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Oltre settemila guerriglieri colombiani hanno raggiunto le zone di sicurezza dell’O nu

Le Farc completano
la consegna delle armi

BO GOTÁ, 24. «Una nuova tappa nel-
la storia della Colombia. Oggi le
Farc cessano di esistere». Queste le
parole usate dal presidente colom-
biano, Juan Manuel Santos, nell’an-
nunciare, ieri, la conclusione della
consegna delle armi da parte delle
Forze armate rivoluzionarie della
Colombia (Farc). Un gesto storico,
che segna la fine di quella che San-
tos, premio Nobel per la pace 2016,
ha definito «la guerriglia più poten-
te e più longeva dell’America lati-
na». Il governo ha fatto sapere che
il prossimo 27 giugno confermerà la
consegna totale delle armi da parte
del gruppo, che a quel punto diven-
terà un partito politico. La guerra
tra Bogotá e le Farc ha fatto almeno
250.000 caduti, un numero impreci-
sato di dispersi e fra i 7 e i 10 milio-
ni di sfollati interni.

Il cammino per arrivare a questo
risultato è stato lungo e difficile.
Non sono mancati momenti critici,
in cui tutto sembrava perso, come
quando la prima versione dell’intesa,
frutto di lunghissimi negoziati
all’Avana, venne bocciata in un refe-
rendum nell’ottobre 2016, anche se
con un’astensione record pari al 60
per cento degli aventi diritto. Dopo
il voto, il futuro degli sforzi di pace
sembrava profondamente incerto. La
società colombiana appariva dram-
maticamente polarizzata tra chi, pur
conscio della tragedia del conflitto,
voleva guardare avanti verso una
nuova fase contraddistinta dal dialo-
go e dal superamento delle tensioni
storiche, e chi invece non voleva di-
menticare e pretendeva un nuovo ac-
cordo con l’abolizione dell’amnistia
per i guerriglieri e condizioni ben
più rigide sul loro reinserimento nel-
la vita civile.

L’ex presidente Álvaro Uribe, so-
stenitore del no, chiedeva il carcere

Ai risurrezionisti il Papa indica l’icona della Maddalena

No
all’a u t o re f e re n z i a l i t à

Maria Maddalena e le altre che
vanno con lei al sepolcro sono
«donne “in uscita”, sanno rischia-
re»: per questo Francesco ha pro-
posto «l’apostola degli apostoli»
come icona per la congregazione
della Risurrezione di Nostro Signo-
re Gesù Cristo, ricevendo sabato
24 giugno, i partecipanti al capito-
lo generale dell’istituto religioso.

«Figli spirituali di Bogdan
Jański, apostolo dei polacchi emi-
grati in Francia durante il secolo
diciannovesimo, — ha ricordato il
Papa — avete scelto per questo ca-
pitolo il tema “Testimoni della pre-
senza del Signore Risorto: dalla co-
munità al mondo”». Da qui l’invito
a «essere uomini in cammino, “in
uscita”, verso le periferie umane, lì
dove è necessario portare la luce
del Vangelo». Soprattutto il Ponte-

fice ha raccomandato di vivere il
carisma fondazionale «sia indivi-
dualmente sia comunitariamente,
in modo particolare lungo le strade
della delusione e dell’abbandono».

Dopo aver ricordato che sono
ancora tanti «coloro che aspetta-
no» il «lieto annuncio», Francesco
ha sottolineato come non sia «leci-
to privarli di esso. Se la risurrezio-
ne di Cristo è la nostra più grande
certezza e il tesoro più prezioso,
come non correre ad annunciarla
agli altri?» si è chiesto, aggiungen-
do: «E un modo concreto di mani-
festarla è la vita fraterna in comu-
nità». Del resto, ha aggiunto, «l’al-
tro è un dono che non può essere
manipolato né disprezzato; un do-
no da accogliere con rispetto, per-
ché in lui, specialmente se è debole
e fragile, mi viene incontro Cri-
sto». In proposito il Papa ha anche
esortato i risurrezionisti «a essere
costruttori di comunità evangeliche
e non meri “consumatori” di esse;
ad assumere la vita fraterna in co-
munità come la prima forma di
evangelizzazione», con l’auspicio
conclusivo «che le comunità siano
aperte alla missione e rifuggano
l’a u t o re f e re n z i a l i t à » .

Successivamente il Papa ha in-
contrato una delegazione di diri-
genti e atleti della Federazione ita-
liana nuoto, in occasione del cin-
quantaquattresimo Trofeo Sette
Colli in corso a Roma dal 23 al 25
giugno. «A contatto con l’acqua, —
ha detto loro nel suo discorso —
imparate ad avere ripugnanza verso
tutto ciò che è inquinante, nello
sport e nella vita».
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Un guerrigliero delle Farc arriva in una zona di sicurezza dell’Onu per il disarmo (Reuters)

Nell’ottavo centenario della Custodia di Terra Santa

I guardiani
del monte Sion

Francia e Germania appoggiano l’Italia e richiamano alle responsabilità condivise i paesi dell’est

Fronte della solidarietà sui migranti
Oltre cento persone sepolte vive sotto le macerie

Frana travolge
un villaggio in Cina

Alfred Manessier, «L’apparizione a Maria di Magdala» (1978)

per i leader della guerriglia, di non
permettere agli ex guerriglieri di ri-
coprire cariche politiche e di stabili-
re dei risarcimenti in denaro per i
crimini commessi.

Il grande merito di Santos è stato
quello di non arrendersi. Cercando
la mediazione con Uribe, il presi-

dente è riuscito a ricompattare il
fronte del sì, creando un ampio con-
senso su una nuova bozza di intesa.
Il 24 novembre 2016 il governo co-
lombiano e le Farc firmavano un se-
condo accordo di pace. Un mese do-
po il parlamento di Bogotá votava
l’amnistia per i ribelli.

Il nuovo trattato di pace prevede
la trasformazione delle Farc da orga-
nizzazione armata a partito politico,
la consegna delle armi e il progressi-
vo reintegro dei guerriglieri nella so-
cietà civile. Un altro punto cruciale
è la riforma agraria per la distribu-
zione delle terre e l’accesso al credi-
to, nonché la fine delle coltivazioni
illecite nelle aree di influenza della
guerriglia, tra cui quella di cocaina,
e un programma sanitario e sociale
contro il consumo e il traffico di
d ro g a .

Le Farc hanno risposto positiva-
mente. Da marzo a oggi circa 7000
guerriglieri si sono raggruppati, co-
me previsto dagli accordi, nelle 23
“zone di pace”, dove sono stati di-
sarmati prima di tornare alla vita ci-
vile. I bambini cresciuti nella guerri-
glia sono stati consegnati alle orga-
nizzazioni umanitarie che provvede-
ranno al loro reinserimento nella so-
cietà. I guerriglieri al momento vivo-
no nelle strutture messe a disposizio-
ne dall’Onu, che fornisce anche assi-
stenza sanitaria e alimentare. Affer-
mano che la loro lotta non finisce
qui, ma si trasforma. «Volevamo
prendere il potere e cambiare le co-
se. Ora la nostra sarà una lotta poli-
tica contro chi si è davvero accapar-
rato le terre in questi anni, smasche-
rando i veri burattinai della guerra»
dicono i leader del gruppo intervi-
stati dai media.

È chiaro che il cammino della ri-
conciliazione colombiana non finisce
qui. Un accordo non cancella decen-
ni di odio. Restano ancora dei punti
oscuri: le finanze delle Farc, nuovi
possibili depositi di armi, gruppi di
guerriglieri dissidenti e polemiche
politiche. Ma il punto è che, anche
se precaria, incompleta o parziale,
questa pace è comunque un passo in
avanti.

PE C H I N O, 24. È di almeno 141 il
numero dei dispersi per una frana
avvenuta nella provincia sud-occi-
dentale cinese del Sichuan. A rife-
rirlo sono i media locali che citano
fonti dell’amministrazione di Mao-
xian, il villaggio colpito dalla frana
di questa mattina, dovuta alle
piogge torrenziali in gran parte
della Cina.

La frana ha colpito il villaggio
alle sei del mattino (ora locale)
seppellendo più di quaranta case
dove si stima vivessero circa due-
cento persone, secondo quanto ri-
ferito dalle autorità locali all’agen-
zia Xinhua, e che ora si trovano se-
polte vive sotto il fango e i detriti.
Le operazioni di soccorso sono già

state attivate. Sul posto, secondo le
immagini mandate in onda
dall’emittente televisiva statale Chi-
na Global Television Network, so-
no operativi i primi mezzi per il
movimento terra per le ricerche
sotto le macerie. Forti piogge si so-
no abbattute in questi giorni su
gran parte della Cina, compresa
Pe c h i n o .

Il sud della Cina è però l’a re a
più colpita. Ieri, i meteorologi ci-
nesi avevano rinnovato l’allerta per
il maltempo già emessa martedì
scorso, con precipitazioni previste
anche oggi su gran parte della Ci-
na interna meridionale, dove si pre-
vedono fino a 160 millimetri di
pioggia.

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto que-
sta mattina in udienza gli Emi-
nentissimi Cardinali:

— Marc Ouellet, Prefetto del-
la Congregazione per i Vescovi;

— Fernando Filoni, Prefetto
della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli;

— Raymundo Damasceno As-
sis, Arcivescovo emerito di Apa-
recida (Brasile).

Nomina di Amministratore
Ap ostolico

Il Santo Padre ha nominato
Amministratore Apostolico sede
vacante dell’Eparchia di Parma
dei Ruteni (Stati Uniti d’Ame-
rica) Sua Eccellenza Monsignor
Milan Lach, S.I., Vescovo titola-
re di Ostracine, finora Ausiliare
di Prešov dei Bizantini (Slovac-
chia).PAGINE 4-5

BRUXELLES, 24. Sulla crisi dei mi-
granti i paesi dell’est Europa restano
sulle loro posizioni di chiusura —
nonostante le sanzioni scattate due
settimane fa per i mancati ricolloca-
menti — ma all’Italia, primo paese
di approdo dei flussi, è arrivato
l’esplicito sostegno di Germania e
Francia, ribadito al vertice europeo
conclusosi ieri a Bruxelles. Non è
stata presa nessuna nuova decisione
concreta, ma è stato rilanciato l’al-
larme per la «grave situazione» nel
Mediterraneo centrale ed è stata
chiesta «maggiore condivisione delle
responsabilità». In particolare il
presidente francese, Emmanuel Ma-
cron, ha affermato: «Abbiamo man-
cato di equilibrio nella solidarietà e
non abbiamo ascoltato l’Italia»
sull’ondata di migranti che stava ar-
rivando.

«Ci si accontenta delle partite che
si svolgono giorno per giorno e per-
ché sono state fissate alcune priori-
tà» ha commentato il presidente del
consiglio dei ministri, Paolo Genti-
loni. Nel documento conclusivo del
vertice si legge che si deve «assicu-
rare maggiore impegno sul rifinan-
ziamento dei fondi per l’Africa e
più solidarietà con i paesi in prima
linea nel fronteggiare i flussi». Non
ha però fatto progressi la richiesta
italiana di portare a termine la rifor-
ma del Trattato di Dublino, che as-
segna i rifugiati al paese di primo
sbarco o arrivo (penalizzando Italia
e Grecia).

