcolo
dell’Onu diffuso il 31 maggio, di fat-
to il numero delle persone che han-
no perso la vita nel tentativo di rag-
giungere l’Europa nel 2016 è di
2.510, su un totale di 9.500 dal 2014.
Un triste record. Il motivo è il ritor-
no della bella stagione che significa
acque più navigabili nel Mediterra-
neo, il che incoraggia i rifugiati a
mettersi in mare in massa, malgrado
condizioni di trasporto sempre più
pericolose. E con la chiusura delle
frontiere di terra decretata da diversi
Paesi dell’Europa centrale e dei
Balcani, il mare resta la via più per-
corsa dai migranti. Proprio di recen-
te, per esempio, a sud di Creta sem-
bra essersi aperta una nuova rotta
migratoria.

Ciò nonostante, la rotta marittima
preferita dei rifugiati e dei richieden-
ti asilo resta quella che collega la Li-
bia all’Italia. Al punto da attirare
non solo i migranti provenienti dal
Corno d’Africa o dai Paesi subsaha-
riani, ma anche quelli dell’Africa oc-
cidentale e persino della Siria.

Traversate sempre più lunghe,
sempre più costose e soprattutto
sempre più pericolose per questi
clandestini che cadono nelle mani di
trafficanti senza scrupoli, mettendo
talvolta a rischio la propria integrità
fisica, come ricorda l’agenzia Habe-
shia, diretta da padre Mussie Zerai,
prete eritreo che ha posto il salva-
taggio dei migranti al centro della
sua attività. In una lettera aperta in-
dirizzata a Filippo Grandi, alto com-
missario delle Nazioni unite per i ri-
fugiati, pubblicata il 31 maggio, ha
scritto: «I racconti dei sopravvissuti
hanno confermato che lungo tutto il
tragitto sono attive centrali di gestio-
ne del traffico. In particolare, in Su-
dan, per le persone provenienti dal
Corno d’Africa, dal Niger e dall’ove-
st dell’Africa subsahariana».

Questo traffico, ha aggiunto padre
Zerai, è diretto verso la Libia, dove
molti migranti restano intrappolati,
quando non si ritrovano addirittura
imprigionati in centri di detenzione
governativi, ancor prima di potersi
imbarcare per l’Europa. E in Libia la

per attraversare il Mediterraneo. Lì, lo
sfruttamento sessuale si trasforma qua-
si in una formalità. «Gli stupri, le gra-
vidanze non desiderate, la violenza fi-
sica e psicologica distruggono alcune
di queste donne» spiega Lorenza Ba-
dillo, che lavora per Msf in Libia.
Una volta arrivate in questo Paese,
vengono truffate e non possono rag-
giungere l’Europa a causa della chiu-
sura delle frontiere. L’irrigidimento
delle politiche migratorie e di asilo
dell’Ue e dei Paesi che, come la Libia,
«hanno dovuto adattarsi alle esigenze
delle politiche europee» hanno «gravi
conseguenze» sulla vita degli emigran-
ti, in particolare sui bambini e sulle
donne, sottolinea Msf.

di CHARLES DE PECHPEYROU

A fine maggio, il Mar Me-
diterraneo è stato ancora
una volta sinonimo di
morte per centinaia di
migranti che hanno ten-

tato di raggiungere le coste italiane
dalla Libia su un’imbarcazione di
fortuna. Si ignora il numero esatto
delle vittime, potrebbe aggirarsi at-
torno ai 700 tra uomini, donne e
bambini. Solo circa 130 persone so-
no state salvate dai guardacoste ita-
liani e dalle Ong che perlustrano
senza sosta il mare alla ricerca dei
sopravvissuti ma anche dei morti.

Tra le organizzazioni che hanno
partecipato alle operazioni, Sea
Watch ultimamente ha fatto parlare
molto di sé per aver scelto di pub-
blicare la foto di un neonato, il cui
corpo senza vita è stato recuperato
da un soccorritore tedesco. Un’im-
magine sconvolgente che ricorda
quella del piccolo Aylan Kurdi, un
bambino siriano di 3 anni il cui cor-
po è stato ritrovato sulle coste tur-
che nel settembre 2015.

loro vita è quasi sempre un inferno,
come testimoniano le numerose sto-
rie di maltrattamenti contro i mi-
granti caduti nelle mani dei traffi-
canti ma anche dei miliziani che sor-
vegliano i centri di detenzione. «Le
donne sono le vittime principali e
non si tratta solo di stupri occasio-
nali: alcune di loro hanno raccontato
di essere state ridotte in un vero e
proprio stato di schiavitù sessuale»,
ha denunciato il prete eritreo nella
sua lettera aperta, aggiungendo che
«i minori non sfuggono a questo
genere di trattamento: arrivano in
numero crescente e molti portano i
segni dei gravi abusi che hanno
subito».

Una tragedia senza fine che, se-
condo gli osservatori, deve interpel-
lare l’Europa. «Oggi la sfida princi-
pale per l’Unione europea consiste
nel cambiare logica», spiega all’«O s-
servatore Romano» Jean-Francois
Dubost, responsabile per Amnesty
International France del programma
di protezione delle popolazioni. «Fi-
nora si è basata sulla chiusura delle
frontiere. Si tratta adesso di esterna-
lizzare il controllo dell’immigrazio-
ne, di tener conto della natura delle
migrazioni forzate e di aprire vie le-
gali di accesso per i rifugiati, per
evitare di esporli a pericoli».

Dubost non nasconde il suo scet-
ticismo riguardo all’efficacia della
chiusura delle frontiere. Di fatto,
spiega, una restrizione delle possibi-
lità legali di migrare verso l’E u ro p a ,
unita a un aumento del numero dei
migranti irregolari, porta a una mol-
tiplicazione dei traffici degli esseri
umani. «Ma questa correlazione non
basta a convincere l’Europa a cam-
biare logica», si rammarica Jean-
François Dubost. La maggior parte
dei cittadini di un Paese in crisi,
malgrado tutto si rassegna a restarvi,
ma gli ostacoli alle migrazioni, qua-
lunque cosa accada, saranno sempre
superati o aggirati.

Un altro scoglio da evitare per
l’Europa è adottare politiche migra-
torie troppo rigide e la cui efficacia
dipende dalla buona volontà di un
gran numero di attori della scena in-
ternazionale. Alcune misure che sul-
la carta sembrano funzionali mostra-
no presto la loro debolezza. A soli
due mesi e mezzo dalla firma, lo
scorso 19 marzo, il patto stretto tra
l’Unione europea e la Turchia, che
obbliga quest’ultima a riaccogliere
tutti i migranti che arrivano in Gre-
cia, compresi i siriani, in cambio di
una serie di vantaggi, è sempre più
fragile, soprattutto perché questo te-
sto si situa ai limiti del rispetto del
diritto internazionale.

A fine maggio, la giustizia greca
ha dato ragione a un richiedente asi-
lo siriano detenuto sull’isola di Le-
sbo, considerando che non poteva
essere rimandato in Turchia perché
questo Paese non garantisce ai rifu-
giati i diritti fondamentali contem-
plati dai trattati internazionali. Per-
tanto, se la Turchia non è più consi-
derata un Paese “s i c u ro ”, l’a c c o rd o
firmato con l’Unione europea perde
ogni significato.

Di contro, alcune vie legali di mi-
grazione si sono dimostrate valide.
Diverse misure sono già state messe
in atto e meriterebbero di essere
maggiormente adottate e favorite.
L’ammissione umanitaria, che consi-
ste nell’andare a cercare le persone
nei luoghi in cui si trovano, non do-
vrebbe più essere volontaria ma ob-
bligatoria per gli Stati, secondo Am-
nesty International. Infine, si do-
vrebbe estendere la possibilità di ri-
lasciare il visto ai migranti che han-
no qualche membro della famiglia
già presente nel Paese di accoglien-
za. Sono tante piste che non hanno
la pretesa di risolvere la crisi migra-
toria, ma almeno di ridurla.

Si dovrebbe estendere la possibilità
di rilasciare il visto alle persone
che hanno membri della famiglia
già presenti nel Paese di accoglienza

re sufficienti, per volume di stanziamenti e
per incisività politica? Ma, soprattutto, l’opi-
nione pubblica se n’è accorta?

Lo dubito e mi chiedo se il senso di sco-
raggiata impotenza di alcuni e le reazioni di
rigetto di tanti altri possano essere efficace-
mente vinte con un approccio fortemente bu-
rocratico e di cui i cittadini continuano a
non cogliere i significati concreti e ad ap-
prezzare l’efficacia. Forse film come Fu o c o a m -
m a re o Ti m b u c t u (purtroppo visto da troppo
pochi) hanno un impatto politico maggiore
di quello che proviene da centinaia di riunio-
ni a Bruxelles. Credo si debba riflettere an-
che su questo e che, senza trasformare in fic-
tion il dibattito politico, i leader europei
debbano trovare un modo più efficace per
comunicare idee, programmi e soluzioni a
problemi che preoccupano fortemente i citta-
dini.

Detto questo, credo anche che il dovere
morale e cristiano dell’accoglienza vada rea-
lizzato tenendo anche un occhio alle ricadute
in termini di politica interna, perché non è
irrealistico pensare che, in base ai risultati
elettorali recenti in Austria, Germania, Un-
gheria, Slovacchia e altri Paesi, l’Europa ri-
durrà di molto la sua capacità di accoglienza
e la sua vocazione all’integrazione. Il reali-
smo, che non è solo quello della politica, ma
anche quello di chi si sente innanzitutto pa-
dre di famiglia e ha a cuore il futuro dell’uo-
mo, non può non tener conto di questo dato
di fatto, oggi sotto gli occhi di tutti.

Ora, in questi frangenti, ove il politica-
mente corretto si avvicina assai a quella glo-
balizzazione dell’indifferenza evocata da Pa-
pa Francesco, forse una seconda riflessione,
che tocca il tema più delicato della politica
estera italiana ed europea, si impone. Ha
davvero senso andare sino alle acque territo-
riali libiche per recuperare decine di migliaia
di infelici, schiavizzati, ricattati, tassati da
malfattori e trafficanti, se non si riesce co-
munque a evitare che migliaia di esseri uma-
ni lascino vita, affetti, speranze in quello che
Omero chiamava il «purpureo mare» e che
per migliaia di anni ha costituito il vero pon-
te tra i popoli dell’Africa, del Medio oriente
e dell’Europa? Ha davvero senso recuperare
uomini e donne a cui ormai molti Paesi euro-
pei rifiutano ogni accesso, da Ventimiglia a

Calais, dal Brennero ai confini di Macedonia,
quando ormai è sotto gli occhi di tutti che il
traffico degli esseri umani è diventato il più
grande business del Mediterraneo e che i be-
neficiari degli enormi flussi finanziari che ne
derivano non sono certo coloro che credono
nella democrazia e ancor meno nel dialogo e
nella convivenza? Non fa questo atteggia-
mento, determinato da scelte generose che
fanno onore all’Italia, il paio con quello di
chi, fino a pochi mesi fa, combatteva l’Is sen-
za interrompere i flussi di petrolio provenien-
ti da territori controllati dal califfato o di chi
ancora lo combatte senza apparentemente cu-
rarsi da dove armi e mezzi provengano?