La discussione sui migranti non è
stata facile e ha fatto slittare di oltre
un’ora e mezza i lavori. A contribui-
re al ritardo c’è stata anche la pausa
decisa dal presidente del consiglio
europeo, Donald Tusk, per stempe-
rare le tensioni sorte con il cosiddet-
to gruppo di Visegrad: Polonia, Un-
gheria, Repubblica Ceca e Slovac-
chia, che continuano a ostacolare i

ricollocamenti di rifugiati previsti
peraltro dall’accordo firmato da tut-
ti gli stati membri nel 2015. Ai lea-
der dell’est si è rivolto con parole
decise Macron chiedendo azioni
concrete in linea con lo spirito euro-
peo. Macron, al suo primo vertice
Ue, ha ammesso l’errore politico di
non aver «ascoltato l’Italia sull’on-
data di migranti che stava arrivan-
do» e ha promesso impegno per
«stabilizzare i paesi di origine in

Africa» con un «progetto europeo
ambizioso».

Da parte sua, Tusk ha sottolinea-
to che «i leader hanno concordato
di coordinarsi meglio per aiutare
l’Italia». A differenza della rotta
balcanica, chiusa grazie all’a c c o rd o
con la Turchia, la situazione nel
Mediterraneo centrale è più compli-
cata, anche a causa della fragilità
della situazione in Libia, paese afri-
cano di partenza dei flussi.

Squadre di soccorso sul luogo della frana (Ap)

Tabgha, mosaico nella chiesa della Moltiplicazione dei pani
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Presentata una richiesta di modifica dello statuto perché alcune attività non potranno spettare più a Londra

La Bce interviene
nella discussione sulla Brexit

Per patologie legate all’acqua

Cinque milioni di bambini
a rischio

BRUXELLES, 24. La Banca centrale
europea (Bce) interviene nella di-
scussione sulla Brexit con particolari
che solo apparentemente sono tecni-
ci, ma che in realtà rivestono una
grande importanza nelle trattative
tra Bruxelles e Londra. Fino a oggi,
l’attività delle camere di compensa-
zione delle transazioni in euro è sta-
ta concentrata a Londra. Ora biso-
gna immaginare un altro scenario e
la Bce suggerisce ai leader europei
come cambiare lo statuto.

In sostanza, la Bce, guardando al-
la post-uscita del Regno Unito
dall’Ue, punta a regolamentare le
cosiddette attività di clearing delle
transazioni finanziarie in euro. Nel
linguaggio bancario, il clearing è un
accordo di compensazione dei debiti
con i crediti fra le varie banche di
un paese, o anche un accordo di
compensazione dei debiti per le im-
portazioni con i crediti per le espor-
tazioni pattuito fra due nazioni per
evitare o ridurre al minimo i movi-
menti di valuta. Al momento il 99
per cento di queste attività fa capo
alla borsa di Londra. Ora la Bce
chiede più poteri su questo tema.
Francoforte ha trasmesso una racco-
mandazione al parlamento e al con-
siglio europei raccomandando una
modifica dell’articolo 22 del suo sta-
tuto «per acquisire una competenza
giuridica chiara in materia di com-
pensazione centrale, gettando le basi
per l’esercizio da parte dell’e u ro s i s t e -
ma dei poteri previsti per le banche
centrali emittenti moneta, nel conte-
sto della revisione del regolamento
sulle infrastrutture del mercato».

La proposta va soprattutto nel
senso di un rafforzamento della sicu-
rezza. «La Bce e le banche centrali
nazionali potranno accordare facili-
tazioni e la Bce potrà stabilire rego-
lamenti, al fine di assicurare sistemi
di compensazione e di pagamento e
sistemi di compensazione per stru-
menti finanziari efficienti e affidabili
all’interno dell’Unione e nei rapporti
con i paesi terzi». Con i nuovi pote-
ri ci sarebbe «un significativo raffor-

zamento del ruolo delle banche cen-
trali di emissione nel sistema di vigi-
lanza delle controparti centrali» e in
particolare del «controllo delle ca-
mere di compensazione di rilevanza
sistemica situate al di fuori della
Ue». In sostanza, le modifiche per-
metteranno di controllare meglio la
politica monetaria, i sistemi di paga-
mento e la stabilità dell’e u ro .

Intanto, in tema di Brexit, nel ver-
tice europeo di due giorni che si è
concluso ieri, il premier britannico,
Theresa May, ha cercato di mettere
un punto fermo sulla questione dei
diritti dei cittadini dell’Ue residenti
oltre Manica, ma i leader dei 27 stati
membri non hanno aperto alcuna di-
scussione in merito alla sua proposta
ricordando che si tratta di punti che
devono essere discussi nell’ambito
dei negoziati, gestiti in sostanza dal-
la commissione europea e dal media-
tore speciale per la Brexit Michel
Barnier. Il presidente della commis-
sione Jean-Claude Juncker si è co-
munque pronunciato definendo la
proposta di May insufficiente.L’accostamento della bandiera britannica con quella dell’Ue (Fpa)

NEW YORK, 24. Oltre 5,6 milioni
di bambini in Africa sono sempre
più esposti a rischio di contrarre
malattie legate all’acqua: è il dram-
matico allarme lanciato dal Fondo
delle Nazioni Unite per l’infanzia
(Unicef), che cita il nord-est della
Nigeria, la Somalia, il Sud Sudan,
lo Yemen, ma anche il Camerun, il
Ciad, il Niger. La sempre più dif-
fusa insicurezza a livello regionale
si accompagna all’aumento dei mo-
vimenti di popolazione. Inoltre,

l’inizio della stagione delle piogge
complicherà le operazioni di rispo-
sta umanitaria, perché il deteriora-
mento delle strade e le inondazioni
renderanno le popolazioni più dif-
ficili da raggiungere e aumenteran-
no il rischio di malattie trasmissibi-
li attraverso l’acqua.

In particolare, proprio per l’ini-
zio della stagione delle piogge nel-
le aree colpite dal conflitto nei pae-
si attorno al Lago Ciad, c’è il forte
rischio di epidemie di colera, di in-
fezioni diarroiche e di contagio di
epatite E, malattia mortale per le
donne in gravidanza e i loro bam-
bini. Marie Pierre Poirier, direttore
regionale Unicef per l’Africa occi-
dentale e centrale, ha spiegato che
«milioni di bambini, già resi vulne-
rabili dai conflitti, con le piogge
saranno esposti a sempre più pre-
carie condizioni igienico sanitarie».
Poirier ha inoltre ricordato che
l’Unicef ha bisogno di 250 milioni
di dollari per garantire ai bambini
in Nigeria, Somalia, Sud Sudan e
Yemen cibo, acqua, cure mediche,
istruzione e protezione fino alla fi-
ne dell’anno.

Insediato
il nuovo

p re s i d e n t e
serb o

BELGRAD O, 24. Si è insediato ieri in
Serbia il neopresidente, Aleksandar
Vučić. Alla cerimonia sono interve-
nuti, fra gli altri, il commissario
dell’Ue all’allargamento, Johannes
Hahn, il vice premier russo, Dmitri
Rogozin, il vice assistente segretario
di stato americano, Hoytt Brian Yee,
il vice capo del congresso popolare
cinese, Xi Bingsin.

Nel suo discorso, Vučić — vincito-
re al primo turno con oltre il 55 per
cento dei voti delle presidenziali del
2 aprile scorso — ha detto che la
Serbia è pronta a costruire ponti con
gli altri paesi dei Balcani occidentali,
per lavorare insieme e favorire lo svi-
luppo economico dell’intera regione.
«Non dobbiamo costruire una nuo-
va Jugoslavia — ha aggiunto — ma
lavorare per dare un domani miglio-
re ai nostri cittadini più bisognosi».
Per il capo dello stato, «non c’è pro-
gresso senza pace e stabilità. Per noi
queste sono parole indispensabili».
La Serbia, ha ancora detto Vučić,
«non pensa più a nemici ma crea
amici, non pensa più alla morte ma
desidera la vita. Vogliamo la pace
per noi e con gli altri».

Il discorso ha avuto luogo, con la
partecipazione di alcune migliaia di
persone, al palazzo Serbia, il masto-
dontico edificio di epoca comunista
che ospita vertici, conferenze e in-
contri politici ad alto livello.

Dopo mesi di atroci violenze nella regione congolese

Missione dell’Onu nel Kasai

Una bambina in un campo di sfollati nella regione del Kasai (Afp)

Elezioni legislative
in Albania

Italiani al voto
per i ballottaggi delle amministrative

In Egitto
è ancora

stato di emergenza

IL CA I R O, 24. Il governo dell’Egit-
to ha approvato l’estensione dello
stato d’emergenza nel paese per al-
tri tre mesi. La decisione, presa dal
presidente Abdel Fattah Al Sisi,
deve essere ancora formalmente ap-
provata dal parlamento. Lo scorso
aprile Al Sisi aveva dichiarato lo
stato di emergenza per tre mesi do-
po il duplice attentato nella dome-
nica delle palme contro due chiese
copte nel nord dell’Egitto, costato
la vita a 45 persone. Gli attacchi
furono rivendicati dal sedicente sta-
to islamico (Is). Nelle stesse ore, Al
Sisi ha anche deciso di concedere
la grazia a 502 persone, tra cui 25
donne e 175 giovani, detenuti per
avere organizzato manifestazioni
non autorizzate.

Bambino yemenita sottoposto a controlli
per il sospetto contagio di colera (Epa)

Naval’nyj
non può

candidarsi
MOSCA, 24. Aleksej Naval’nyj non
potrà sfidare Vladimir Putin alle
presidenziali russe del prossimo
anno. Lo ha deciso ieri la commis-
sione elettorale centrale.

A impedire la candidatura del-
l’oppositore è una controversa
condanna a cinque anni con so-
spensione della pena inflittagli per
appropriazione indebita: una sen-
tenza che molti osservatori (e il
diretto interessato) considerano
«di matrice politica». Il 3 maggio
scorso, il tribunale regionale di
Kirov ha confermato in appello la
condanna — con la condizionale —
inflitta al blogger anti-Putin lo
scorso febbraio nel processo-bis
del controverso caso KirovLes.
Naval’nyj, in particolare, è accusa-
to di avere sottratto a una compa-
gnia pubblica, la KirovLes, legna
per un valore di 16 milioni di ru-
bli, circa 500.000 dollari.

Il presidente della commissione
elettorale, Ella Pamfilova, ha co-
munque detto che Naval’nyj «può
fare ricorso in cassazione». Ma —
indicano gli analisti politici — re -
sta da vedere se al Cremlino c’è o
meno la volontà politica di con-
sentire a Naval’nyj di partecipare
alla corsa alla presidenza. Elezioni
che peraltro, a meno di improba-
bili colpi di scena, si concluderan-
no con una larga vittoria di Putin,
il cui livello di popolarità in pa-
tria resta altissimo.

KINSHASA, 24. Un team di esperti
in diritti umani delle Nazioni Uni-
te sarà presto inviato nella Repub-
blica Democratica del Congo per
indagare sugli omicidi di massa e
altre atrocità commesse nell’i r re -
quieta regione del Kasai. Lo ha an-
nunciato, a Ginevra, il Consiglio
per i diritti umani dell’Onu. La de-
cisione fa seguito al ritrovamento
nella regione di 42 fosse comuni.

Da ottobre, circa 3400 persone
sono state uccise negli scontri che
coinvolgono le forze armate e la
milizia anti-governativa Kamuina
Nsapu. Il conflitto ha costretto ol-
tre un milione e 27.000 persone a
fuggire dalle loro case, mentre al-
meno 30.000 hanno abbandonato
il paese.

Il Consiglio per i diritti umani
si è detto «seriamente preoccupa-

to per i recenti resoconti sull’on-
data di violenza, le gravi e terribi-
li violazioni dei diritti umani e del
diritto internazionale umanitario
nelle regioni del Kasai, perpetuate
da tante parti». Gli episodi di
violenza non coinvolgono più so-
lo i militanti di Kamuina Nsapu,
ma anche suoi affiliati, milizie av-
versarie legate a ufficiali locali, e
altri gruppi armati. Uno di questi
gruppi, Bana Mura, sembra sia
stato armato dalle autorità, ma ri-
sulta si sia macchiato di terribili
atrocità su bambini e donne in-
cinte.

I paesi europei all’inizio voleva-
no avviare un’indagine indipen-
dente, ma alla fine si sono accor-
dati con i paesi africani per lavora-
re insieme alle autorità congolesi.
In alcuni casi precedenti in cui il
Consiglio per i diritti umani aveva
stabilito indagini indipendenti sen-
za l’approvazione del governo in
questione, come in Siria e in Corea
del Nord, agli investigatori è stato
negato l’ingresso nel paese.

La crisi del Kasai è nata dal ri-
fiuto del governo di riconoscere lo
status ufficiale di capo tradizionale
della regione a Jean-Pierre Mpan-
di, conosciuto come Kamuina Nsa-
pu. Mpandi ha quindi mobilitato
la sua milizia in una rivolta contro
lo stato nell’aprile 2016. Dopo l’uc-
cisione di Mpandi, c'è stata una
escalation di violenze in altre cin-
que province.

ROMA, 24. Le elezioni amministra-
tive in Italia si chiudono domani,
domenica 25 giugno, con i ballot-
taggi che decreteranno i nomi dei
nuovi sindaci. Si vota nelle città
con più di 15.000 abitanti in cui al
primo turno non è stato raggiunto
il quorum del 50 per cento più uno
di preferenze. Il ballottaggio inte-
ressa 111 comuni italiani, 19 capo-
luoghi di provincia e 3 di regione:
Genova, Catanzaro, L’Aquila. Pa-
lermo è l’unico capoluogo di regio-
ne in cui il sindaco, Leoluca Orlan-
do (centrosinistra), è stato eletto al

primo turno (ma in Sicilia la soglia
è al 40 per cento).

Nei capoluoghi di regione, la sfi-
da è quasi ovunque tra centrodestra
e centrosinistra. È così a Genova,
dove l’11 giugno ha primeggiato a
sorpresa il candidato Marco Bucci,
sostenuto da Lega Nord, Forza Ita-
lia e Fratelli d’Italia. Il Movimento
5 Stelle è fuori dai giochi qui come
negli altri grandi centri, a eccezione
di Asti. A Parma Federico Pizzarot-
ti, ex rappresentante del Movimen-
to 5 Stelle e sindaco uscente, spera
nella riconferma. Andrà al ballot-

taggio va con Paolo Scarpa (cen-
t ro s i n i s t r a ) .

Nei comuni sopra i 15.000 abi-
tanti sono 22 i sindaci di centrosi-
nistra eletti al primo turno, 8 quelli
di centrodestra, 4 espressi da liste
civiche, uno di Fratelli d’Italia,
uno della Lega Nord. Nessuno per
il Movimento 5 Stelle e tutti gli al-
tri partiti. Nei ballottaggi i candi-
dati di centrosinistra partono in te-
sta in 45 comuni, mentre inseguo-
no in 41. Quelli di centrodestra so-
no risultati primi in 44 comuni e
secondi in 33.

TIRANA, 24. Gli albanesi si recano
domani, domenica, alle urne per le
elezioni legislative. I due principali
contendenti sono il primo ministro
uscente, il socialista Edi Rama, e il
leader dell’opposizione di centro-
destra, Luzlim Basha. Rama ha
chiesto agli elettori di essere ricon-
fermato per un secondo mandato al
governo, ma questa volta preme af-
finché il suo partito ottenga da solo
il controllo della maggioranza, «per
non essere ostaggio — ha precisato
nell’ultimo discorso in campagna
elettorale — dei piccoli partiti».

Basha è invece di fronte alla sua
prima vera sfida politica alla guida
del centro-destra, dopo le dimissio-
ni nel 2013 di Sali Berisha, storico
leader del partito democratico. In
lizza c’è anche il Movimento socia-
lista per l’integrazione.

Il voto, che è anche un test per
valutare le possibilità per Tirana di
entrare nell’Ue, sarà monitorato da
delegazioni dell’assemblea parla-
mentare del consiglio d’Europa e
dell’Osce, l’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Eu-
ro p a .
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Per disinnescare la tensione nella penisola coreana

Cooperazione rafforzata
tra Cina e Stati Uniti

Uccise nove persone nella provincia di Anbar

L’Is torna a colpire in Iraq
Pa k i s t a n

insanguinato
da una serie
di attentati

ISLAMABAD, 24. Molto pesanti le
conseguenze del duplice attenta-
to di ieri contro gli sciiti a Para-
chinar, città principale del territo-
rio tribale della Kurram Agency,
nel Pakistan nord-occidentale.

Finora le vittime accertate so-
no 57, ma si teme che possano
essere molte di più. Molti degli
oltre 200 feriti sono infatti rico-
verati in gravissime condizioni.

A differenza di altri due attac-
chi perpetrati sempre ieri a Quet-
ta e Karachi — con un bilancio di
29 vittime — di cui si è fatto re-
sponsabile il gruppo talebano Ja-
maat Ul Ahrar, l’esplosione a di-
stanza ravvicinata di due bombe
in un mercato e a una stazione
degli autobus di Parachinar, città
a maggioranza sciita, non è stata
ancora rivendicata.

La situazione nella regione ri-
mane molto tesa. Stamane, a sor-
presa, il ministro degli esteri ci-
nese, Wang Yi, è giunto a Kabul
per incontrare il presidente af-
ghano, Ashraf Ghani, e rappre-
sentanti del governo. Lo riferisce
l’emittente 1NewsTv di Kabul.

Al centro dei colloqui, le ten-
sioni con il Pakistan, alleato di
Pechino, e il reperimento di una
roadmap che possa portare a un
dialogo di pace con i talebani.

In passato — indicano gli ana-
listi politici — la Cina ha più vol-
te offerto la sua disponibilità a
svolgere una mediazione fra Af-
ghanistan e Pakistan, che hanno
tensioni soprattutto riguardanti le
attività e il sostegno ai gruppi
antigovernativi nei due paesi.

Inoltre, Pechino ritiene anche
di potere facilitare un costruttivo
dialogo fra il governo afghano e i
talebani, che possa portare alla
definizione di una road map per
mettere fine al lungo conflitto in-
terno, in cui dal 2001 è coinvolta
anche una coalizione internazio-
nale a guida statunitense.

Wang è arrivato a Kabul dopo
la conferma che le prossime ele-
zioni legislative afghane si terran-
no il 7 luglio del 2018, tre anni
dopo la scadenza del mandato
dell’attuale camera.

WASHINGTON, 24. La Cina ha riba-
dito agli Stati Uniti la propria vo-
lontà di cooperazione per disinne-
scare la grave crisi missilistica e nu-
cleare nella penisola coreana, men-
tre Washington ha aperto la porta
alla collaborazione con Pechino sul-

l’iniziativa di sviluppo infrastruttu-
rale tra Asia ed Europa Belt and
Road (la nuova via della seta).

Sono queste le conclusione della
prima edizione dell’Us-China Di-
plomatic and Security Dialogue, che
ha avuto luogo a Washington que-
sta settimana. Il dialogo su diplo-
mazia e sicurezza ha costituito il
primo importante appuntamento tra
alti funzionari delle due potenze
dopo il vertice tra i presidenti statu-
nitense e cinese, Donald Trump e
Xi Jinping, nell’aprile scorso in Flo-
rida.

Ai colloqui di alto livello a Wa-
shington hanno partecipato il segre-
tario di Stato americano, Rex Tiller-
son, il segretario alla difesa, James
Mattis, e, per parte cinese, il consi-
gliere di stato, Yang Jiechi, fra le
massime autorità diplomatiche di
Pechino, e il generale dell’esercito di
liberazione popolare, Fang Fe n g h u i .

A margine del dialogo strategico,
Yang ha incontrato alla Casa Bianca
il presidente Trump. I due leader
hanno discusso i temi della coopera-
zione bilaterale, a cominciare dalla

difficile situazione nella Corea del
Nord, e dall’iniziativa commerciale
Belt and Road lanciata dal presi-
dente cinese, Xi Jinping, nel 2013.

«La Cina vuole mantenere la co-
municazione e il coordinamento con
la parti coinvolte, inclusi gli Stati
Uniti, per allentare le tensioni nella
penisola» ha dichiarato il consiglie-
re di Stato cinese.

Trump, hanno indicato fonti del
ministero degli esteri cinese, si sa-
rebbe detto pronto ad aumentare la
cooperazione con Pechino sulla crisi
missilistica e nucleare con il regime
n o rd c o re a n o .

Secondo la Cina, il presidente de-
gli Stati Uniti sarebbe pronto a col-
laborare con le autorità di Pechino
anche sul piano degli investimenti,
in particolare quelli relativi all’ini-
ziativa Belt and Road. Yang ha ag-
giunto che Xi incontrerà Trump al
vertice del G20 di Amburgo (il 7 e 8
luglio prossimi) e che, nel corso
dell’anno, il presidente degli Stati
Uniti dovrebbe recarsi in visita uffi-
ciale a Pechino.

Sfollati in fuga dalle violenze
dell’Is in Iraq (Reuters)

Operazione delle forze di sicurezza saudite

Sventato attacco alla Mecca
Teheran acquista

nuovi
Airbus

TEHERAN, 24. A margine del-
l’Air Show Le Bourget di Parigi,
due società iraniane hanno fir-
mato il contratto di acquisto di
ben 73 velivoli Airbus di piccola
e media grandezza. Un nuovo
segnale di apertura del paese
all’o ccidente.

Il 52° salone dell’a e ro n a u t i c a
e dello spazio, che quest’anno
si tiene da 19 al 25 giugno, ha
visto la firma dell’accordo di
vendita di 28 aerei alla Zagros e
di altri 45 aerei alla Iran Air
Tour, entrambe linee aree priva-
te iraniane. L’Airbus ha confer-
mato la notizia. Nel dettaglio,
Zagros ha acquistato 20 aerei
modello A320neo e 8 aerei mo-
dello A330neo. Secondo Seyyed
Abdolreza Mousavi, ammini-
stratore delegato di Zagros, l’al-
ta qualità e la convenienza dei
costi di operazione degli aerei
Airbus, ha indotto la sua com-
pagnia «a investire nuovamente
sugli aerei di produzione euro-
p ea».

Marziyeh Jaafarzadeh, re-
sponsabile pubbliche relazioni
di Iran Air Tour, ha spiegato
che l’accordo è stato firmato do-
po 18 mesi di negoziati con
l’Airbus. Gli accordi potranno,
come sempre, essere attuati solo
a condizione che ci sia il pieno
rispetto, da parte di Teheran,
degli accordi sul nucleare.

No alle richieste
saudite

sul Qatar

DOHA, 24. Il giorno dopo la pubbli-
cazione della lista di richieste che
Arabia Saudita e altri paesi arabi
fanno al Qatar per poter sbloccare
la crisi, arriva la risposta di Al Ja-
zeera e della Turchia, chiamate in
causa anche se per motivi diversi.
L’emittente di Doha rigetta l’ip otesi
di chiusura e Ankara esclude di
chiudere la propria base militare in
Q a t a r.