Accanto al dovere di accogliere esiste un
altro dovere, proclamato forte da Giovanni
Pa o l o II con riferimento alle tragedie balcani-
che degli anni novanta: quello di proteggere.
Aspettando che le forze politiche e militari li-
biche trovino un assetto definitivo per il pae-
se, è giusto accettare che molte decine di mi-
gliaia di esseri umani vengano schiavizzati,
ricattati, esposti a rischio per la loro vita e
per quella dei loro figli?

Troppo tempo è passato. Le conferenze in-
ternazionali si susseguono; certo forieri di
speranza sono stati i contatti del ministro
Gentiloni con i sauditi, di recente, e con tutti

gli altri attori della tragedia che si svolge da-
vanti a noi. Ma troppo tempo sta passando
ancora, con troppi morti, troppe sofferenze,
troppo denaro che va ad alimentare l’acqui-
sto di armi e che scava sempre più profonde
le crepe che stanno dividendo in entità sepa-
rate la Libia, la Siria e l’Iraq.

Il dovere di proteggere ci impone di riav-
viare la riflessione su ipotesi già scartate più
di un anno e mezzo fa, a costo di affrontare
dei rischi anche seri. Ma questa che si svolge
ogni giorno davanti a noi è una guerra di
movimento e chi sta fermo o si ripara in trin-
cee e fossati ha perso in partenza. Intervenire
militarmente in Libia non si può, e questo è
per tutti ovvio, senza una specifica richiesta
del governo libico e d’altra parte in Italia
l’opinione pubblica e il governo sono sempre
stati saggiamente prudentissimi sull’impiego
delle forze armate al di fuori di operazioni
delle Nazioni unite.

Ma qui si tratta di altro. Si tratta di pro-
teggere i più esposti alla violenza nel mondo
intero. Si tratta di portare aiuti umanitari. Si
tratta di impedire a bande criminali di conti-
nuare ad agire. Credo che, a questo punto, si
imponga davvero una riflessione sulla neces-
sità di un intervento umanitario, possibil-
mente in un quadro europeo. Le sue caratte-
ristiche dovrebbero essere quelle di una pre-
dominante componente di assistenza e di
soccorso, oltre che di contrasto alla tratta de-
gli esseri umani, di un tempo limitato, della
volontà, proclamata alta e chiara, di non es-
sere occupanti, ma portatori di solidarietà e
di aiuto. Chi ci appoggerà e chi, coinvolto fi-
no al collo nel traffico, si opporrà? Non po-
trà questo test essere quello decisivo per de-
cidere chi l’Europa dovrà realmente appog-
giare sino in fondo? O gli interessi economici
rimarranno condizionanti nelle scelte di tutti
i paesi europei?

In questo mondo in cui i torti e le ragioni
sono sempre indistricabilmente mescolati, in
cui siamo costretti a riconoscere che dittatori
spietati tutelavano le minoranze cristiane e
non solo cristiane, meglio di quanto avvenga
oggi dopo gli interventi armati dell’o cciden-
te, in cui la nostra spinta verso istituzioni più
democratiche e meno oppressive ha favorito
guerre civili con centinaia di migliaia di mor-
ti e milioni di profughi, di fuggitivi, di senza
casa, non sarebbe questa un’azione che ci
metterebbe finalmente dalla parte del giusto?

Un giusto morale, un giusto politico. Non
potrà essere questo il discrimine che convin-
cerà gli europei a stare tutti dalla stessa par-
te? Non sarebbe questo un modo per dise-
gnare un’Italia diversa e di nuovo un lievito
all’interno dell’Unione?

consenso politico interno da parte di cittadi-
ni spaventati e disorientati da fenomeni mi-
gratori diversi da quelli che abbiamo cono-
sciuto finora — non possono non ripercuoter-
si sul funzionamento stesso delle istituzioni
europee e sulla reciproca fiducia tra i capi di
Stato e di governo. L’Europa e la concezione
europea dei diritti dell’uomo, così come usci-
ta dalle tragedie del secolo scorso, sembrano
un treno che a tutta velocità sta andando
verso un muro.

Le difficoltà, le preoccupazioni e le psicosi
europee determinate dai flussi incontrollati
che giungono in Europa da Africa e Medio
oriente hanno d’altra parte avuto un effetto
di contagio molto palese: il rifiuto dei mi-
granti è diventato uno dei cavalli di battaglia
di Donald Trump, che nel suo programma
elettorale ha la costruzione di una barriera
tra Stati Uniti e Messico, mentre tanti altri
flussi e tante altre tragedie, sempre caratteriz-
zate dal rifiuto dell’altro e del diverso, avven-
gono ogni giorno nell’Estremo oriente e in
parti del mondo a cui dedichiamo un’atten-
zione ben inferiore a quella che la prossimità
ci costringe a dare al Mediterraneo.

L’immigrazione è dunque oggi percepita
in misura crescente come una minaccia e co-
me un pericolo in gran parte del pianeta, an-
che in Paesi che con l’immigrazione sono na-
ti e con l’immigrazione sono divenuti grandi
e prosperi. Eppure le statistiche ci mostrano
che, a livello globale, la percentuale della po-
polazione mondiale on the move è rimasta del
tre per cento nell’ultimo secolo, anche se
l’aumento della popolazione globale ha ob-
biettivamente aumentato il numero dei mi-
granti. Cos’è cambiato, nella realtà e nella
nostra percezione?

Un insieme di fattori — quello del nuovo
terrorismo fondamentalista gioca certo un
ruolo, così come la cristianofobia germogliata
in tanti Paesi un tempo esempio di conviven-
za e gli elementi di un riscoperto clash of ci-
vilizations — ha contribuito a determinare una
forte e aspra reazione, spesso cavalcata dai
movimenti euroscettici e antisistema. A que-
sta hanno contribuito anche i risultati di una
stagnazione dell’economia e di un paradossa-
le aumento nella distribuzione della ricchez-
za che fanno sentire a rischio le classi medie
in tanti Paesi europei e negli Stati Uniti e le
spingono verso forme di populismo estremo,
di cui possiamo forse comprendere le ragioni,
ma non certo condividere le proposte.

Credo che, a questo punto, sia necessario
ancora una volta tornare agli elementi di fon-
do della questione. Accogliere i richiedenti
asilo è un dovere cristiano e morale, ma an-
che un obbligo giuridico in base alla Con-
venzione di Ginevra del 1951 che definisce il
diritto d’asilo e lo status di rifugiato. Acco-
gliere i migranti economici non è un dovere
giuridico e ogni decisione in merito è rimessa
alle coscienze e alle decisioni politiche degli
Stati. Questa distinzione tra chi fugge da
guerre e da persecuzioni razziali o politiche
ha costituito per decenni il fondamento reale
del dibattito in materia di immigrazione ed
effettivamente ha solide basi nel diritto inter-
nazionale vigente.

Eppure oggi vediamo che centinaia di mi-
gliaia di migranti, a cui non possiamo rico-
noscere lo status di rifugiati, accetta fatiche,
incognite, rischi gravissimi per venire in

un’Europa ricca e ancor oggi percepita come
tollerante e solidale. Le migliaia di morti in
mare, di cui ricordiamo quasi solo il nome di
Aylan, ci impongono di porci una prima do-
manda: oggi, nel 2016, ha ancora senso la
precisa e razionale distinzione tra richiedenti
asilo, tra coloro dunque che fuggono da per-
secuzioni specifiche nei loro confronti, e mi-
granti economici che si spostano per cercare
una vita migliore, senza lo spettro della fame
e con prospettive di progresso per sé e per i
propri figli? O si è invece delineata una figu-
ra nuova di migranti, quelli in cui il disagio
causato da un vivere in Paesi senza speranza
e senza futuro nella nuova globalizzazione è
così forte da spingerli ad affrontare rischi che
pensavamo fossero propri solo della guerra e
dei più traumatici eventi che hanno colpito
l’umanità? Alcuni leader europei questo cam-
bio di approccio concettuale l’hanno già fat-
to, ma non tutti ne hanno sino in fondo trat-
to conseguenze coerenti.

Un approccio che ha il merito di presenta-
re una risposta, o un tentativo di risposta, ar-
ticolata e di riconoscere — sulla scia delle af-
fermazioni di Kerry qualche mese fa, che i
flussi dall’Africa costituiranno un elemento
strutturale, e non solo un’emergenza, nel cor-
so dei prossimi decenni — è costituito dal
Migration Compact presentato ad aprile dal
governo italiano. La risposta del presidente
Juncker riconosce peraltro la sensatezza
dell’approccio italiano e afferma che decisio-
ni nel senso suggerito sono già state prese sin
dal summit alla Valletta del novembre 2015,
con lo stanziamento di 1,8 miliardi di euro
per l’Eu-Africa Trust Fund, di cui 350 milioni
sono già stati impegnati per progetti diretti a
creare posti di lavoro, per ottimizzare la ge-
stione dei flussi e la sicurezza. Saranno misu-

trafficanti di esseri
umani, aver attraversa-
to il deserto quasi
senz’acqua, ammassate
su delle camionette, ed
essere state sottoposte
a ogni tipo di abuso
per poter proseguire il
viaggio, le donne arri-
vano a Zuara, la fron-
tiera dove i migranti
attendono il loro turno

di ANTONIO ZANARDI LANDI

Le centinaia di uomini, donne e
bambini mancanti all’appello do-
po i disastrosi naufragi delle ulti-
me settimane nel mare di Creta e
le 2918 vite, secondo il calcolo del

Missing Migrant Project, perdute nel Medi-
terraneo nei primi cinque mesi del 2016 im-
pongono oggi più che mai una riflessione li-
bera e moralmente impegnata. Le misure at-
tuate finora, con generosità e slancio da parte
di alcuni, molto meno di altri, hanno dimo-
strato di essere solo parzialmente efficaci da
un lato, controproducenti dall’altro. Sui temi
dell’accoglienza si è evidenziata una spacca-
tura profonda non solo a livello nazionale in
molti Paesi europei, ma anche nella stessa go-
vernance europea. In un’Unione che non è
certo un mostro come molti dei nuovi popu-
lismi la dipingono, ma certamente un’istitu-
zione in crisi profonda per tanti motivi, più o
meno percepiti correttamente dall’opinione
pubblica, l’immigrazione rappresenta il pun-
to di faglia più clamoroso e più doloroso per
chi nell’Europa ha creduto e fortemente vuol
credere ancora.

Vediamo che proprio i Paesi che più recen-
temente sono entrati nell’Unione, e che mag-
gior beneficio hanno tratto dai trasferimenti
finanziari dei vecchi membri, ora respingono
i ricollocamenti di migranti ed erigono bar-
riere giuridiche e anche fisiche che sono la
negazione assoluta dello spirito che determi-
nò l’avvio dei processi di integrazione. Sono
questi sviluppi estremamente negativi, suscet-
tibili di produrre conseguenze di lungo ter-
mine, e che — determinati dalla ricerca di

di SI LV I N A PÉREZ

Prima, durante e dopo. Paro-
le lontane chilometri l’una
dall’altra, tre momenti che
per molte donne rifugiate
riassumono il dolore di es-

sere ciò che non avrebbero mai voluto
diventare e di ricordare una normalità
che non tornerà più.

Secondo i dati dell’Onu, all’i n c i rc a
la metà dei migranti di tutto il mondo
sono donne e bambine. Hanno perso
la protezione di una casa, di un Paese,

quanto risulta dai dati del Fondo delle
Nazioni Unite per la popolazione
(Unfpa), secondo i quali «il 60 per
cento dei rifugiati e dei migranti che
arrivano in questo momento sono
donne e bambini». A metà del 2015,
gli uomini costituivano il 73 per cento
del totale dei migranti. La questione
di genere in questo massiccio sposta-
mento di persone presuppone quindi
un cambiamento essenziale di cui si
deve tenere conto per una risposta
adeguata ed efficace.

Si stima che in Europa un richie-
dente asilo su tre sia una donna, ma la
maggior parte dei centri non sono
pronti a offrire le attenzioni specifiche
di cui hanno bisogno. Molte rifugiate,
durante il viaggio verso l’Europa, as-
sumono funzioni che nel loro Paese
d’origine — per esempio la Siria o
l’Iraq — sono tradizionalmente riserva-
te agli uomini.

Molte lo erano già nella pratica, ma
ora emergono come capifamiglia. Ge-
stire i passaggi, cercare luoghi per
l’igiene della famiglia o contrattare un
posto letto sono compiti che migliaia
di donne rifugiate sono costrette ad
apprendere durante il viaggio verso
l’E u ro p a .

«Dopo aver vissuto gli orrori della
guerra in Iraq o in Siria, queste donne
hanno rischiato tutto ciò che avevano
per portare in salvo se stesse e i loro
figli. Ma nel preciso istante in cui co-
minciano il viaggio tornano a essere
esposte a violenze e sfruttamento, sen-
za ricevere quasi nessun appoggio o
protezione» afferma Tirana Hassan,
direttrice del programma di Risposta
alle crisi di Amnesty International.
Donna, migrante e senza documenti.
Sono i tre fattori di un’equazione che,
secondo un rapporto di Medici senza

frontiere (Msf) sfocia quasi inesorabil-
mente nella violenza sessuale. La mag-
gior parte dei profughi di sesso fem-
minile ha vissuto una serie di espe-
rienze traumatizzanti nel loro Paese di
origine e durante la fuga. È il lato più
oscuro dell’emergenza umanitaria a
cui assistiamo.

«Lungo il viaggio, i migranti e i ri-
fugiati subsahariani, compresi i minori
non accompagnati — afferma Hassan,
direttrice del programma di Amnesty
International — vengono rapiti a
scopo di estorsione. Durante la prigio-
nia, vengono torturati per costringere
loro o le loro famiglie a pagare un
riscatto». Coloro che non sono in gra-
do di pagare vengono sfruttati e
spesso ridotti in schiavitù: obbligati a
lavorare senza compenso, aggrediti e
derubati. Sulla base delle testimonian-
ze dirette raccolte da Msf il viaggio
dura in media sedici mesi dall’E r i t re a
all’Italia, ventidue dall’Africa occiden-
tale. Nel Corno d’Africa, il principale
punto di partenza è l’Eritrea, con un
passaggio quasi obbligato nei campi
profughi in Etiopia e in Sudan. Anche
se molti osservatori internazionali te-
mono che il campo di Dadaab in Ke-
nya possa favorire una ulteriore crisi
migratoria.

Con oltre 344.000 rifugiati, di cui
328.000 somali in fuga dalla guerra ci-
vile scoppiata nel loro Paese nel 1991,
Dadaab è considerato il più grande
campo profughi al mondo. In tanti lo
chiamano ormai casa, perché qui sono
nati e cresciuti. Le autorità keniote
avrebbero voluto chiuderlo già dal
2015 per motivi di sicurezza legati alla
minaccia islamista degli Al Shabaab,
un movimento terroristico somalo ac-
cusato di aver organizzato e pilotato
proprio a partire dal campo di Da-

daab gli attacchi contro l’università di
Garissa nel 2015 e contro il centro
commerciale Westgate a Nairobi due
anni prima.

In questo convulso scenario si ri-
scontra che la Libia sta diventando
sempre più off limits anche per i mi-
granti stessi. E sono tanti i casi di vio-
lenze sulle donne. È il lato più oscuro
dell’emergenza profughi. Un fenome-
no che nei primi sei mesi del 2016 ha
registrato un aumento che l’o rg a n i z z a -
zione considera «preoccupante», si
rammarica, parlando con il nostro

più episodi di violenza sessuale. «È
una stima sottodimensionata — p re c i s a
Blais — poiché sono molte le migranti
che hanno subito abusi ma non osano
parlarne. Questi dati sono solo la
punta dell’iceberg di un fenomeno di
dimensioni enormi», sottolinea.

Violate nel loro Paese d’origine (29
per cento), violate di nuovo durante il
viaggio (45 per cento) e violate in Li-
bia (59 per cento). Il tragitto in condi-
zioni «disumane», racconta Blais, è
solo una tappa della loro via crucis.

Dopo essere cadute nelle mani dei

delle autorità. Spesso non possono
neppure contare su una struttura
familiare. Molte hanno dovuto lasciare
la loro abitazione, il loro villaggio o la
loro città a causa della violenza delle
guerre, delle persecuzioni politiche o
religiose, di catastrofi o eventi natura-
li. Alcune sono dovute fuggire dal
proprio Paese e trasformarsi in ri-
fugiate, come le migliaia di siriane che
arrivano in Europa o abitano negli in-
sediamenti in Turchia e in Libano.

Altre si spostano in luoghi più sicu-
ri all’interno delle proprie frontiere e
diventano rifugiate nel loro stesso Pae-
se. Tutte soffrono di una situazione di
vulnerabilità. Più di 26 milioni di
donne e adolescenti in tutto il mondo
necessitano di assistenza umanitaria, a

Un richiedente asilo su tre è donna
ma la maggior parte dei centri
non sono pronti a offrire le attenzioni specifiche
di cui hanno bisogno

giornale, Joseph Blais, responsabile
delle operazioni di Msf in Libia.

La «situazione di estrema vulnerabi-
lità» di cui soffrono queste donne è
aggravata dal fatto che il 21,5 per cen-
to sono minorenni. Secondo gli esper-
ti, queste ultime sono più a rischio di
sfruttamento e violenza. Non solo du-
rante il viaggio. L’affollamento, la
mancanza di illuminazione e l’insicu-
rezza rendono alcuni centri e insedia-
menti pericolosi per le donne, che rac-
contano di non poter lasciare il pro-
prio posto quando fa buio, neppure
per andare in bagno. Fra l’aprile 2013
e il gennaio 2016, una donna su tre fra
quelle assistite da Msf a Zuara, in Li-
bia, ha ammesso di aver subìto uno o

Lungo il viaggio
i migranti e i rifugiati subsahariani
compresi i minori non accompagnati
vengono spesso rapiti a scopo di estorsione
sfruttati e ridotti in schiavitù

Bambini soli
Più di nove bambini migranti e rifugiati su dieci
arrivati in Europa quest’anno attraverso l’Italia non
sono accompagnati: questo spinge l’Unicef a
mettere in guardia sulle crescenti minacce di abuso,
sfruttamento e tratta di persone che devono
affrontare. Il rapporto «Pericolo a ogni passo del
viaggio», pubblicato il 14 giugno, documenta gli
spaventosi rischi a cui vanno incontro queste
persone nella loro fuga da guerre e povertà. I
minorenni non accompagnati in genere sono
vittime di trafficanti di esseri umani.
L’Unicef afferma che nei primi cinque mesi
dell’anno, il numero dei bambini non accompagnati
arrivati in Italia dal Nord Africa nel 2016 è salito di
due volte rispetto al 2015 e ha raggiunto quota
7009. «È una situazione silenziosa e disperata, che
non si può spiegare. Eppure, decine di migliaia di
bambini affrontano il pericolo ogni giorno e
centinaia di migliaia sono pronti a rischiare tutto»,
ha detto Marie-Pierre Poirier, coordinatore speciale
Unicef per la crisi dei rifugiati e dei migranti in
Europa. Con l’arrivo dell’estate i dati di oggi sui

rifugiati bambini potrebbero essere solo una piccola
avvisaglia di un fenomeno molto più vasto. E il
numero di minori costretti a intraprendere la rotta
del Mediterraneo centrale potrebbe crescere
esponenzialmente. Altri 235.000 migranti sono
attualmente in Libia, decine di migliaia di loro
sono minorenni non accompagnati. Secondo gli
ultimi dati di Frontex sono più di 50.000 i profughi
e migranti rimasti intrappolati nella sola Grecia
dopo l’accordo tra l’Ue e la Turchia. Migliaia di
loro sono bambini e adolescenti arrivati nel Paese
da soli. Il loro viaggio è stato lungo e difficile.
Molti hanno subito violenze. Altri hanno perso
familiari e amici durante il viaggio. Mantengono
però la speranza. È il caso di Omar fuggito dalla
Somalia a 16 anni quando un gruppo armato ha
minacciato di ucciderlo perché si era rifiutato di
entrare nelle loro fila. Alla fine è riuscito a
raggiungere la Libia, ma i contrabbandieri gli
hanno chiesto più soldi, l’hanno arrestato e
picchiato, finché la sua famiglia non gli ha inviato i
soldi necessari. «Se cerchi di scappare ti sparano e

muori. Se smetti di lavorare ti picchiano. È come la
tratta degli schiavi»: racconta il sedicenne parlando
della fattoria in Libia dove lui e suo fratello
gemello hanno lavorato due mesi per pagare i
trafficanti. «Una volta mi stavo riposando per
cinque minuti, e un uomo mi ha picchiato con un
bastone». Aslan invece ha 15 anni e viene dall’Iran.
Ha camminato per centinaia di chilometri per
arrivare in Turchia. Durante la traversata dalle coste
della Turchia a Lesbo l’imbarcazione sulla quale si
trovava è affondata e ha visto molti suoi compagni
di viaggio sparire nelle acque dell’Egeo. Il suo
amore per il mare però è rimasto immutato e ora
ha un unico sogno, quello di imparare a nuotare.
Numerose le drammatiche testimonianze di
migranti minorenni raccolte dall’Unicef. «Abbiamo
urgente bisogno di proteggere questi bambini da
ogni tipo di abuso e sfruttamento da parte di
coloro che approfittano della situazione per
sfruttare i loro sogni», ha detto Marie-Pierre
Poirier. (silvina pérez)

L’Europa di fronte alla crisi dei migranti
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Dal Ghana appello dei leader cristiani a fermare l’ondata migratoria

Giovani futuro dell’Africa
ACCRA, 16. «Invitiamo con forza i
governi africani a fare tutto quello
che possono per creare un ambiente
politico e socio-economico favorevo-
le e opportunità di lavoro per la no-
stra sempre più numerosa gioventù
disoccupata». È il passaggio centra-
le dell’appello contenuto nel comu-
nicato congiunto della Conferenza
episcopale del Ghana e del Chri-
stian Council of Ghana diffuso al
termine del loro incontro convocato
nei giorni scorsi ad Accra per fare il

dell’Africa subsahariana. Di qui l’in-
vito pressante rivolto ai governi, non
solo quello del Ghana, dunque, ma
anche a quelli dell’intero continente
perché sappiano, con coraggio e
lungimiranza, creare le condizioni
per frenare questa emorragia di ri-
sorse umane che rischia di svuotare
di contenuti il futuro dell’Africa.
Come pure un appello la Conferen-
za episcopale del Ghana e il Chri-
stian Council of Ghana lo hanno in-
dirizzato direttamente alle giovani

tecipanti alla plenaria della Confe-
renza episcopale regionale dell’Afri-
ca occidentale che si è riunita pro-
prio ad Accra. Di fronte alle innu-
merevoli e gigantesche sfide che in-
vestono la regione africana — insicu-
rezza, terrorismo, persecuzioni dei
cristiani, disoccupazione, corruzione,
malgoverno — i presuli avevano
esortato i politici a «promuovere il
buon governo e l’equità nella gestio-
ne del bene comune» e i giovani a
«non perdere la speranza, ma a cre-

no «tutti i ghaniani a diffidare di
questi ciarlatani, in modo da non
cadere preda delle loro macchinazio-
ni». La religione più seguita nel
Paese è quella cristiana, praticata da
oltre il 70 per cento della popolazio-
ne (i cattolici sono circa il 13 per
cento) mentre i musulmani sono po-
co più del 15 per cento. Tuttavia,
non bisogna dimenticare che molti
ghanesi, che pure si dichiarano cri-
stiani o musulmani, continuano pa-
rallelamente a praticare alcuni anti-
chi culti animisti. «Le nostre diverse
organizzazioni religiose — si legge
nel comunicato — sono pronte ad
aiutare a far fronte alle attività di
questi cosiddetti uomini di Dio».