L’amministratore delegato del ser-
vizio in lingua inglese di Al Jazeera,
Giles Trendle, ha rigettato la richie-
sta inviata da Arabia Saudita, Egit-
to, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti
al Qatar di chiudere l’emittente sa-
tellitare e l’ha definita un «tentativo
di sopprimere la libertà di espressio-
ne». Il ministro della difesa della
Turchia, Fikri Isik, ha escluso il riti-
ro dei militari turchi dalla base mili-
tare in Qatar, un’altra delle condi-
zioni poste. Ankara e Doha hanno
firmato ad aprile del 2016 un accor-
do sulla base, che da allora ospita
88 militari. E quindici giorni fa il
parlamento turco ha approvato l’in-
vio di una forza maggiore. Inoltre,
ha stabilito l’invio continuo di ali-
menti verso il Qatar, tanto in aereo
come per nave, per rifornire l’emira-
to ed evitare che l’embargo abbia
conseguenze sui consumi nel paese.

Intanto, il presidente degli Stati
Uniti, Donald Trump, ha detto che
la difficile situazione creatasi è una
«questione della famiglia dei paesi
del Golfo».

Gli orsi grizzly di Yellowstone
non si estingueranno

La Casa Bianca smentisce le ultime voci sul caso Russiagate

Trump non licenzierà Müller

La Grande Moschea alla Mecca (Afp)

BAGHDAD, 24. Almeno nove perso-
ne, otto civili e un soldato, sono
state uccise ieri in un attacco com-
piuto da alcuni attentatori suicidi
nel distretto di Baghdadi, nella tur-
bolenta provincia di Al Anbar,
nell’ovest dell’Iraq. Lo rendono
noto fonti militari citati da media
lo cali.

Quattro miliziani identificati co-
me membri del cosiddetto stato isla-
mico (Is) sono penetrati a Baghda-
di, 180 chilometri a nord-ovest di
Baghdad, indossando giubbetti
esplosivi. Le forze di sicurezza sono
riuscite a ucciderne tre, ma il quarto
si è fatto saltare in aria dopo essersi
avvicinato a un posto di blocco

dell’esercito. L’esplosione ha provo-
cato anche dodici feriti, fra cui di-
versi soldati. «Le forze di sicurezza
hanno preso il controllo pieno della
situazione nel distretto di Baghdadi
e il divieto di circolazione è già sta-
to rimosso» ha detto poco dopo alle
agenzie una fonte militare.

Gran parte della provincia di Al
Anbar è stata occupata dall’Is a par-
tire dal 2014. Le forze governative
sono riuscite a riconquistare una
parte del territorio, tra cui appunto
Baghdadi, ma una vasta fascia lun-
go il confine con la Siria rimane
nelle mani dei jihadisti.

È polemica, intanto, in Siria.
Gruppi armati dell’opposizione si-
riana accusano il regime per «l’uso
di bombe al cloro nel quartiere di
Jobar» situato a est di Damasco.
Nonostante l’uso di armi proibite a
livello internazionale, affermano i
gruppi dell’opposizione armata, il
regime non è riuscito ad avanzare
nell’a re a .

Parlando con i media, Wael Al-
wan, portavoce della Legione Al
Rahman (gruppo ribelle affiliato
all’Esercito libero siriano e attivo
nella regione di Ghouta), ha accusa-
to le forze del regime di aver «col-
pito obiettivi dell’opposizione con
bombe cariche di gas al cloro» in
una zona a nord est del quartiere di
Jobar e in un’area a sud di Wadi
Ayn Tarma. Negli attacchi, ha detto
Alwan, sono rimasti feriti nove mili-
ziani.

Il governo di Damasco ha sempre
negato di aver fatto ricorso a questo
tipo di bombe.

RIAD, 24. Le forze di sicurezza
dell’Arabia saudita hanno sventato
un attacco terroristico contro la
Grande Moschea della Mecca. Du-
rante un’operazione antiterrorismo,
un attentatore suicida si è fatto
esplodere, ferendo 11 persone. Lo ha
reso noto Mansour Al Turki, porta-
voce del ministero dell’interno di
Riad, citato dalla rete televisiva Al

Arabiya. Sono stati arrestati quattro
uomini e una donna.

A quanto riferisce il portavoce, il
complotto era stato pianificato da
tre cellule terroriste, due basate alla
Mecca e la terza a Gedda. I terrori-
sti — secondo gli investigatori — vo-
levano prendere di mira i fedeli riu-
niti all’interno della Grande Mo-
schea. Le forze di sicurezza sono in-

tervenute ieri in due distretti della
Mecca, ad Assila e Ayad al Masafi.
Ad Ayad un terrorista ha rifiutato di
arrendersi e ha aperto il fuoco sulle
forze di sicurezza, facendosi poi
esplodere: sei civili e cinque agenti
sono rimasti leggermente feriti.

Successivamente, gli agenti hanno
ucciso un sospetto miliziano e arre-
stato i suoi complici ad Assila.

WASHINGTON, 24. Il presidente de-
gli Stati Uniti, Donald Trump, non
ha intenzione di licenziare il procu-
ratore speciale del Russiagate Ro-
bert Müller. Lo ha detto ieri, nel
briefing con i giornalisti, Sean Spi-
cer, portavoce della Casa Bianca.

Malgrado le voci in senso con-
trario, Trump non intende criticare
né colpire in qualche modo il pro-
curatore speciale nominato dal di-
partimento della giustizia per con-
durre un’indagine indipendente sul
cosiddetto Russiagate, ossia le in-
gerenze russe nelle elezioni presi-
denziali e i contatti tra lo staff del
presidente e funzionari di Mosca.

In un briefing senza telecamere
e con audio non in diretta — come
l’amministrazione Trump sta facen-
do sempre più spesso nelle ultime
settimane — Spicer ha sostenuto
che «il presidente non ha intenzio-

ne di licenziare Müller» anche se
ha ricordato che «ne avrebbe l’au-
torità».

Era stato lo stesso Trump, in
un’intervista a Fox News, ad ali-
mentare i sospetti che stesse per
compiere un tale passo avendo de-
finito «irritante» l’amicizia tra
Müller e l’ex capo dell’Fbi James
Comey licenziato da Trump in se-
guito alle rivelazioni sul caso
Flynn, il generale ed ex consigliere
alla sicurezza nazionale poi dimes-
sosi per la scoperta dei suoi contat-
ti coi russi. Nella stessa intervista
alla Fox News il presidente aveva
poi lasciata aperta la possibilità di
mettere da parte il procuratore af-
fermando che «questo dovremo ve-
derlo», salvo poi aggiungere che
«Robert Müller è un uomo onore-
vole e spero che troverà una solu-
zione onorevole».

Intanto, secondo indiscrezioni
di stampa, nell’agosto dello scorso
anno la Cia avvertì la Casa Bian-
ca che il presidente russo, Vladi-
mir Putin, aveva ordinato una
operazione per aiutare Trump a
vincere le elezioni. Lo ha rivelato
il quotidiano «The Washington
Post» in una inchiesta che indica
anche una sottovalutazione del
pericolo da parte dell’allora am-
ministrazione Obama. Il quotidia-
no cita fonti interne al governo
russo secondo cui Putin sarebbe
direttamente coinvolto nella cam-
pagna di hackeraggi per minare le
presidenziali statunitensi e dan-
neggiare la candidata democratica
Hillary Clinton. Dopo il voto di
novembre arrivarono contromisu-
re, ma l’espulsione di 35 diploma-
tici russi dagli Stati Uniti si rivelò
t a rd i v a .

WASHINGTON, 24. Gli orsi grizzly
del parco di Yellowstone — che negli
anni Cinquanta hanno ispirato i per-
sonaggi dei cartoni di Hanna e Bar-
bera — stanno per essere tolti dalle
liste delle specie a rischio estinzione
tutelate negli Stati Uniti. «È uno
dei grandi successi nella storia della
protezione delle specie in America»,
ha detto il segretario agli interni,
Ryan Zinke.

La decisione è stata presa in con-
siderazione dopo l’aumento della
popolazione di orsi. Nel 1975, quan-
do era scattata la tutela, gli «Yoghi»
erano 136, mentre ora — ha spiegato
il Fish and Wildlife Service, l’agen-
zia del dipartimento degli interni
per la conservazione della fauna sel-
vatica — sono circa 700.

Con la decisione, che trova con-
trari gli animalisti, dopo oltre 40
anni la giurisdizione sugli orsi tor-
nerà, a fine luglio, ai tre stati in cui

ricade Yellowstone — Montana,
Idaho e Wyoming — che potrebbero
anche decidere di consentire la cac-
cia qualora qualche orso si avventu-
rasse nelle aree limitrofe al parco.
L’attività venatoria è infatti possibi-
le se il numero di esemplari supera
quota 600. Le autorità del Wyo-
ming e del Montana hanno però
definito improbabile l’apertura di
una stagione di caccia all’orso que-
st’anno, mentre per l’Idaho è trop-
po presto per discuterne. Contrarie
alla caccia anche le tribù di indiani,
per le quali gli orsi grizzly sono ani-
mali sacri.

Erano un tempo quasi 50.000 i
grizzly d’America, ma sono stati de-
cimati da secoli di caccia e di ster-
minio. A differenza di quelli di Yel-
lowstone, altri gruppi di orsi che vi-
vono nell’Idaho, nel Montana e nel-
lo stato di Washington continueran-
no a essere protetti.
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I guardiani
del monte Sion

Il pozzo
di Giacobbe

Il monte delle Tentazioni

Ad attirare qui i pellegrini cri-
stiani è soprattutto il pozzo di
Giacobbe, in arabo Bir Yaqub.

Si trova attualmente nella cripta di
una chiesa ortodossa, facile da indi-
viduare anche da lontano per il dop-
pio campanile e la cupola rossa. Ar-
rivando a Nablus da sud (da Geru-
salemme), la si nota a destra su un
curvone che gira a sinistra; la si rag-
giunge svoltando a destra al semafo-
ro. Il pozzo di Giacobbe è collocato
a soli 250 metri dall’antica Sichem, e
corrisponde quindi alla lettera alla
descrizione fornita da Genesi 33,8:
«Giacobbe arrivò... alla città di Si-
chem, che è nella terra di Canaan...
e si accampò di fronte alla città». È
vero che i libri dell’Antico Testamen-
to non menzionano nessun pozzo di
Giacobbe, ma è anche vero che un
pastore divenuto stanziale avrà pur
avuto bisogno di approvvigionamen-
to idrico.

Dal Tell as-Sultan una funivia
porta fino a metà altezza del
Jebel Qarantal (301 metri sopra

il livello del mare), il cui nome deriva
dal termine neolatino quaranta (qua-
draginta in latino classico), a indicare i
giorni di digiuno e tentazione di Gesù
dopo il battesimo nel Giordano. In al-
ternativa alla funivia, una strada con-
duce dal Te l l alle pendici del monte.

Un racconto dettagliato delle tenta-
zioni cui fu sottoposto Gesù lo offro-
no solo gli evangelisti Matteo e Luca.
Entrambi iniziano con la tentazione
del pane nel deserto, poi seguono un
ordine inverso: in Matteo (4,1-11) si
prosegue con l’invito, fatto dal diavolo
a Gesù, di gettarsi dal pinnacolo del

Oggi ovviamente è impossibile
stabilire chi abbia costruito il pozzo.
Dal discorso di Gesù con la donna
samaritana nel vangelo secondo Gio-
vanni possiamo però dedurre che già
duemila anni fa esisteva un pozzo
attribuito a Giacobbe.