Riferendosi poi alle elezioni gene-
rali che si terranno a novembre, i
leader cristiani si dicono preoccupati
per «le manifestazioni di impunità
politica dimostrate da intimidazioni,
accuse, controaccuse, incitamento
all’odio, violenze tra partiti e al loro
interno, minacce di rapimenti e omi-
cidi». Tutti questi atti, viene rimar-
cato, «stanno avvelenando l’atmosfe-
ra politica e per questo chiediamo ai
politici e ai loro seguaci di esercitare
la massima moderazione e di contri-
buire a calmare la tensione politica
emergente nel Paese».

Una preoccupazione espressa solo
pochi giorni fa anche dal vescovo di
Ko n o n g o –Mampong e presidente
della Conferenza episcopale del
Ghana, Joseph Osei-Bonsu, per il
quale «la corruzione è un cancro en-
demico che ha raggiunto i vertici del
Paese». Il presule è infatti tornato
ancora una volta a denunciare le
malversazioni di denaro pubblico e
le pratiche corruttive diffuse nel
Paese e parlando, come riferisce
l’agenzia Fides, agli studenti che si
sono diplomati presso la scuola Our
Lady of Grace di Mamponteng, nel-
la regione di Ashanti, ha esortato i
giovani a «stare lontani dalla corru-
zione».

Secondo l’ultimo rapporto
dell’Afro Barometro, che rileva la
percezione che gli africani hanno
del proprio Paese di appartenenza,
l’82 per cento dei ghaniani ritiene
che il proprio Paese stia procedendo
nella direzione sbagliata proprio a
causa della corruzione.

Visita del segretario del Wcc in Sud Africa

Ve r i t à
e riconciliazione

Dopo il sì del patriarcato serbo dieci le Chiese ortodosse presenti al concilio di Creta

Primo passo
di una missione storica

Per la riunione della Federazione luterana mondiale

A Wittenberg
pellegrini ecumenici

WITTENBERG, 16. Un pellegrinaggio
ecumenico a Wittenberg, luogo em-
blematico della riforma protestante,
ha costituito il significativo prologo
della riunione del consiglio della
Federazione luterana mondiale
(Flm) in svolgimento fino al 21 giu-
gno proprio nella città di Lutero. Si
tratta, come è noto, dell’ultima ses-
sione dell’organo direttivo della
Flm prima dell’assemblea generale
e soprattutto della celebrazione
centrale del cinquecentenario della
Riforma protestante, che si terranno
entrambe a Windhoek, in Namibia,
dal 10 al 16 maggio 2017.

Dopo un momento di preghiera
in una chiesa della cittadina di
Coswig, circa duecento pellegrini,
provenienti da quasi quaranta Paesi,
hanno intrapreso il cammino verso
Wittenberg. Alla partenza i pelle-
grini sono stati salutati, tra gli altri,
dal presidente della Flm, il vescovo
Munib A. Younan, e dal vescovo
ausiliare dell’arcidiocesi cattolica di
Paderborn, Hubert Berenbrinker.
Nel corso del loro cammino verso
Wittenberg i pellegrini hanno avuto
modo di affrontare il tema centrale
dell’anniversario della Riforma pro-
testante — «Liberati dalla grazia di

Dio» — declinato secondo tre aspet-
ti ritenuti irrinunciabili: diritti uma-
ni, cura del creato, salvezza divina.
Argomenti affrontati tutti anche in
chiave ecumenica. Non a caso al
pellegrinaggio — riferisce il sito in
rete della Flm — si sono uniti anche
numerosi rappresentanti ecumenici,
tra cui il cardinale presidente del
Pontificio Consiglio per la promo-
zione dell’unità dei cristiani, Kurt
Koch, e il segretario generale del
World Council of Churches, Olav
Fykse Tveit.

A Wittemberg ha avuto poi ini-
zio la riunione del consiglio della
Flm, aperta con un momento di
preghiera presieduto da Gerhard
Ulrich, il vescovo presidente del co-
mitato tedesco della federazione lu-
terana, alla quale ha preso parte an-
che il presidente della Germania,
Joachim Gauck. Ulrich ha parlato
del «miracolo della rivoluzione pa-
cifica» del 1989, che poi ha portato
all’unità tedesca. Auspicando che
analoghi «miracoli di umanità» sia-
no possibili anche di fronte alle
principali emergenze del momento:
la fuga dei rifugiati e la persecuzio-
ne dei cristiani.

CITTÀ DEL CA P O, 16. Il 16 giugno
1976 Soweto, una delle zone resi-
denziali più popolose del Sud Afri-
ca, situata vicino a Johannesburg,
fu teatro di scontri che causarono
centinaia di morti e portarono mol-
tissime persone ad abbandonare il
Paese. Una pacifica manifestazione
di studenti neri, che si opponeva al-
la politica scolastica della minoran-
za bianca, si trasformò in una car-
neficina. «Quest’anno ricorre il
quarantesimo anniversario. Una da-
ta — ha ricordato il segretario gene-
rale del World Council of Chur-
ches, Olav Fykse Tveit, durante la
sua visita in Sud Africa — che segna
la data d’inizio della fine dell’apar-
theid». Con le prime elezioni de-
mocratiche del 27 aprile 1994 e
l’elezione alla presidenza di Nelson
Mandela venne approvata una nuo-
va Costituzione che sancì l’esclusio-
ne di qualsiasi discriminazione ba-
sata sulla razza.

Un pellegrinaggio dalla Madiba-
ne High School fino all’O rlando
stadium di Soweto ha visto la par-
tecipazione di centinaia di studenti
che hanno ricordato e reso omaggio
a quanti hanno lottato per la libertà
e la democrazia nel Paese. «Il Sud
Africa — ha aggiunto Fykse Tveit —
osa compiere nuovi passi verso la
giustizia, il perdono e la riconcilia-
zione. A Soweto, abbiamo cantato,
pregato e pianto insieme. Abbiamo
ascoltato parole imploranti perdo-
no, abbiamo visto stringere la mano
in segno di pace, perdono e riconci-
liazione nelle comunità, abbiamo
sentito chiedere la fine delle disu-

guaglianze, della povertà e della
c o r ru z i o n e » .

Prima di Soweto, il segretario ge-
nerale del Wcc ha incontrato a Cit-
tà del Capo, l’arcivescovo emerito
Desmond Tutu, già primate della
Comunione anglicana in Sud Africa
durante l’apartheid e vincitore del
premio Nobel per la pace nel 1984,
e ha visitato la cella dove fu dete-
nuto per 27 anni Nelson Mandela.

Fykse Tveit e Tutu hanno discus-
so numerosi temi, tra cui la situa-
zione in Sud Africa in vista delle
elezioni amministrative, il suo ruolo
nel continente africano e le questio-
ni aperte in Medio oriente. Inoltre,
i due leader religiosi hanno affron-
tato la situazione dei rifugiati. Tre-
centomila persone provenienti da
altri Paesi africani cercano qui rifu-
gio, alimentando la xenofobia in al-
cuni strati della popolazione.

Lo scorso aprile, 74 persone sono
morte in un’ondata crescente di vio-
lenze contro gli immigrati. A poco
meno di tre anni dalla morte di
Mandela, lo spirito “ubuntu” (fra-
tellanza) sembra essersi perso e sul-
la “nazione arcobaleno” si addensa-
no nuvole. «Ci hanno dato riparo
quando ne avevamo bisogno duran-
te la nostra lotta» — ha detto Tutu
a Fykse Tveit — facendo riferimento
all’epoca in cui diversi Paesi africa-
ni accolsero gli esuli dal Sud Africa
durante l’apartheid. «Senza il soste-
gno della famiglia ecumenica inter-
nazionale — ha aggiunto l’a rc i v e s c o -
vo anglicano — non avremmo mai
vinto quella lotta».

da Chania
HYA C I N T H E DESTIVELLE

Il Santo e grande concilio della
Chiesa ortodossa dunque si terrà.
Il patriarca ecumenico Bartolo-
meo, giunto il 15 giugno all’Acca-
demia ortodossa di Creta, a Ko-
lymbari, vicino a Chania, ha
espresso la propria «gioia di svol-
gere la nostra missione storica»,
una «missione sacra». Facendo
riferimento alla recente decisione
di varie Chiese autocefale di non
partecipare, Bartolomeo ha sotto-
lineato che «la responsabilità di
questa decisione ricade sulle
Chiese stesse e sui loro primati
poiché, cinque mesi fa, alla sinas-
si dei primati ortodossi a Gine-
vra, abbiamo preso la decisione, e
abbiamo apposto le nostre firme,
di venire a Creta a giugno».

Si tratta, per chi nutre l’idea di
questo concilio fin da quando è
stato eletto al trono ecumenico
nel 1991, di «realizzare questa vi-
sione perseguita per molti anni, e
che sta a cuore a tutte le nostre
Chiese, di dichiarare e di procla-
mare l’unità della nostra Chiesa
ortodossa, e di esaminare e di
giungere a una risoluzione comu-
ne dei problemi che preoccupano
il mondo ortodosso». Le Chiese
assenti — ha aggiunto il patriarca
— sono ancora in tempo per ri-
considerare la loro posizione,
«anche all’ultimo momento, per
onorare la loro firma e venire a
C re t a » .

I ritiri successivi, in questi ulti-
mi giorni, di quattro patriarcati

ortodossi — di Bulgaria il 1° giu-
gno, di Antiochia il 6, di Georgia
il 10, a cui si è aggiunto il 13
quello di Mosca — non hanno
dunque minato la determinazione
del patriarca Bartolomeo di con-
vocare il concilio nel luogo e nel
momento stabiliti, dal 19 al 26
giugno, conformemente alla deci-
sione presa quasi all’unanimità —
non è stata sottoscritta dal pa-
triarca di Antiochia — dalla sinas-
si dei primati nel gennaio 2016.
Delle quattordici Chiese ortodos-
se, dieci parteciperanno dunque
al Santo e grande concilio, la cui
dimensione panortodossa è stata
però indebolita: i patriarcati di
Costantinopoli, di Alessandria, di
Gerusalemme, di Serbia, di Ro-
mania, come pure le Chiese auto-
cefale di Cipro, di Grecia, di Po-
lonia, di Albania, di Cechia e
Slovacchia.

Il patriarcato di Serbia, che il 6
giugno in una lettera al patriarca
ecumenico aveva espresso le sue
«difficoltà» a prendere parte al
concilio, ha infine dichiarato, con
un comunicato del suo santo si-
nodo del 15 giugno, che, «consa-
pevole della grandezza e dell’im-
portanza del concilio», desidera
«apportarvi il suo contributo».
Ma ha posto un certo numero di
condizioni alla sua partecipazio-
ne. In primo luogo, «esige che i
problemi e le questioni sollevati
non solo dalla Chiesa ortodossa
serba ma anche da tutte le altre
sante Chiese che hanno annullato
la loro partecipazione al concilio
vengano discussi in questo conci-

lio». In secondo luogo, ritiene,
conformemente al messaggio
dell’assemblea episcopale serba
del 25 maggio, che il concilio
«debba durare fino a quando tut-
te le questioni non saranno state
affrontate» e, invece, non debba
essere «ostaggio dei regolamenti
redatti e stabiliti previamente».
In terzo luogo, sottolinea che
«solo se si giungerà a un pieno
consenso il concilio potrà essere
considerato come Santo e gran-
de». Infine auspica che la riunio-
ne «sia l’inizio di un processo
c o n c i l i a re » .

Al contrario — avverte il pa-
triarcato serbo — se le Chiese pre-
senti al concilio «continuano a
pensare che le Chiese assenti boi-
cottino senza validi motivi il la-
voro del concilio e si rifiutano di
prendere in considerazione le va-
rie questioni, i problemi e le di-
vergenze», allora i rappresentanti
della Chiesa serba «saranno pur-
troppo costretti a lasciare il conci-
lio», unendosi così alle Chiese as-
senti.

Alla luce delle condizioni poste
dal patriarcato serbo per la sua
partecipazione al concilio, una
soluzione alla delicata situazione
creata dall’assenza di varie Chiese
potrebbe essere quella di conside-
rare la riunione di Creta, che du-
rerà solo una settimana, come
una prima sessione del Santo e
grande concilio. Questo scaglio-
namento nel tempo, che corri-
sponde tra l’altro all’auspicio del
patriarca Daniele di Romania di
convocare simili assemblee conci-

liari a scadenze regolari, sembre-
rebbe giustificato alla luce dei de-
cenni di preparazione. Aiuterebbe
il concilio a dotarsi di una pro-
pria agenda e faciliterebbe la so-
luzione dei problemi che hanno
spinto alcune Chiese a ritirarsi,
permettendo così al Santo e gran-
de concilio di divenire realmente
panortodosso. A tal fine sarà
chiaramente importante che le
decisioni prese dal concilio ven-
gano formulate in modo tale da
poter essere adottate anche dalle
Chiese assenti.

Il 17 sarà un giorno importan-
te. Di fatto, dopo l’arrivo del pa-
triarca ecumenico il 15 e poi degli
altri primati il 16, il 17 si terrà una
sinassi dei primati che durerà tut-
ta la giornata. Questa “piccola si-
nassi” era stata decisa da quella
precedente del gennaio 2016 a
Ginevra, con il fine di esaminare
l’agenda del concilio e lavorare al
messaggio finale che sarà sotto-
posto all’assemblea conciliare. La
riunione sarà indubbiamente de-
terminante, prima della celebra-
zione, da parte dei primati, della
divina liturgia domenica 19 nella
cattedrale di San Mena a Ira-
klion, e l’apertura del concilio lu-
nedì 20 all’Accademia ortodossa
di Creta. E in questi giorni in cui
il mondo ortodosso celebra la
Pentecoste, la Chiesa cattolica
non può che unirsi fraternamente
alla sua preghiera, invocando lo
Spirito santo sul concilio e su
tutte le Chiese ortodosse.

punto sulla situazione sociale del
Paese e in particolare sui crescenti
flussi migratori che riguardano tutta
l’area dell’Africa occidentale e più in
generale l’intero continente.

Un fenomeno in continua ascesa,
quello dell’emigrazione, con dei co-
sti umani e sociali incalcolabili. Se
solo si pensa che, secondo i dati for-
niti recentemente dalle Nazioni Uni-
te, dal 2014 a oggi, cioè nel giro di
nemmeno due anni e mezzo, ben
diecimila persone hanno perso la vi-
ta nel tentativo di trovare fortuna
sulle coste europee del Mediterra-
neo. E tra queste vittime, come è
noto, moltissime sono originarie

generazioni, troppo spesso attratte e
illuse da facili promesse di guada-
gno e di un futuro migliore. «Inco-
raggiamo altresì i giovani africani a
rimanere nei loro Paesi e a lavorare
sodo per guadagnarsi da vivere. De-
vono comprendere che l’Europa e
altre aree al di fuori dell’Africa non
garantiscono automaticamente con-
forto e piacere», si legge nel docu-
mento, in cui si sottolinea come
«anche la migrazione degli africani
in Sud America sta diventando un
pericolo emergente».

Un appello che, nella sostanza, fa
proprie anche le preoccupazioni
espresse nel febbraio scorso dai par-

dere nella possibilità di realizzare la
propria vita e il proprio benessere
sul continente africano».

Nel loro sguardo sulla situazione
del Paese i vescovi cattolici e i re-
sponsabili dell’organizzazione ecu-
menica che raggruppa una quindici-
na di altre denominazioni cristiane
hanno poi espresso preoccupazione
per l’insorgere di un’altra minaccia
alla pacifica convivenza della popo-
lazione derivante dall’aumento del
fanatismo religioso predicato da
«cosiddetti uomini e donne di Dio,
che ingannano le persone facendogli
credere di essere la risposta ai loro
problemi». In questo senso si invita-
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La rinascita cattolica in Kosovo nelle parole dell’amministratore apostolico di Prizren

Primavera di una Chiesa viva
«Per noi cattolici è una primavera. È
la primavera della Chiesa cattolica in
Kosovo. Per la prima volta dopo set-
tecento anni possiamo liberamente
vivere, annunciare, accogliere le per-
sone e dare il nostro contributo non
soltanto ai cattolici, ma a tutta la so-
cietà kosovara». A parlare così è
monsignor Dodë Gjergji, ammini-
stratore apostolico di Prizren, che
abbiamo incontrato a Roma dove è
in visita per definire l’o rg a n i z z a z i o n e
del concerto in onore di Madre Te-
resa di Calcutta in programma nella
capitale a settembre. All’evento
prenderanno parte la filarmonica del
Kosovo e di Albania e i musicisti di
Montenegro e Macedonia. In quella
occasione la soprano Inva Mula ese-
guirà per la prima volta l’Inno alla
vita di Madre Teresa su testo della
beata e musica del compositore Lo-
renc Antoni, cugino di Madre Tere-
sa. Fra l’altro oggi, giovedì 16 giu-
gno, ci sarà una messa in occasione
dell’anno di santificazione della mis-
sionaria albanese celebrata dal cardi-
nale Angelo Comastri nella chiesa di
San Gregorio al Celio, dove sarà
presente anche il presidente del Ko-
sovo, Hashim Thaçi.

Gjergji ha ricordato le origini cat-
toliche del Kosovo e le successive

dominazioni che hanno lasciato il
segno nei secoli, in particolare quella
ottomana. Oggi nel Kosovo vive una
minoranza cattolica che si aggira sul
4 per cento, una minoranza molto
attiva, vivace e perfettamente inte-
grata nella realtà kosovara. «Il Ko-
sovo ha una sola diocesi con sede a
Prizren e comprende tre zone pasto-
rali: oltre al decanato (insieme di
parrocchie) di Prizren, il decanato di
Pristina e quello di Peja. Anche la
Caritas è presente con una sede a
Ferizaj e tre uffici distaccati rispetti-
vamente a Pristina, Mitrovica e Pri-
zren. I comuni coinvolti sono circa
quattordici. L’attività, portata avanti
da centoquaranta persone, si basa su
tre punti principali: riconciliazione e
amicizia tra i popoli, sviluppo e aiu-
to sociale, assistenza domiciliare agli
anziani», racconta il vescovo. «Sono
quattro — continua — le linee pasto-
rali che stiamo portando avanti. La
prima, la più grande ed efficace, è il
lavoro che stiamo facendo con la
Caritas dove prestano il loro servizio
non soltanto i cattolici, ma anche i
musulmani e gli ortodossi con la
collaborazione di altre diverse Cari-
tas nazionali. La seconda riguarda
l’azione che stiamo portando avanti
per far arrivare la Chiesa cattolica
nelle città dove non era presente.
Abbiamo costruito un centro don
Bosco a Gjilan, dove eravamo assen-
ti da trecento anni, una chiesa e un
centro parrocchiale a Kravaseria do-
ve non eravamo presenti da un seco-
lo, e stiamo costruendo una chiesa a
Llapushnik dove ci sono quaranta
villaggi musulmani intorno».

L’amministratore apostolico ricor-
da che «stiamo anche aiutando per-
sone che si sentono cattoliche ma
che si sono islamizzate durante l’im-
pero ottomano e che oggi vogliono

tornare alle loro origini. Come a Gji-
lan, Kravaseria e Llapushnik dove ci
sono nuove comunità cristiane for-
mate da individui ritornati alle loro
origini. Parlo di persone e non di
convertiti perché per noi questa pa-
rola non è giusta. Stiamo poi lavo-
rando nel campo scolastico, abbiamo
quattro grandi scuole: a Prizren il
ginnasio “Loyola” con ottocentocin-
quanta alunni, dall’asilo fino al li-
ceo; a Pristina la scuola “Don Bo-
sco” con seicento studenti, dalle ele-
mentari al liceo, oltre ai corsi profes-
sionali; a Gjacova la scuola diocesa-
na con trecento allievi; a Gjilan, da
due anni, la scuola dei salesiani.
Nelle nostre scuole — precisa monsi-
gnor Gjergji — oltre il 90 per cento
degli studenti sono musulmani. Tut-
te queste scuole sono state aperte
dopo la guerra. Quindici anni fa
eravamo una Chiesa chiusa in sacre-
stia. Oggi siamo rinati e siamo una
Chiesa viva. Attualmente abbiamo
cinque seminaristi che studiano nel
seminario interdiocesano di Scutari,
in Albania. E dieci comunità religio-
se femminili con centoventi suore: le
francescane insieme alle vincenziane
sono le più numerose, poi ci sono le
suore di Madre Teresa, le angeliche
di San Paolo, le sorelle del Divino
Amore, le basiliane e le sorelle di Fi-
lippo Neri».