Il nome Sicar, che riecheggia l’an-
tico Shechem, si è conservato in quel-
lo del villaggio di Askar, ora inglo-
bato da Nablus. Già ai tempi di san
Girolamo qui si ricordava la presen-
za di una chiesa nella cui cripta era
visibile il pozzo. Distrutta dai sama-
ritani, la chiesa venne riedificata da
Giustiniano. Dato però che i crociati
non trovarono più nessuna chiesa,
ne costruirono un’altra... che avreb-
be fatto la stessa fine delle altre. Nel
1860 la Chiesa ortodossa greca riuscì
ad acquistare il terreno, e nel 1863
furono restaurati sia la cripta che il
pozzo. Nel 1908 si intraprese la co-
struzione di una grande chiesa sulle
fondamenta di quella crociata. Que-
sta però non venne portata a termi-
ne perché, a causa della prima guer-
ra mondiale e poi della rivoluzione
d’ottobre, era venuto meno il princi-
pale finanziatore: lo zar. Ricerche sul
campo sono intanto state portate
avanti dalle due principali istituzioni
archeologiche di Terra Santa, l’École
Biblique domenicana con padre
Abel e lo Studium Biblicum Franci-
scanum con padre Bagatti.

Nel 1998 è ripresa l’attività edili-
zia. Anche se è stato utilizzato lo
stesso tipo di pietra della struttura
incompiuta, la parte nuova è facil-
mente riconoscibile perché per quasi
un secolo quella vecchia si è scurita
sotto il battere continuo di vento,
pioggia, sole e inquinamento.

Negli anni seguenti, mentre Na-
blus era teatro di scontri sanguinosi
durante la seconda Intifada, padre
Giustino — il monaco ortodosso re-
sponsabile — è comunque riuscito a
ottenere i permessi dalle autorità pa-
lestinesi nonché i finanziamenti da
varie nazioni a maggioranza orto-
dossa per completare la chiesa. Ha
lavorato all’edificio spesso letteral-
mente con le proprie mani, affre-
scando lui tutti gli interni, e realiz-

zando i moderni mosaici e le pitture
su vetro. Ed esattamente un secolo
dopo l’apertura del cantiere, nel
2008 la nuova chiesa è stata consa-
crata.

L’edificio, realizzato con gusto,
unisce elementi moderni a quelli
della tradizione bizantina e orienta-
le. In alto nella parete sinistra della
navata centrale è esposta un’anfora,
considerata da secoli una reliquia
della samaritana che offrì acqua al
Messia. Quest’anfora era stata porta-
ta a Roma dai crociati, ma poi è sta-
ta restituita alla sua terra d’origine
in occasione della costruzione della
nuova chiesa.

In uno scrigno collocato di fronte
all’iconostasi sono conservate reli-
quie (frammenti del cranio) della sa-
maritana stessa, la quale, secondo
una tradizione locale, si chiamava
Photiné, “luminosa” in greco. L’a l t a re
laterale destro commemora il santo
martire Giustino, originario di Na-
blus.

L’altare laterale sinistro onora un
altro martire, le cui spoglie sono
conservate in una teca di vetro. Sta-
volta è un personaggio di epoca re-
cente: Filomeno, monaco originario
di Cipro, ucciso nel 1979 da un
estremista ebreo a colpi di ascia.
L’uomo stava lanciando granate con-
tro la chiesa; quando vide che il mo-
naco non correva al riparo, fece irru-
zione nella cappella, dove ferì una
suora e uccise il religioso. Poi si rup-
pe una gamba nello scavalcare un
muro. Dopo il processo, è stato in-
ternato in una clinica psichiatrica.

Dalla cupola pende un grande
lampadario che evoca «la città santa,
la Gerusalemme nuova» che scende
«dal cielo, da Dio... Le mura della
città poggiano su dodici basamenti,
sopra i quali sono i dodici nomi dei
dodici apostoli» (Ap o s t o l i 21,2.14).
Apostoli che padre Giustino ha di-
pinto su vetro, una tecnica artistica
piuttosto rara nelle chiese orientali.

Sempre di fronte all’iconostasi si
trovano i due ingressi alla cripta con
il suo pozzo profondo 32 metri, dal
quale, con un certo sforzo, è possibi-
le ancora oggi attingere acqua fresca.
Anche i più scettici dovranno am-
mettere il fascino di questo luogo
carico di passato.

Qui il pellegrino si ritrova in uno
di quegli ambienti biblici la cui
identificazione lascia poco adito al
dubbio. Nulla si sa della costruzione
di questo pozzo, però si può tran-
quillamente visualizzare qui il dialo-
go tra Gesù e la donna samaritana.
Sì, perché gli edifici — e anche intere
città — possono essere distrutti e ri-
costruiti altrove, ma ciò è ben diffici-
le con i pozzi. Le fonti d’acqua non
vanno “a spasso”. È vero, si può
sempre prendere un pozzo per un
altro, ma non ce n’è nessun altro nei
dintorni. Peccato solo che oggi non
si trovi più all’aperto e, ripensando
alle parole della samaritana («I no-
stri padri hanno adorato su questo
monte»), non sia più possibile lan-
ciare un’occhiata da qui al Garizim.
Ma, a parte questo, tutto è rimasto
come allora.

Uscendo dalla chiesa e osservan-
dola dall’esterno, sulla parete destra
(sud) si nota un sarcofago lapideo.
Un manufatto originariamente paga-
no, con le Amazzoni in bassorilievo,
ma poi riutilizzato in epoca cristiana
incidendovi delle croci. Attualmente
ha ricevuto un’ulteriore destinazione
d’uso come fioriera, che può essere
associata alla speranza cristiana nella
risurrezione. All’esterno dell’abside è
possibile superare l’imp edimento
causato dalla collocazione del pozzo
al chiuso, alzare gli occhi al monte
Garizim e, di fronte, all’Ebal.

È impossibile stabilire
chi lo abbia costruito
Ma dall’i n c o n t ro
tra Gesù e la donna samaritana
si deduce che già duemila anni fa
esisteva questa struttura
attribuita al figlio di Isacco

di GIUSEPPE BUFFON

L’inizio della presenza dei fran-
cescani in Terra Santa viene
fatto risalire all’incontro di san
Francesco con il Sultano al-
Kamil nel 1219. L’episodio vie-

ne infatti interpretato da cronisti e agiografi
francescani degli anni 1330-1340, quale atto
fondativo dei diritti di custodia dei luoghi
santi assegnati ai francescani, e come tale es-
so viene esibito ideologicamente anche in se-
guito, allorquando, ad esempio, durante il re-

stodia francescana. Luigi XV ottiene per i
francescani (1740) un rinnovo dei privilegi sui
luoghi santi e stabilisce a Gerusalemme una
rappresentanza consolare, allo scopo di vigi-
lare sull’applicazione dei protocolli. Dopo la
sospensione dovuta al frangente rivoluziona-
rio, il ritorno di una rappresentanza diploma-
tica francese in Palestina viene accompagnato
da quello di altre nazioni europee, che tente-
ranno di insidiare il monopolio transalpino.
Nella seconda metà del XIX secolo, in effetti,
la Palestina viene per così dire assediata
dall’Inghilterra, dalla Germania, dall’Italia,
dalla Spagna, nonché dalla Russia, la quale
nel 1889, si impone per eleggere un conna-
zionale alla carica di patriarca ortodosso di
G e ru s a l e m m e .

La custodia, essa pure assediata da istituti
religiosi (Fratelli delle scuole cristiane, Padri
Bianchi, Agostiniani dell’Assunzione e Do-
menicani) amministra con discrezione la
pressione politica, tanto che viene confermata
da Leone XIII (1891) nel ruolo di rappresen-
tante della cattolicità in Palestina, ruolo che
lo stesso generale Alleby non ha difficoltà a
riconoscerle nel passaggio dal regime france-
se al mandato britannico.

Nel ruolo di custodi dei Luoghi santi, i
francescani promuovono soprattutto i pelle-
grinaggi. La pratica penitenziale, che aveva
subito una battuta d’arresto dopo le invasio-
ni “barbariche” e islamiche, estinguendosi
completamente dopo il 1291 a causa dell’em-
bargo decretato dalla sede pontificia contro i
mamelucchi, riprende quota grazie alla pre-
senza francescana che trova nell’app oggio
della Repubblica di Venezia un valido soste-
gno politico, in rapporto al sostegno diplo-
matico, e logistico, per quanto riguarda i tra-
sp orti.

La visita dei luoghi santi si protrae in ge-
nere per una decina di giorni ed è condotta
più frequentemente da gruppi connotati da
omogeneità linguistica (italiani, francesi, te-
deschi, pochi anglosassoni e fiamminghi, con
qualche iberico appena), quasi mai intrapresa
da persone singole. Il viaggio, a bordo di ga-
lee in maggioranza veneziane dotate di spazi
che non consentono distinzioni sociali, dura

dalle quattro alle sei settimane, e prevede
scali a Corfù, Modon, Creta, Rodi, Cipro,
con approdo finale a Giaffa.

In Palestina, i pellegrini vengono alloggiati
a Rama o Ramleh, a Lidda e a Gerusalem-
me, dove gli alloggi per l’ospitalità sono di-
sposti in luoghi differenti a seconda delle
epoche: inizialmente, a sud del sepolcro, poi
al cenacolo, quindi, per le donne, presso le
clarisse e in un “ospizio”, non meglio identi-
ficato, costruito con una somma offerta da
una nobile fiorentina. Per Gerusalemme i

datti dai pellegrini, conservata nella bibliote-
ca di San Salvatore, contiene racconti di
vario genere: propagandistico, devoto, ma-
nualistico, curioso, storico, polemico, che ri-
velano non poche originalità, come la narra-
zione di disavventure e pezzi di grande leva-
tura letteraria (Jean Zuallart), nonché descri-
zioni di interesse etnografico e soprattutto
iconografico.

Essendo soggetto non musulmano, la cu-
stodia è sottoposta allo statuto giuridico dei
dihmmi, che comporta sì diritti di culto, ma
anche molteplici divieti (portare armi, caval-
care in città, manifestazioni pubbliche, prose-
litismo) e in particolare il pagamento di im-
poste, quale simbolo più evidente della sotto-
missione all’islam. In seguito ai contrasti con
le potenze europee, specie con quella degli
Asburgo, Solimano cerca di ridurre la presen-
za cattolica in Oriente, come attestano le
espulsioni dei francescani dal santuario della
tomba di Davide (1524) e dalla chiesa del
Monte Sion o cenacolo (1528).

La Francia sostiene l’inserimento di missio-
nari gesuiti e cappuccini e si impegna a di-
fendere lo statu quo dei luoghi santi, otte-
nendo dalla Porta dei firmani a garanzia dei
diritti dei francescani sui santuari
(1639.1666.1690). Le iniziative francesi vengo-
no però insidiate dai greci (1637.1757), che ri-
corrono alla Porta anche tramite l’app oggio
della Russia (1774), diventata loro protettrice
proprio mentre la stagione dei Lumi raffred-
da lo zelo missionario della diplomazia fran-
cese. L’aura di romanticismo, di cui viene
mistificata la rappresentazione della Terra
Santa diffusa in Occidente durante il XIX se-
colo, attira su di essa l’attenzione delle politi-
che nazionali in contesa per la spartizione
del “grande malato”, come dimostra la con-
troversia intorno al Santuario della Natività a
Betlemme, preambolo alla guerra di Crimea
(1854).