Ma il progetto più importante ri-
guarda la chiesa-santuario di Madre
Teresa a Pristina: «Il nostro deside-
rio è di consacrarla il 5 settembre del
prossimo anno in occasione del pri-
mo anniversario della canonizzazio-
ne di Madre Teresa. I lavori per la
realizzazione sono durati dieci anni,
nel 2010 vi abbiamo celebrato il cen-
tenario della nascita di Madre Teresa
e nel 2013 i millesettecento anni
dell’Editto di Milano. Ma ora è arri-

vato il momento tanto atteso della
consacrazione. Quest’anno, il 4 set-
tembre a Roma, ci sarà la canonizza-
zione della nostra sorella albanese e
nel primo anniversario a settembre
del prossimo anno consacreremo
questa chiesa». Il Kosovo è uno Sta-
to di circa due milioni di abitanti, a
maggioranza musulmana: «Sono no-
stri fratelli. Siamo stati vicino a
quelli che hanno sofferto durante il
regime, abbiamo aiutato tutti senza
distinzioni. E i musulmani kosovari
amano e accettano la nostra Chiesa,
la sentono molto vicina». (ro s s e l l a
fabiani) Monsignor Dodë Gjergji durante una celebrazione in Kosovo

Il cardinale Parolin in Ucraina per portare l’aiuto del Papa

Senza distinzioni
religiose o etniche

Il segretario di Stato è in Ucraina
per portare «l’affetto, la vicinanza,
la solidarietà del Papa e dell’intera
Chiesa cattolica» a tutte le vittime
di una «guerra subdola, spesso na-
scosta, apparentemente poco visibi-
le e proprio per questo ingiusta-
mente dimenticata anche dai mass
media mondiali». Giunto a Kiev
nella serata di mercoledì 15 giugno,
il cardinale Parolin ha scelto come
prima tappa della sua visita ufficia-
le la città di Zaporizhia, a oltre 500
chilometri della capitale, territorio
che raccoglie una grande quantità
di rifugiati e che sarà il centro ope-
rativo della distribuzione dei fondi
raccolti in tutto il mondo in rispo-
sta all’appello lanciato da Papa
Francesco lo scorso 3 aprile.

Parlando alla commissione dei re-
sponsabili religiosi della città, nel
primo pomeriggio, il porporato ha
ricordato come nella zona ancora
non cessino di verificarsi «scontri
armati che gettano nella disperazio-
ne intere popolazioni» e come
«persino là dove appare esservi una
calma apparente, il terreno, cospar-
so di mine, è una continua minac-
cia per la vita di tanti, soprattutto
bambini». Questa situazione di
«pericolo permanente» è anche «il
segno di una contrapposizione di
civiltà, di storie e di popoli» che va
«ben oltre i confini dell’Ucraina» e
che, nello scenario della “guerra a
p ezzi” denunciata da Papa France-
sco, «potrebbe avere conseguenze
nell’equilibrio che già continuamen-
te viene violato in molte parti del
mondo». In tal senso il cardinale
Parolin, rivolgendosi a tutti gli
ucraini, ha sottolineato: «La soffe-
renza che state vivendo, anche se ri-
guarda direttamente la vostra terra,
interpella le coscienze dei singoli e
dell’intera comunità internaziona-
le». Soprattutto, ha aggiunto, è
l’Europa «a doversi sentire respon-
sabile del destino di quest’area geo-
politica» e a farlo «con generosità e
lungimiranza, senza guardare solo a
interessi economici o strategici».

Intanto, al popolo ucraino giun-
ge «l’aiuto concreto dei cattolici»
che, ha spiegato il segretario di Sta-
to, sotto «la responsabilità e la vigi-
lanza» della Santa Sede sarà distri-
buito tramite un comitato presiedu-

to dal vescovo ausiliare di Kharkiv-
Zaporizhia, Jan Sobiło. I membri
del comitato erano stati presentati
al cardinale Parolin in mattinata,
dopo un toccante incontro con un
gruppo di profughi nella chiesa di
Dio Padre misericordioso. Nel cor-
so della giornata, il porporato ha
avuto anche, presso l’episcopio lati-
no, un colloquio con il governato-
tore di Zaporizhia e ha partecipato
con la comunità locale e il clero
della diocesi alla preghiera della co-
roncina della divina misericordia.

Rivolgendosi ancora al consiglio
interreligioso, il segretario di Stato
ha illustrato le modalità dell’aiuto
portato a nome del Papa e ha spie-
gato che questo sarà destinato
«esclusivamente alle vittime della
violenza nella parte orientale
dell’Ucraina», profughi, abitanti
della cosiddetta “zona grigia”, po-
polazione rimasta nei territori tem-
poraneamente non controllati
dall’Ucraina, soprattutto «bambini,
anziani e famiglie monoparentali
con figli piccoli, persone che hanno
perduto la casa, vittime di traumi
fisici o psicologici» e «chi ha subito
torture e altre forme di maltratta-
mento». Se si considera, infatti, che
i morti già accertati sono quasi die-
cimila, senza contare i dispersi, i se-
questrati, i detenuti senza processo
regolare e il gran numero di feriti,
si comprendono immediatamente
«le dimensioni drammatiche di
questo conflitto». In particolare, il
cardinale Parolin ha tenuto a preci-
sare che gli aiuti verranno distribui-
ti senza alcuna «distinzione di con-
vinzione o appartenenza religiosa,
etnica o linguistica. La sola condi-
zione è che si tratti di persone in
condizione di reale necessità».

Considerando che ci si potrà ser-
vire sia di strutture caritative catto-
liche che di organizzazioni umani-
tarie di varia ispirazione e prove-
nienza, «appare chiaro — ha con-
cluso il segretario di Stato — che in
questa azione non vi è alcun inten-
to di proselitismo e che anzi la spe-
ranza del Papa è che quante più
persone possibile, soprattutto tra i
credenti, partecipino a questo gesto
di carità voluto dalla Chiesa catto-
lica».

Messa a Santa Marta

L’atmosfera
e lo spazio

«Padre» è la parola che non può
mai mancare nella preghiera, per-
ché è «la pietra d’angolo» che «ci
dà l’identità cristiana». Se si ag-
giunge anche la parola «nostro»,
ecco che ci possiamo sentire tutti
parte di «una famiglia». E così riu-
sciamo anche a «non sprecare pa-
role» o a cercare «parole magi-
che», ma a vivere fino in fondo la
preghiera che Gesù stesso ci ha in-
segnato — il Padre nostro appunto
— soprattutto quando ci invita a
saper perdonare gli altri. È un in-
vito a fare «un esame di coscien-
za» sul Padre nostro la proposta
del Papa, suggerita nella messa ce-
lebrata giovedì mattina, 16 giugno,
nella cappella della Casa Santa
Marta.

Per la sua riflessione Francesco
ha preso spunto dal passo evange-
lico di Matteo (6. 7-15) proposto
dalla liturgia. «Alcune volte — ha
ricordato — i discepoli avevano
chiesto a Gesù: “Maestro, insegna-
ci a pregare”». Infatti loro «non
sapevano pregare o vedevano come
pregavano i discepoli di Giovanni
e hanno chiesto a Gesù». Da parte
sua. il Signore «è chiaro, semplice,
nel suo insegnamento: “Primo —
dice — pregando, nella preghiera,
non sprecate parole come i pagani:
essi credono di venire ascoltati a
forza di parole”».

«Forse Gesù — ha spiegato il Pa-
pa — aveva in mente i profeti di
Baal, sul monte Carmelo, che gri-
davano nella preghiera al loro ido-
lo, al loro dio». Quei sacerdoti di
Baal «pregavano, saltavano da una
parte all’altra, si facevano incisioni:
no, questo è spreco, sprecare paro-
le; no, questa non è preghiera». I
pagani, dice Gesù, «credono di ve-
nire ascoltati a forza di parole»,
come fossero quasi «parole magi-
che». Per questo egli raccomanda:
«non siate come loro, Dio non ha
bisogno di parole», perché «il Pa-
dre vostro sa di quali cose avete bi-

sogno, prima ancora che gliele
chiediate».

«Gesù — ha fatto notare France-
sco — mette da parte questa pre-
ghiera delle parole, soltanto le pa-
role», e dice: «Voi dunque pregate
così». Perciò «lui ci indica proprio
lo spazio della preghiera in una
parola: “Pa d re ”». Dio infatti «sa di
quali cose abbiamo bisogno, prima
che noi le chiediamo; questo Padre
che di nascosto, ci ascolta di na-
scosto, nel segreto, come lui, Gesù,
consiglia di pregare: nel segreto».
Un Padre, ha proseguito il Papa,
«che ci dà proprio l’identità di fi-
gli». Così «quando io dico “Pa d re ”
arrivo fino alle radici della mia
identità: la mia identità cristiana è
essere figlio e questa è una grazia
dello Spirito». Tanto che «nessuno
può dire “Pa d re ” senza la grazia
dello Spirito».

«Padre», ha affermato il Pontefi-
ce, «è la parola che Gesù usava nei
momenti più forti: quando era pie-
no di gioia, di emozione: “Padre, ti
rendo lode, perché tu riveli queste
cose ai bambini». Oppure «pian-
gendo, davanti alla tomba del suo
amico Lazzaro: “Padre, ti rendo
grazie perché mi hai ascoltato”». E
ancora, nell’angoscia, «nei momen-
ti finali della sua vita: “Padre, se è
possibile che questo calice passi via
da me, fatelo”». Poi «quando tutto
è finito» dice: «Padre, nelle tue
mani consegno il mio Spirito”».
Insomma, ha insistito Francesco,
«nei momenti più forti Gesù dice:
“Pa d re ”, è la parola che più usa».
E «lui parla col Padre: è la strada
della preghiera e, per questo, io mi
permetto di dire, è lo spazio di
p re g h i e r a » .

Ecco perché, ha spiegato il Pa-
pa, «senza sentire che siamo figli,
senza sentirsi figlio, senza dire “Pa -
d re ”, la nostra preghiera è pagana,
è una preghiera di parole». Certo,
ha affermato Francesco, è bene
«pregare la Madonna, perché è
una figlia molto amata dal Padre».
Lo stesso vale per i santi che «so-
no amati tutti dal Padre» e interce-
dono per noi. E anche per gli an-
geli. «Ma la pietra d’angolo della

b ene».
Si tratta, ha detto ancora, di

«sentire lo sguardo del Padre su di
me, sentire che quella parola “Pa -
d re ” non è uno spreco come le pa-
role delle preghiere dei pagani: è
una chiamata a colui che mi ha da-
to l’identità di figlio». Proprio
«questo è lo spazio della preghiera
cristiana — “Pa d re ” — e in questo
contesto preghiamo tutti i santi, gli
angeli, facciamo anche le proces-
sioni, i pellegrinaggi». È «tutto
bello — ha aggiunto — ma sempre
incominciando con “Pa d re ” e nella
consapevolezza che siamo figli e
che abbiamo un Padre che ci ama
e che conosce i nostri bisogni tutti:
questo è lo spazio».

Ma, ha avvertito il Pontefice,
«c’è una cosa curiosa; Gesù recita
il “Padre nostro”, la preghiera che
tutti sappiamo, e insegna a pregare
così: “Non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male”». E «subito,
subito» aggiunge: «Se voi infatti
perdonerete agli altri le loro colpe,
il Padre vostro che è nei cieli, per-
donerà anche a voi. Ma se voi non
perdonerete agli altri, neppure il
Padre vostro perdonerà le vostre
colpe». Sembra quasi, ha spiegato
il Papa, «che Gesù avesse dimenti-
cato di sottolineare quello che era
nella preghiera che aveva detto —
“e rimetti a noi i nostri debiti, co-
me anche noi li rimettiamo ai no-
stri debitori” —  e continua “non ci
i n d u r re ” e poi “ma no, devo sotto-
lineare questo!”».