Con la riscoperta di Francesco, nel corso
del XIX secolo viene data rilevanza alla reci-
procità caratterizzante i rapporti intessuti tra
i frati e i musulmani lungo i secoli, e all’ap o-
stolato in favore dell’unione con le chiese
orientali, culminante nel concilio di Firenze

(1439), di cui è testimone il grande affresco
della storia del ritrovamento della Santa Cro-
ce, dipinto da Piero della Francesca per la
chiesa di San Francesco ad Arezzo.

La presenza francescana in Terra Santa of-
fre margini anche per una storia sociale: la
farmacologia e la medicina, regolamentate
già dal capitolo generale del 1292, poi dalla
bolla Pii fidelium studiis di Innocenzo VI
(1355), quindi incentivate da Pio II con l’invio
del primo medico (1460), fra Battista di Lü-
beck; l’ospitalità offerta ai pellegrini inizial-
mente nell’edificio annesso al Monte Sion
(1362), quindi nei pressi di San Salvatore
(1551); la fornitura di alloggi, ancora oggi cu-
rata dal Franciscan Social Service Office;
l’attività educativa con l’istituzione di scuole
a Gerusalemme, Betlemme, Gerico, Acri, Jaf-
fa, Nazareth e Ramleh, corredate da attività
extracurriculari, quali, ad esempio, il conser-
vatorio musicale Magnificat, che avvalendosi
di personale insegnante tanto palestinese
quanto israeliano, si propone come laborato-
rio di pace tra differenti popoli e religioni.

L’attività ancora poco nota del servizio
medico infermieristico e farmacologico dei
francescani di Terra Santa trova eloquente te-
stimonianza nell’inventario manoscritto della
farmacia di Terra Santa, interessante per la
descrizione di innumerevoli essenze vegetali,
alcune di provenienza addirittura latinoame-
ricana (China, Ipecuacana, Balsamo liquido
del Perù, Tacca Maccha, Contraiverva), e di
minerali, tra i quali colpisce la grande quan-
tità di carbonato di piombo. Dei medicinali
composti elenca conserve, oli, unguenti, pol-
veri, sciroppi e così via. Attira infine l’atten-
zione sul balsamo di Gerusalemme, prodotto
usato per le ferite, le malattie della pelle,
compresa la peste, essenza messa a punto da
frate Antonio Menzani di Cuna (1650-1729).
Il medesimo manoscritto elenca inoltre ottan-
ta opere di farmacologia, alcune delle quali
in più volumi. Le tre pagine finali sono con-
sacrate invece agli utensili della farmacia.

Le prime notizie di scuole, aperte dalla
Custodia, risalgono agli ultimi decenni del
XVI secolo. Vennero istituite con la finalità di
sovvenire alle esigenze del “popolo dei pelle-
grini”, formato nella maggioranza da euro-
pei, ed erano essenzialmente scuole di lingua
italiana (la lingua della Terrasanta, secondo
le testimonianze dei primi viaggiatori, era in-
fatti l’italiano) e di latino col canto liturgico.

Un gesuita, Michel Nau, autore del Vo y a g e
nouveau de Terre Sainte, nel 1674, descriveva
così le attività praticate dai francescani nel
santuario di Betlemme: «Essi istruiscono per
l’amor di Dio trenta o quaranta bambini dei
cattolici di Betlemme, ai quali insegnano a
parlare l’italiano e a leggere. Questi bambini
assistono a tutto l’Ufficio Divino, che si dice
durante il giorno, con una modestia ammire-
vole. La sera, quando i Greci aprono la grot-
ta della Natività del Salvatore, essi vanno
due a due con i religiosi; e dopo aver fatte le
loro piccole devozioni, vanno sempre due a
due a baciare umilmente questa terra santa e
ritornano al convento nel medesimo ordine.
Lo osservano ancora alla sera quando ritor-
nano alle loro case».

Essenzialmente, le ragioni che avevano in-
dotto ad avviare l’educazione scolastica erano
varie: l’esigenza di una lingua comune, che
in genere era l’italiano; il servizio di acco-
glienza ai pellegrini, offrendo loro in partico-
lare la possibilità di partecipare ai riti e alle
liturgie tipiche della Terra Santa; la gestione

Tempio, poi il trasferimento su un
«monte altissimo», non nominato, con
la tentazione del dominio del mondo.

Qui le tentazioni vanno in crescen-
do. In Luca, la tentazione sul monte
segue immediatamente quella del pa-
ne, cosicché la terza e ultima è am-
bientata nella città santa di Gerusa-
lemme, in parallelo con l’esistenza sto-
rica di Gesù.

Già san Caritone, padre del mona-
chesimo palestinese, venne a fondare
la sua seconda laura tra le grotte di
questa erta montagna. Quando gli
parve che gli eremiti fossero diventati
troppo numerosi, traslocò un’altra vol-
ta lasciando la responsabilità della co-

della vita pubblica, a contatto con le istitu-
zioni islamiche. La normativa statutaria pre-
vedeva che in tutte le residenze francescane,
ad eccezione del convento del Santo Sepol-
cro e di quello di Tripoli di Siria, fossero isti-
tuite delle scuole, anche se, di fatto, non tut-
te potevano contare su una popolazione sco-
lastica numericamente sufficiente a garantirne
la regolare attività. L’istituzione scolastica
poteva tuttavia considerarsi ormai, a pieno ti-
tolo, parte costitutiva della “morfologia con-
ventuale”.

Durante il corso del XVIII secolo, nono-
stante le pestilenze, le guerre e le frequenti
rivoluzioni (si ricordino, ad esempio, quelle
di Osman Pascià, governatore di Damasco, la
rivolta di Ali Bei e la sua spedizione in Siria
e, alla fine, le campagne napoleoniche, in
conseguenza delle quali i religiosi, soprattut-
to francescani, furono non di rado sottoposti
a ritorsioni da parte delle cittadinanze, vessa-
te dall’invasore), si registrano degli interes-
santi sviluppi a proposito dell’offerta di-
dattica.

Nel 1730, ad esempio, il custode di Terra-
santa così scriveva a Propaganda: «Nell’Egit-
to si può fare gran bene, poiché li Greci,
Copti ed Armeni hanno tutta la libertà d’ab-
bracciare qual rito che vogliono e di portarsi
a quelle Chiese che li piace, senza minimo ti-
more di persecuzione.. non così nella Siria e
Palestina in cui se fosse la nominata libertà
d’abbracciare qual rito voglino, a riserva de
Turchi, tutti sarebbero nostri cattolici... e
perciò mi è parso espediente aprire scuole
pubbliche per tutti i conventi ed ospizi di
questa santa Custodia, affinché con l’inse-
gnamento delle sante dottrine guadagni col
tempo la nostra Sta madre Chiesa i figlioli,
giacché al presente non può assicurarsi i ge-
nitori».

I maggiori successi in campo scolastico fu-
rono ottenuti dalla Custodia negli ultimi de-
cenni del XIX secolo, secondo quanto è dato
dedurre dai seguenti resoconti: verso la metà
dell’Ottocento (1856), ad esempio, il sistema
scolastico, appannaggio della Custodia di
Terrasanta, era costituito da 16 religiosi, 19
maestri, 18 maestre secolari; dopo circa qua-
rant’anni (1889), i numeri si erano notevol-
mente elevati: 32 scuole maschili, con 3258
alunni, che venivano istruiti da 30 maestri re-
ligiosi e da 47 secolari; 12 scuole femminili,
con 1259 alunne, istruite da 28 maestre reli-
giose e 9 secolari.

munità al monaco Elpidio, dal quale il
luogo prese poi il nome.

Dopo l’aggressione persiana dell’an-
no 614, nelle grotte rimase appena
qualche contemplativo solitario. Con
le crociate, a essere esaltate furono so-
prattutto le memorie evangeliche: il
monte fu identificato con quello dei
quaranta giorni di digiuno e delle ten-
tazioni di Gesù. Nel 1895 le grotte e le
due chiese presenti furono restaurate
dal patriarcato ortodosso greco tra-
sformandole in un nuovo monastero
(a 170 metri di altitudine sopra la val-
le). Una cappellina situata un po’ più
su rispetto alla chiesa del monastero è
ancora oggi venerata come il punto in
cui avvenne la prima tentazione di
Gesù. Con una passeggiata un po’ più
lunga si può raggiungere l’altopiano
soprastante. Il nome antico della mon-
tagna era Duka, che alcuni riconduco-
no all’aramaico doka, «punto di osser-
vazione», mentre altri lo ricollegano al
nome del dio cananeo Dagon (cfr. 1
Samuele 5,2). Il monte fu anche teatro
della morte dell’ultimo dei Maccabei,
il sommo sacerdote Simone, come nar-
ra il Primo libro dei Maccabei.

Ma il piano sanguinario di Tolomeo
fallì. Giovanni detto Ircano, altro fi-
glio del sommo sacerdote, evitò l’im-
boscata e assunse il potere (134-104
prima dell’era cristiana). Sarebbe di-
ventato il fondatore della dinastia de-
gli Asmonei — dall’ebraico ha-Shimoni,
«della stirpe di Simone». Probabil-
mente va situato a Dok anche il rito
in cui, nel grande giorno dell’espiazio-
ne, lo Yom Kippur, veniva abbandona-
to nel deserto il «capro espiatorio».

La Bibbia si limita a dire «nel de-
serto». La Mishnà (Jorna 6,5) tuttavia
indica a tale proposito una località
chiamata Zoq, a dodici miglia da Ge-
rusalemme. A differenza di quanto ri-
porta la Bibbia, la Mishnà non dice
che il capro era semplicemente lasciato

andare nel deserto ma aggiunge che
veniva poi gettato giù da un’altura.

La ripidezza e la distanza geografi-
ca del luogo descritto rendono possi-
bile l’identificazione con Dok, anche
se la cosa non è sicura né condivisa da
tutti gli studiosi. C’è comunque un in-
teressante punto di contatto: il capro
espiatorio veniva mandato ad Azazel,
capo dei demoni (Levitico 16,8-10), e
Gesù viene condotto dallo Spirito nel
deserto, per essere tentato dal diavolo
(Ma t t e o 4, 1).

In epoca bizantina qui sorgeva una
chiesa. Il cantiere di una nuova chiesa
ortodossa russa, a triplice abside, subì
un arresto improvviso a causa dello
stop ai pellegrinaggi — e alle sovven-
zioni — provocato dalla Rivoluzione
d’ottobre del 1917. Alla fine del XIX se-
colo risalgono le mura perimetrali, vi-
sibili da lontano attorno alla base del-
la cima.

In questa zona non sono mai stati
eseguiti scavi archeologici, per cui si
intravede solo qualche sporadico resto
delle antiche strutture. Quando fa bel
tempo, la sommità regala invece un
bel panorama. Il palazzo di Hisham —
in arabo Khirbat al-Mafjar, «colle del
sacrilegio» — era una residenza inver-
nale del califfo omayyade di Damasco,
Hisham (anni 724-743). Si trova tre
chilometri a nord di Gerico lungo
l’antica strada principale che usciva a
nord dalla città. Al califfo, anche la
Giordania deve alcuni dei suoi «ca-
stelli nel deserto». Gli elementi archi-
tettonici e decorativi del palazzo in ro-
vina lasciano ancora oggi indovinare
la sua grandiosità, con le sfarzose ter-
me e la piscina ornamentale con le sue
fontane a getto.

Al centro della prima corte si nota
la cornice di una finestra inserita in
un muraglione orientaleggiante, e che
di fatto apparteneva al piano superio-

re; dà un’idea della somma che si do-
vette spendere per i lavori.