Dunque, ha affermato France-
sco, «se lo spazio della preghiera è
dire “Pa d re ”, l’atmosfera della pre-
ghiera è dire “n o s t ro ”: siamo fratel-
li, siamo famiglia». Se invece «noi
siamo arrabbiati l’uno con l’a l t ro ,
siamo in guerra, ci odiamo, ostaco-

liamo l’amore del Padre». E «que-
sta è l’atmosfera, è la famiglia, tutti
figli dello stesso Padre: posso odia-
re il figlio di mio Padre? Ma Caino
lo ha fatto! Divengo Caino!».

Dire «Padre nostro», insomma,
significa dire: «Tu che mi dai
l’identità e tu che mi dai una fami-
glia». Per questo, ha detto il Papa,
«è tanto importante la capacità di
perdono, di dimenticare le offese,
quella sana abitudine: “ma, lascia-
mo perdere... che il Signore faccia
lui” e non portare il rancore, il ri-
sentimento, la voglia di vendetta».
Così «se tu vai a pregare e dici sol-
tanto “Pa d re ”, pensando a colui
che ti ha dato la vita e ti dà l’iden-
tità e ti ama, e dici “n o s t ro ” p erdo-
nando tutti, dimenticando le offe-
se, è la migliore preghiera che tu
possa fare». In questo contesto, ha
riaffermato, «si pregano tutti i san-
ti e la Madonna, tutto, ma il fon-
damento della preghiera è “Pa d re
n o s t ro ”».

Francesco ha suggerito, infine,
di fare «alcune volte» anche «un
esame di coscienza su questo». E
ha proposto anche le domande da
porre a se stessi: «Per me Dio è
Padre, io lo sento Padre? E se non
lo sento così, chiedo allo Spirito
Santo che mi insegni a sentirlo co-
sì? Io sono capace di dimenticare
le offese, di perdonare, di lasciar
perdere e chiedere al Padre: “ma
anche questi sono i tuoi figli, mi
hanno fatto una cosa brutta, aiuta-
mi a perdonare”?». Ecco l’«esame
di coscienza» da fare «su di noi: ci
farà bene, bene, bene». Tenendo
sempre ben presente che le parole
«Padre» e «nostro» ci danno
«l’identità di figli» e ci danno
«una famiglia per camminare insie-
me nella vita».

Nomine episcopali

preghiera è “Pa d re ”» ha
affermato il Pontefice,
consigliando di dire
«Padre» e poi pregare.
Perché «se tu non sei
capace di incominciare
la preghiera, dicendo
col cuore e con la bocca
questa parola, “Pa d re ”,
la preghiera non andrà

Graham Dean
«La preghiera»

Le nomine di oggi riguardano la
Chiesa in Messico e in Francia.

Francisco Moreno Barrón
arcivescovo di Tijuana

(Messico)

È nato a Salamanca, in diocesi di
Irapuato, il 3 ottobre 1954, ed è sta-
to ordinato sacerdote per l’a rc i d i o -
cesi di Morelia il 25 febbraio 1979.
Il 2 febbraio 2002 è stato eletto ve-
scovo titolare di Gaguari e ausiliare
di Morelia, ricevendo l’o rd i n a z i o n e
episcopale il 20 marzo successivo. È
stato trasferito alla sede di Tlaxcala
il 28 marzo 2008. Diplomato in or-
gano e pianoforte presso la scuola
superiore di musica sacra di More-
lia, in seno alla Conferenza episco-

pale messicana è coordinatore
dell’area di musica liturgica della
Commissione episcopale per la pa-
storale liturgica.

Emmanuel Gobilliard
ausiliare di Lione (Francia)

È nato il 18 febbraio 1968 a Sau-
mur, in diocesi di Angers. Nel 1989
è entrato nel seminario di Le Puy-
en-Velay, dove ha compiuto il pri-
mo ciclo degli studi ecclesiastici.
Nel 1993 è stato inviato al Pontifi-
cio seminario francese per continua-
re la formazione presso la Pontificia
università Gregoriana. Poi si è
iscritto al Pontificio istituto Gio-
vanni Paolo II della Lateranense,
conseguendo nel 1997 la laurea in

teologia morale. È stato ordinato
sacerdote il 29 giugno 1997 per la
diocesi di Le Puy-en-Velay. Ha ri-
coperto i seguenti incarichi: respon-
sabile diocesano della cappellania
studentesca, coordinatore diocesano
della pastorale giovanile, cappella-
no di diversi licei e collegi (1997-
2006). Dal 2006 è rettore della cat-
tedrale di Le Puy-en-Velay, delegato
per la formazione ai ministeri,
membro del consiglio episcopale.
Nel 2011-2012 ha trascorso un anno
di servizio missionario in Madaga-
scar, come insegnante del seminario
interdiocesano di Fianarantsoa e
animatore del centro giovanile di
Tanjomoha. Dal 2015 è accompa-
gnatore dei sacerdoti giovani della
provincia ecclesiastica di Clermont.
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Francesco ricorda che la pace di Cristo bussa alle porte del Medio oriente, dell’India, dell’Ucraina

Il settimo angelo
E chiede di accompagnarlo con la preghiera nel prossimo viaggio in Armenia

Cristo è «la nostra pace, e bussa alla
porta del nostro cuore in Medio
Oriente, così come in India o in
Ucraina». Lo ha detto il Papa ai
partecipanti all’ottantanovesima
sessione plenaria della Riunione delle
opere di aiuto per le Chiese orientali
(Roaco), ricevuti in udienza giovedì
mattina, 16 giugno, nella Sala
Clementina.

Cari amici,
vi do il benvenuto e ringrazio il Car-
dinale Sandri per le parole con cui
ha introdotto il nostro incontro. Sa-
luto di cuore ciascuno di voi e le
Comunità a cui appartenete. Sono
grato a tutti per lo zelo che mettete
nel portare avanti la missione affida-
tavi e per l’attenzione alle necessità
dei nostri fratelli d’Oriente. Parteci-
pano ai vostri lavori i Rappresentan-
ti Pontifici a Gerusalemme, in Liba-
no, in Siria, in Iraq e Giordania, e
in Ucraina, i quali accompagnano la
vita delle Chiese e dei popoli di quei
Paesi, rendendo vicini il Papa e la
Santa Sede, attraverso incontri ma
anche con gesti di carità concreta, in
coordinamento con tutti gli organi-
smi coinvolti della Curia Romana.

Saluto, con un augurio fraterno,
anche Padre Francesco Patton, suc-
ceduto a Padre Pierbattista Pizzabal-

la come Custode di Terra Santa; e
colgo l’occasione per esprimere la
mia simpatia e la mia riconoscenza a
tutti i Frati Minori che da secoli ga-
rantiscono il mantenimento dei Luo-
ghi Santi e dei Santuari, anche gra-
zie alla Colletta del Venerdì Santo
che ogni anno si rinnova, a partire
dalla felice intuizione del beato Pao-
lo VI. Il Signore vi custodisca e vi
dia pace! Auspico che, con l’aiuto
generoso di tanti, siano portati a ter-
mine i lavori di restauro della Basili-
ca della Natività e dell’edicola del
Santo Sepolcro, anche con il contri-
buto delle altre comunità cristiane.

Mi è stato riferito che proprio nel
corso dei restauri a Betlemme, su
una parete della navata, è venuto al-
la luce un settimo angelo in mosaico
che, insieme agli altri sei, forma una
sorta di processione verso il luogo
che commemora il mistero della na-
scita del Verbo fatto carne. Questo
fatto ci fa pensare che anche il volto
delle nostre comunità ecclesiali può
essere coperto da “i n c ro s t a z i o n i ” do-

vute ai diversi problemi e ai peccati.
Eppure la vostra opera deve essere
sempre guidata dalla certezza che
sotto le incrostazioni materiali e mo-

rali, anche sotto le lacrime e il san-
gue provocati dalla guerra, dalla vio-
lenza e dalla persecuzione, sotto
questo strato che sembra impenetra-
bile c’è un volto luminoso come
quello dell’angelo del mosaico. E
tutti voi, con i vostri progetti e le
vostre azioni, cooperate a questo “re -
s t a u ro ”, perché il volto della Chiesa
rifletta visibilmente la luce di Cristo
Verbo incarnato. Egli è la nostra pa-
ce, e bussa alla porta del nostro cuo-

re in Medio Oriente, così come in
India o in Ucraina, paese quest’ulti-
mo a cui ho voluto che si destinasse
una colletta straordinaria indetta nel-
lo scorso mese di aprile tra le Chiese
d’E u ro p a .

La riflessione che in questi giorni
avete voluto dedicare alle presenze
delle Chiese Siro-Malabarese e Siro-
Malankarese nei territori dell’India,
al di fuori del Kerala, mi fa auspica-
re che si possa procedere secondo le

indicazioni dei miei Predecessori, nel
rispetto del diritto proprio di ciascu-
no, senza spirito di divisione, ma fa-
vorendo la comunione nella testimo-
nianza dell’unico Salvatore Gesù
Cristo. Tale comunione, in ogni par-
te del mondo dove cattolici latini e
orientali vivono fianco a fianco, ha
bisogno delle ricchezze spirituali
dell’Occidente e dell’Oriente, alle
quali possono attingere le giovani
generazioni di sacerdoti, religiosi e
religiose e operatori pastorali, secon-
do quanto ha affermato san Giovan-
ni Paolo II: «Le parole dell’O cciden-
te hanno bisogno delle parole
dell’Oriente perché la Parola di Dio
manifesti sempre meglio le sue in-
sondabili ricchezze. Le nostre parole
si incontreranno per sempre nella
Gerusalemme del cielo, ma invochia-
mo e vogliamo che quell’incontro sia
anticipato nella Santa Chiesa che
ancora cammina verso la pienezza
del Regno» (Lett. ap. Orientale Lu-
men, 28).

Mentre invoco su di voi la bene-
dizione del Signore, vi chiedo di
pregare per me, che tra pochi giorni
mi recherò pellegrino in una terra
orientale, l’Armenia, prima tra le
Nazioni ad accogliere il Vangelo di
Gesù. Grazie di cuore. La Madonna
vi protegga e vi accompagni. Grazie

Nel saluto del cardinale Sandri

Per non smettere di sognare

Il “sogno” della pace. È quello che coltivano le popo-
lazioni del Medio oriente, in particolare in Siria e
Iraq, attendendo la «ricostruzione materiale e soprat-
tutto la guarigione dei cuori dopo anni di conflitto»,
così come quelle dell’Ucraina, «auspicando la stabili-
tà e la riconciliazione». Di questo “sogno” si è fatto
interprete il cardinale Leonardo Sandri, che ha porta-
to al Papa il saluto dei rappresentanti delle agenzie
che aiutano le comunità cristiane orientali. «Come
non sognare — si è chiesto — le nostre Chiese impe-
gnate, con libertà e serenità, ad approfondire e ad at-
tuare bellissime iniziative pastorali che altrove si svi-

luppano con tanto frutto?». In realtà, ha detto, il cli-
ma «di guerra e di violenze, di persecuzione e di
martirio ci porta a Gerusalemme, la città santa, dove
tutti noi siamo nati, per ripercorrere le tracce palpabi-
li della benignitas et humanitas, apparsa nel mondo e
che noi confessiamo e riconosciamo in Cristo Gesù».
Così, ha concluso, «il nostro pensiero si fa pellegri-
naggio con tutti i nostri fratelli del mondo intero che
con coraggio, in quest’anno giubilare della misericor-
dia vanno, in spirito di penitenza e conversione, nei
luoghi santi per incontrare il Signore, dal quale im-
ploriamo con fiducia la pace e la riconciliazione».