Oltre a una piccola moschea — pri-
vata, per così dire — situata tra gli al-
loggi del primo cortile, l’edificio ne
includeva un’altra più grande, pubbli-
ca, sul lato est della seconda corte,
che però non venne completata (diver-
samente dalle terme). Il re-architetto
si prese parecchie libertà rispetto al
divieto delle immagini imposto
nell’anno 720 dal califfo Yazid II. Sul
pavimento musivo della lussuosa vasca
lustrale sono raffigurate gazzelle ag-
gredite da un leone. Si trovavano ad-

dirittura statue di guerrieri e di figure
femminili, oltre a una scultura che
presumibilmente ritraeva Hisham in
persona, oggi esposta al museo Roc-
kefeller di Gerusalemme. Dopo la
morte del califfo, i lavori al palazzo
proseguirono comunque per opera del
suo dissoluto nipote e successore Wa-
lid II. Quando però nel 744, dopo un
solo anno di regno, Walid fu assassi-
nato, il cantiere si fermò per sempre.
Il complesso fu poi devastato da un
terremoto, probabilmente quello terri-
bile del 749 che ridusse in macerie an-
che Bet Shean.

Una cappellina situata un po’ più su
rispetto alla chiesa del monastero
è ancora oggi venerata come il punto
in cui avvenne la prima tentazione di Gesù

Vale la pena avere un po’ più di peso nello zaino

Nell’ottavo centenario della Custodia di Terra Santa

Betlemme, basilica della Natività
Particolare dell’angelo “r i t ro v a t o ” durante il recente restauro

Gerusalemme nella mappa musiva di Madaba (560)
Come usuale all’epoca, in alto c’è l’est

gime di Mourad I V, il pa-
triarca greco Teofane prete-
se l’espulsione dei francesca-
ni, sulla base di privilegi,
che sosteneva fossero stati
conferiti alla chiesa greca
addirittura dallo stesso
Mohamed.

In realtà, le fonti storiche,
in contrapposizione alle co-
struzioni ideologiche, so-
stengono che i francescani si
stabilirono al Santo sepolcro
con il supporto politico
(1327) di Giacomo d’Arago-
na, presero alloggio al cena-
colo (1336) in virtù del so-
stegno finanziario di Rober-
to d’Angiò e la consorte
Sancia, costruirono un ospi-
zio per pellegrini (1350 cir-
ca), grazie all’i n t e re s s a m e n -
to di una benefattrice fio-
rentina di nome Sofia.

Si forma così la custodia
di Terra Santa, che si privi-
legia di uno statuto interna-
zionale, in quanto il suo re-
sponsabile, chiamato guar-
diano del monte Sion, rice-
ve l’incarico dall’O rdine
nella sua interezza, prima
tramite il capitolo generale
(1414) e in seguito mediante
il ministro generale.

La custodia riceve succes-
sivamente nuovi favori, da
Giovanna I di Napoli
(1363), dal duca di Borgo-
gna Filippo il Buono (1467),
da Isabella la cattolica
(1479), la quale mette a sua
disposizione le finanze del
tesoro reale. Con l’insedia-
mento del regime turco di
Salim I (1517), entra in scena
la Repubblica di Venezia,
Carlo V e Filippo II, quindi
la Francia, che assume il
ruolo di protettrice della cu-

Le prime notizie di scuole
aperte dai francescani della Custodia
risalgono agli ultimi decenni
del XVI secolo
Vennero istituite per rispondere
alle esigenze del popolo dei pellegrini

francescani propongono ben undici itinerari,
dei quali il più noto nonché il più suggestivo
è la Via dolorosa.

Un altro percorso prevede invece la visita
ai santuari della valle di Giosafat, dal Getze-
mani alla tomba della Vergine, al giardino
degli ulivi, al monte dell’ascensione. Le prati-
che devozionali previste sono molteplici, e
possono svolgersi in gruppo oppure singolar-
mente, qualora i luoghi visitati siano control-
lati da clero non cattolico. La devotio mo der-
na spinge a compiere gesti di pietà tangibile,
quali il bacio delle pietre, il calpestare e l’ap-
poggiare le mani sui luoghi già teatro del
passaggio di Cristo; molti raccolgono pietre,
altri addirittura le collezionano, quasi tutti
incidono croci sulle superfici murarie dei
santuari e talvolta sugli arredi in legno ivi di-
sp osti.

I più dotati affidano i propri ricordi a diari
e itinerari di viaggio, che presentano veri e
propri tratti biografici e più raramente di-
gressioni scientifiche. La raccolta dei testi re-

Il monastero ortodosso sul monte delle Tentazioni

Kathleen Peterson, «Gesù e la Samaritana»

«Questo volume — scrive Gregor Geiger, uno
degli autori, nella prefazione — offre di più della
solita guida per pellegrini o turisti, forse fin
troppo per quanti vogliono informazioni rapide
per una prima visita alla Terra Santa. Chi invece
desidera approfondire le proprie conoscenze, chi
desidera ripercorrere l’avventura su carta, chi
conosce già bene quella terra, chi cerca i
riferimenti biblici relativi a un determinato
luogo, o chi si prepara a guidare un
pellegrinaggio dovrebbe trovare che il gioco
valeva la candela. Il prezzo da pagare per
l’approfondimento è che questo manuale è
troppo grande per stare comodamente in tasca».
Vale la pena di avere un po’ più di peso nello
zaino per poter attingere informazioni e passi
biblici da Terra Santa. Guida francescana per
pellegrini e viaggiatori, di fra’ Heinrich Fürst e del
confratello Gregor Geiger, testo tradotto dal
tedesco da Dario Rivarossa (Milano, Edizioni
Terra Santa, 2017, pagine 796, euro 34), da cui
sono tratti i due stralci in questa pagina. «Non
posso trattenermi dall’esprimere qui una

passione — e una raccomandazione — p ersonale:
gustate la Terra Santa girandola a piedi! Rapidi
consigli — prosegue Geiger — si trovano già nella
prima edizione, altri sono stati aggiunti. Per
organizzare escursioni di una certa lunghezza
sarà però necessario ricorrere a pubblicazioni
specialistiche in inglese e in ebraico, oppure — e
lo raccomando — farsi accompagnare da persone
del posto». Non dimentichiamo che si tratta di
un luogo, scrive il Custode di Terra Santa
Francesco Patton presentando il volume, che ha
ancora oggi il misterioso potere di trasformare,
poco o tanto, la vita di chi ne varca la soglia. «Il
grande lavoro iniziato dal compianto padre Fürst
— continua Patton — completato e verificato sul
campo da padre Geiger, che a Gerusalemme
risiede da molti anni in virtù del suo incarico di
docente presso lo Studium Biblicum
Franciscanum, rende pienamente ragione della
multiforme bellezza di questa terra». Le
peculiarità di questa guida sono molte, spiega il
Custode. Anzitutto ci fa percorrere le strade di
Terra Santa con la Bibbia in mano e ritroviamo

località piccole e grandi che hanno fatto cornice
alla storia della salvezza, da Abramo fino alla
predicazione dei primi discepoli di Gesù.
Moltissimi testi biblici sono riportati
integralmente, rendendo più agevole la lettura in
loco. E poi è una guida francescana, soprattutto
quello spirito di dedizione alla terra di Gesù che
fu anzitutto di Francesco d’Assisi. Tra i pionieri
dell’archeologia biblica spiccano i nomi di frati
come Bellarmino Bagatti, Virginio Corbo,
Sylvester Saller, Michele Piccirillo, solo per
citarne alcuni. D’altro canto i frati sono
responsabili della gestione di cinquantacinque
santuari e animano la vita pastorale di
ventiquattro parrocchie, oltre che dedicarsi a
scuole, case di cura, ospitalità per i pellegrini.
Una provincia francescana missionaria,
internazionale e multiculturale, dotata di una
complessa macchina organizzativa ma
soprattutto caratterizzata da uno stile di
prossimità per chi vive in queste terre spesso
ancora segnate dalla violenza e dalle guerre.
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Il vescovo Brian Farrell sul dialogo con i protestanti

Tutto quello che abbiamo in comune

Consonanze ortodosse

ROMA, 24. L’incontro con la presidente
Maria Voce presso il Centro internaziona-
le dei Focolari a Rocca di Papa e la visita
al monastero di San Nilo a Grottaferrata
fanno da preludio, domenica 25, ai lavori
della ventiquattresima riunione della In-
terparliamentary Assembly on Orthodoxy,
in programma a Roma il 26 e 27 giugno
prossimi. Lo rende noto un comunicato
dei Focolari in cui si mette in rilievo la
«consonanza» dell’assemblea con gli sco-
pi e le iniziative intraprese in particolare
da una delle espressioni della realtà fon-
data da Chiara Lubich, il Movimento po-
litico per l’unità.

Inviato papale per l’anniversario dell’arrivo dell’immagine mariana donata da Urbano V

Il cardinale Bozanić
al santuario croato di Trsat

Lutto nell’episcopato
Monsignor John Raphael Quinn,
arcivescovo emerito di San Franci-
sco, negli Stati Uniti d’America, è
morto giovedì 22 giugno al Saint
Mary’s medical center dove era ri-
coverato in seguito all’aggravarsi
delle sue condizioni di salute. Nato
il 28 marzo 1929 a Riverside, nella
diocesi di San Diego, oggi diocesi
di San Bernardino, aveva ricevuto
l’ordinazione sacerdotale il 19 lu-
glio 1953. Eletto alla Chiesa titolare
di Tisiduo il 21 ottobre 1967, e no-
minato vescovo ausiliare di San
Diego, aveva ricevuto l’o rd i n a z i o n e
episcopale il successivo 12 dicem-
bre. Quindi il 18 novembre 1971 era
stato nominato vescovo di Oklaho-
ma e Tulsa. Con la riorganizzazio-
ne della circoscrizione ecclesiastica,
il 13 dicembre 1972 era divenuto ar-
civescovo di Oklahoma City. E il
16 febbraio 1977 era stato nominato
arcivescovo di San Francisco. Era
stato presidente della Conferenza
episcopale statunitense tra il 1977 e
il 1980. Poi, il 27 dicembre 1995,
aveva rinunciato al governo pasto-
rale dell’arcidiocesi. Le esequie sa-
ranno celebrate lunedì 10 luglio
nella cattedrale di San Francisco.

Settimo centenario

I Papi ad Avignone

Il 29 aprile scorso è stata pubblicata la
nomina del cardinale Josip Bozanić,
arcivescovo di Zagabria, a inviato
speciale del Papa alla celebrazione del
seicentocinquantesimo anniversario
dell’arrivo nel santuario croato di Trsat
dell’immagine della beata Vergine
Maria, donata da Papa Urbano V ai
pellegrini croati a Loreto nel 1367. Alle
celebrazioni, in programma il 1° luglio,
il porporato sarà accompagnato da una
missione composta da monsignor Nikola
Imbrišak, cancelliere dell’arcidiocesi di
Rijeka e canonico penitenziere della
cattedrale; e dal frate minore Antun
Jesenović, guardiano del convento di
Trsat e custode del santuario. Di
seguito la lettera pontificia di nomina.

Venerabili Fratri Nostro
IOSEPHO S.R.E. Cardinali BOZANIĆ

Archiepiscopo Metropolitae
Z a g re b i e n s i

Sancta Dei Genetrix Virgo Maria,
Mater Iesu Christi, cuius ipse Infans
divinus beata ubera suxit (cfr Lc 11,
27), eadem per saecula nutrivit et
usque nutrit omnes sanctos suis uberi-
bus tam plenis puro et immaculato lacte
verae ac redundantis misericordiae (cfr
Mathildis de Magdeburgo, Fluens lu-
men divinitatis 1, 22). Merito ergo pri-

mus inter Slavos catholicus populus
Croatus, Christo eiusque Ecclesiae
semper fidelis, filiali devotione colit
inclitam Redemptoris Matrem, Advo-
catam fidelissimam Croatiae, quae
tanta sollicitudine hunc populum cu-
sto dit.