Ai partecipanti al giubileo del mondo dello spettacolo viaggiante e popolare il Papa chiede di seminare bellezza e allegria

Artigiani della meraviglia
«Artigiani della festa, della meraviglia, del
bello»: così Papa Francesco ha definito i
rappresentanti della «grande famiglia dello
spettacolo viaggiante e popolare» che hanno
celebrato il giubileo partecipando all’udienza
di giovedì mattina, 16 giugno, nell’Au l a
Paolo VI.

Cari fratelli e sorelle,
do il mio cordiale benvenuto a tutti voi,
che in vari modi operate nel mondo dello
spettacolo viaggiante e popolare. Ringra-
zio il Cardinale Presidente per le sue pa-
role, e ringrazio i vostri rappresentanti che
ci hanno offerto le loro testimonianze e un
breve spettacolo, come pure tutti quelli
che hanno collaborato per preparare que-
sto evento. Estendo il mio saluto ai vostri
familiari e colleghi che non hanno potuto
essere presenti.

Circensi e fieranti, giostrai, lunaparkisti
e artisti di strada, madonnari e componen-
ti di bande musicali, voi formate la grande
famiglia dello spettacolo viaggiante e po-
polare. Voi fate grandi cose! Voi siete “ar-
tigiani” della festa, della meraviglia; siete
artigiani del bello: con queste qualità ar-
ricchite la società di tutto il mondo, anche
con l’ambizione di alimentare sentimenti
di speranza e di fiducia. Lo fate mediante
esibizioni che hanno la capacità di elevare
l’animo, di mostrare l’audacia di esercizi

particolarmente impegnativi, di affascinare
con la meraviglia del bello e di proporre
occasioni di sano divertimento.

La festa e la letizia sono segni distintivi
della vostra identità, delle vostre professio-
ni e della vostra vita, e nel Giubileo della
Misericordia non poteva mancare questo
appuntamento. Voi avete una speciale ri-
sorsa: con i vostri continui spostamenti,
potete portare a tutti l’amore di Dio, il
suo abbraccio e la sua misericordia. Potete
essere comunità cristiana itinerante, testi-
moni di Cristo che sempre è in cammino
per incontrare anche i più lontani.

Mi congratulo con voi perché, in questo
Anno Santo, avete aperto i vostri spetta-
coli ai più bisognosi, ai poveri e ai senza
tetto, ai carcerati, ai ragazzi disagiati. An-
che questa è misericordia: seminare bellez-
za e allegria in un mondo a volte cupo e
triste. Grazie, grazie di questo.

Lo spettacolo viaggiante e popolare è la
forma più antica di intrattenimento; è alla
portata di tutti e rivolto a tutti, piccoli e
grandi, in particolare alle famiglie; diffon-
de la cultura dell’incontro e la socialità nel
divertimento. I vostri spazi di lavoro pos-
sono diventare luoghi di aggregazione e di
fraternità. Perciò vi incoraggio ad essere
sempre accoglienti verso i piccoli e i biso-
gnosi; ad offrire parole e gesti di consola-

zione a chi è chiuso in sé stesso, ricordan-
do le parole di san Paolo: «Chi fa opere
di misericordia, le compia con gioia» (Rm
12, 8). Come disse san Giovanni Paolo II,
voi potete «far nascere il sorriso di un
bambino e illuminare per un istante lo
sguardo disperato di una persona sola, e,
attraverso lo spettacolo e la festa, rendere

gli uomini più vicini gli uni agli altri» (VI
Incontro Internazionale della Pastorale
per i Circensi e i Fieranti, 16 dicembre
1993: Insegnamenti XVI, 2 [1993], 1486). Po-
tete anche spaventare il Papa facendogli
accarezzare quella tigre... Siete potenti!

So bene che, per i ritmi della vostra vita
e del vostro lavoro, è difficile per voi far
parte di una comunità parrocchiale in mo-
do stabile. Perciò vi invito ad avere cura
della vostra fede. Cogliete ogni occasione
per accostarvi ai Sacramenti. Trasmettete
ai vostri figli l’amore per Dio e per il
prossimo: il cammino della bellezza. E
raccomando alle Chiese particolari e alle
parrocchie di essere attente alle necessità
vostre e di tutta la gente in mobilità. Co-
me sapete, la Chiesa si preoccupa dei pro-
blemi che accompagnano la vostra vita iti-
nerante, e vuole aiutarvi ad eliminare i
pregiudizi che a volte vi tengono un po’
ai margini. Possiate sempre svolgere il vo-
stro lavoro con amore e con cura, fiduciosi
che Dio vi accompagna con la sua provvi-
denza, generosi nelle opere di carità, di-
sponibili ad offrire le risorse e il genio
delle vostre arti e delle vostre professioni.
E voi non potere immaginare il bene che
fate: un bene che si semina. Quando suo-
navano quella bella musica del film “La
strada”, io ho pensato a quella ragazza
che, con la sua umiltà, il suo lavoro itine-
rante del bello, è riuscita ad ammorbidire
il cuore duro di un uomo che aveva di-
menticato come si piange. E lei non lo ha
saputo, ma ha seminato! Voi seminate
questo seme: semi che fanno tanto bene a
tanta gente che voi, forse, mai conoscere-
te... Ma siate sicuri: voi fate queste cose.
E grazie di questo, grazie!

Vi affido tutti alla materna protezione
di Maria Santissima, Madre di Misericor-
dia. Imparto a voi e ai vostri cari la mia
benedizione e vi chiedo, per favore, di
non dimenticarvi di pregare per me.

La tigre e la pantera
«Per l’anno santo della misericordia alcu-
ni circhi hanno aperto le porte ai poveri e
ai senza tetto, ai bambini e ai ragazzi in
difficoltà»: lo ha reso noto il cardinale
Antonio Maria Vegliò che ha presentato a
Papa Francesco i partecipanti alle giorna-
te giubilari dello “spettacolo viaggiante”
presenti, giovedì mattina, 16 giugno,
nell’aula Paolo VI. Inoltre, ha spiegato il
porporato, «sono numerosi i circhi e gli
artisti che si recano con la loro arte nelle
zone colpite da guerre, calamità naturali
e violenze». Proprio «con la loro itine-
ranza — ha detto — essi vanno a portare
pace e armonia, amicizia e riconciliazione
a chi, sempre più spesso, si vede rubare
la speranza». In particolare il cardinale
ha presentato al Pontefice «i rappresen-
tanti dei circensi che operano nella mar-
toriata terra dell’Ucraina».

Tra esibizioni artistiche acrobatiche e
musicali — particolarmente suggestiva la
rievocazione delle note composte da Ni-
no Rota per il film «La strada» di Fellini
— a Francesco si è anche avvicinato un
domatore con un tigrotto e poi con un
cucciolo di pantera. E il Papa non ha
mancato di accarezzarli.

La celebrazione giubilare riunisce insie-
me professionisti del circo, esponenti di
associazioni, esercenti di luna park e delle
fiere, artisti di strada, madonnari e burat-

tinai, componenti di bande musicali e di
gruppi folcloristici. Si tratta di circa sei-
mila partecipanti, provenienti dall’E u ro -
pa, dall’America e dall’Africa. L’o rg a n i z -
zazione del giubileo è stata affidata al
Pontificio Consiglio per i migranti e gli
itineranti, in collaborazione con la fonda-
zione Migrantes della Conferenza episco-
pale italiana, l’ufficio Migrantes della
diocesi di Roma e associazioni di catego-
ria, in modo particolare l’Ente nazionale
circhi e l’Associazione nazionale esercenti
dello spettacolo viaggiante.

Sottolineando i valori ma anche le dif-
ficoltà del «mondo dello spettacolo viag-
giante», il cardinale Vegliò ha ricordato
che per favorire «il dialogo ecumenico tra
i cristiani del circo e del luna park è stato
creato il forum delle organizzazioni cri-
stiane per l’animazione pastorale dei cir-
censi e dei lunaparchisti, un organismo
internazionale interconfessionale».

Davanti a Francesco si sono esibiti di-
versi artisti, tra cui i “pupi napoletani”,
un gruppo di allievi dell’accademia cir-
cense di Verona, i quattro fratelli acrobati
Pellegrini e i Black blues brothers, circen-
si keniani. Proprio il circo, ha spiegato
uno di loro, Mohamed Seif Mlevi, «sta
aiutando tantissimi ragazzi poveri a lotta-

re contro povertà, fame, isolamento».
L’associazione Sarakasi, che in swahili si-
gnifica circo, «vuole proprio unire l’alle-
namento artistico alla formazione umana
dei giovani, stando vicino alle persone
malate e sofferenti, nel nome della spe-
ranza e della gioia».

Fra le storie più sorprendenti tra le pie-
ghe del mondo del circo, quella di Vale-
ria Ravelli: i suoi genitori, confida, «han-
no frequentato una scuola di teologia per
laici dando vita a una rete di famiglie im-
pegnate nella formazione spirituale delle
nuove generazioni di giostrai per accom-
pagnarli a ricevere i sacramenti». Con
tanto di «progetti di scolarizzazione».
Una rete, spiega, «che sa stringersi con
solidarietà accanto alle persone più debo-
li e con disabilità».

Particolarmente festosa e colorata la
presenza nell’aula Paolo VI dei clown. Tra
loro anche Leris Colombaioni, conosciuto
come Ercolino, un clown che si esibisce,
dal 1976, nei reparti di pediatria «per
strappare un sorriso ai bambini ricovera-
ti». Non a caso all’incontro erano presen-
ti anche cinquanta piccoli ricoverati
dell’ospedale Bambino Gesù, venuti pro-
prio a condividere con il Papa un mo-
mento di gioia. A conferma, secondo il

cardinale Vegliò, che «il circo sa farsi
strumento della carità cristiana» ed è
composto da «autentici apostoli della mi-
sericordia di Dio là dove li porta la loro
professione itinerante».

L’incontro con Papa Francesco è stato
preceduto e preparato, mercoledì pome-
riggio, dalla messa celebrata dal porpora-
to nella basilica romana di Santa Maria
in Trastevere. «La vostra vocazione e la
vostra missione si iscrivono nel carisma
profetico di speranza di cui siete portato-
ri» ha detto il porporato nell’omelia, sot-
tolineando come Gesù chieda agli uomini
e alle donne di spettacolo viaggiante di
portare il lieto annunzio laddove svolgo-
no la professione e di aiutare le persone a
conoscere il Signore. «Fate in modo — ha
esortato — che la loro tristezza si cambi
in gioia e felicità, alleviate le loro soffe-
renze, educate al rispetto e alla delicatez-
za nel trattare con chi è più debole e sof-
ferente». Il cardinale ha poi fatto notare
come sia indispensabile oggi «portare al
mondo la buona novella di un Dio mise-
ricordioso che offre il suo amore a tutti
senza distinzione». Una missione che «ri-
chiede coraggio, tempo e dedizione», sol-
lecita «la fede autentica, vera, si fa carico
degli impedimenti e degli ostacoli sfidan-
do le difficoltà».