Tempore quidem quo Decessor
Noster beatus Urbanus V, de Avenio-
ne redux Lauretum anno MCCCLXVII
pie invisit, peregrinis ibidem obvenit
Croatis, quorum fide valde permotus,
suapte sponte venustam Deiparae
imaginem eis donavit, ut Matris ama-
bilis consolantem ac iuvantem prae-
sentiam experirentur. Quae inde ab
eis magna cum veneratione Tersatum
allata est, ubi Lauretana Domus an-
tea posita esse refertur.

Quamobrem et Nos toto corde cu-
pimus comitari peregrinos, qui cele-
bre petunt et antiquum archidioece-
sis Fluminensis sanctuarium Imma-
culatam Virginem Mariam ibidem
pientissime veneraturi. Cum vero no-
verimus hoc anno sescentesimam et
quinquagesimam incidere anniversa-
riam memoriam illius diei quo me-
morata Dei Genetricis imago in Ter-
satense Sanctuarium pervenit, liben-
ter accepimus postulatum Venerabilis
Fratris Ioannis Devčić, Archiepiscopi
Metropolitae Fluminensis, ut Patrem
Purpuratum ad singularem hanc ce-
lebritatem mitteremus maiore splen-
dore, devotione animarumque lucro
agendam.

Te igitur, Venerabilis Frater No-
ster, quem scimus prudentia et meri-
tis onustum nec non Croatiae Natio-
nis, Apostolicae Sedis totiusque Ec-
clesiae Catholicae per annos assi-
duum fidelem Ministrum, designare
statuimus qui apud communitatem
illam, Nobis carissimam, personam
Nostram geras. Quapropter his Litte-

ris Nostrum Missum Extraordinarium
te nominamus ad sollemnem iubilaei
celebrationem in sanctuario Dei Ma-
tris quod diximus die I proximi men-
sis Iulii peragendam.

Liturgicis celebrationibus Nostro
nomine praesidebis fidelesque ibi ad-
stantes ferventer hortaberis ad Chri-
stum perseveranter sequendum Eiu-
sque suavem Matrem pie veneran-
dam, sicut his in regionibus mos est
idemque ab antiquo servatur. Insuper
salutationem Nostram transmittes
etiam aliarum confessionum christia-
narum asseclis necnon adstantibus ci-
vilibus auctoritatibus.

Praeteriti temporis laudans plebis
tuae de catholica fide et Mariali cul-
tu strenua testimonia, omnes invita-
bis ad maiorum servandam spiritua-
lem hereditatem filiisque proinde di-
ligenter tradendam, valide sane inter-
cedentibus sancto Nicolao Tavelić,
beato Aloisio Stepinac ceterisque
sanctis et beatis vestrae nobilis Na-
tionis, ac potissimum Beatissima
Deipara Virgine Maria, in qua fuit et
est omnis plenitudo gratiae et omne bo-
num (S. Franciscus Assisiensis, Salu-
tatio Beatae Mariae Virginis 3).

Benedictionem demum Apostoli-
cam, caelestis gratiae nuntiam et pro-
pensae Nostrae voluntatis testem Ti-
bi imprimis elargimur, Venerabilis
Frater Noster, quam nomine Nostro
cum omnibus hunc memorabilem
eventum participantibus peramanter
communices volumus.

Ex Aedibus Vaticanis, die III
mensis Iunii, anno MMXVII,
Pontificatus Nostri quinto.

Il Signore «non cessa di guidare la
Chiesa attraverso le vicissitudini
dei tempi, le incertezze del presen-
te e le lancinanti preoccupazioni di
un avvenire incerto»: è la “lezione”
che il cardinale Paul Poupard, pre-
sidente emerito del Pontificio con-
siglio della cultura, ha tratto dalla
vicenda storica dell’enclave dei Pa-
pi ad Avignone, presiedendo saba-
to 24 giugno come inviato speciale
del Papa le celebrazioni del settimo
centenario nella città provenzale.

Già inviato di Benedetto XVI nel
2009 alla commemorazione dell’ini-
zio del soggiorno avignonese dei
romani pontefici, il porporato fran-
cese è tornato sulle rive del Roda-
no insieme alla missione composta
da Jean-Marie Gérard, vicario ge-
nerale di Avignone, e Daniel
Bréhier, rettore della cattedrale.
Celebrando la messa nella chiesa
parrocchiale dell’enclave dei Papi
di Richerenches, nel giorno della
festa liturgica di san Giovanni,
all’omelia il cardinale Poupard ha

unito il ricordo della figura del
Battista con quelle del pontefice
avignonese Giovanni XXII, di Papa
Roncalli e dell’attuale successore di
Pietro. E se del primo ha invocato
l’intercessione per poter avere il
suo stesso coraggio e la sua stessa
forza «di testimoniare la fede in
Cristo per tutta la nostra vita di
battezzati», è sul secondo che si è
soffermato più a lungo, ricostruen-
do le vicende che hanno portato al
trasferimento della sede papale in
Provenza. Nel quattordicesimo se-
colo, ha spiegato, «a Roma le am-
bizioni antagoniste delle grandi fa-
miglie cardinalizie entrarono in
conflitto nel corso di interminabili
conclavi, in un clima esecrabile». È
così, ha proseguito, che «nel 1305 i
porporati si riunirono a Perugia e,
dopo 15 mesi di trattative vane fini-
rono per accordarsi su un prelato
al di fuori di ogni consorteria, l’ar-
civescovo di Bordeaux, Bertrand
de Got. Il nuovo Papa prese il no-
me di Clemente V e inaugurò un

pontificato itinerante prima di in-
stallarsi nel Contado Venassino di
cui era sovrano». Fu il suo succes-
sore, il cardinale Duèse, divenuto
appunto Papa Giovanni XXII, a riu-
nire al contado anche la cappella
dei templari di Richerencheses, co-
stituendo il 21 giugno 1317 — dun-
que sette secoli orsono — l’embrio-
ne dell’enclave avignonese.
Un’esperienza protrattasi per quasi
settant’anni (1309-1377), durante la
quale si sono succeduti sette Papi
soggiornando in modo più o meno
costante ad Avignone. Essi riusci-
rono a imprimere una radicale rior-
ganizzazione della curia realizzan-
do un modello amministrativo fun-
zionale, in un contesto di sicurezza
e di pace, che è alle origini dello
stato moderno.

Quindi, con un balzo in avanti
fino al secolo scorso, l’inviato spe-
ciale di Papa Francesco ha voluto
tributare un personale omaggio a
san Giovanni XXIII, «il primo Papa
— ha confidato — con cui, giovane
prete, ho avuto il privilegio di col-
laborare in Segreteria di Stato». In
particolare ne ha rievocato il lega-
me con la Francia, dove fu nunzio
apostolico, al punto che agli inizi
del suo pontificato volle recarsi
nella chiesa nazionale di San Luigi
dei francesi a Roma per la chiusura
del centenario delle apparizioni
mariane a Lourdes. In quell’o cca-
sione, ha detto il cardinale Pou-
pard, Roncalli rese noto che la
scelta del nome Giovanni era avve-
nuta anche per un legame «attra-
verso sei secoli di storia con l’ulti-
mo dei numerosi Pontefici» che lo
avevano portato, quel «Jacques
Duèse de Cahors, vescovo di Avi-
gnone, che governò la Chiesa per
diciotto anni».

Infine il presidente emerito del
Pontificio consiglio della cultura
ha attualizzato la riflessione parlan-
do di Papa Francesco e chiedendo
ai presenti di pregare per lui, affin-
ché «il suo esigente ministero di
servizio alla Chiesa» aiuti tutti i
cristiani a «testimoniare con fede e
coraggio l’amore del Padre per gli
uomini, in particolare i più poveri
e abbandonati, i più piccoli e
quanti sono privi di speranza».

Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice

Concistoro ordinario pubblico
per la creazione di nuovi cardinali, 28 giugno

Solennità dei santi apostoli
Pietro e Paolo, 29 giugno

SALAMANCA, 24. «Dopo cin-
quant’anni, credo che siamo riu-
sciti a capire che non siamo d’ac-
cordo su tutto, ma su molti punti
sì». Parole del vescovo Brian Far-
rell, segretario del Pontificio
Consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani, che a
margine del congresso internazio-
nale di teologia ecumenica tenu-
tosi recentemente presso la Ponti-
ficia università di Salamanca ha
fatto il punto sui progressi com-
piuti negli ultimi tempi nelle re-

lazioni tra le diverse confessioni
cristiane.

Rispondendo sul settimanale
«Vida Nueva» alle domande di
José Beltrán, il presule irlandese
ha così replicato alle obiezioni di
quanti, nonostante i frutti del
viaggio compiuto lo scorso otto-
bre da Papa Francesco in Svezia,
ritengono ancora che ci sia poco
o nulla da celebrare per questi
cinquecento anni della Riforma.
«Se c’è chi la pensa così forse oc-
correrebbe più tempo per cercare
di capire meglio le origini e i
processi che hanno portato alla
rottura», osserva Farrell, il quale
ricorda che soltanto «in un pro-
cesso di dialogo e d’incontro si
possono comprendere queste cau-
se e conoscere quanto c’è di co-
mune in posizioni che, a volte,
sembrano contraddittorie, ma che
hanno molto di complementare.
È questo che bisogna scoprire ed
è ciò che sta avvenendo in questo
momento nel dialogo ecumeni-
co».

Quello del segretario del dica-
stero vaticano per il dialogo ecu-
menico, come osserva acutamente
Beltrán, è uno sguardo intriso di
«ottimismo» e tuttavia «non
esente del realismo di chi cono-
sce di prima mano gli ostacoli
nel dialogo tra cattolici e prote-
stanti». In questo senso, si rimar-
ca come, nel corso del suo inter-
vento nella prestigiosa sede acca-
demica di Salamanca, monsignor
Farrell abbia deplorato «una cer-
ta mancanza di interesse teologi-
co nelle nuove generazioni e la
difficoltà a diffondere i risultati
dei diversi dialoghi», rivendican-
do altresì «la necessità di un’ap-
plicazione più reale del concilio
Vaticano II». In questo senso, af-

ferma, «l’ecumenismo dipende
dalla riforma dei cristiani».

Tuttavia, non è certamente fa-
cile cambiare prospettiva. Così
come, evidenzia Beltrán, non è
semplicissimo «spiegare a un cat-
tolico comune, che è cresciuto
pensando che Lutero fosse il cat-
tivo del film, che adesso è un ri-
formatore ecumenico». Eppure,
replica Farrell, «queste cose suc-
cedono in tutte le famiglie». In-
fatti, osserva con un’immagine ef-
ficace, «c’è un momento in cui
due persone non sono d’a c c o rd o
su qualcosa, ma il giorno seguen-
te, dopo averci pensato su, si in-
contrano, vedono gli aspetti posi-
tivi e quelli negativi della discus-
sione e concludono vedendo
ognuno il lato buono dell’a l t ro .
È questo il modo migliore per
ottenere la pace e, in un certo
senso, è ciò che sta accadendo
con Lutero». Una nuova stagione
sembra davvero all’orizzonte:
«Per secoli, cattolici e luterani si
sono scontrati, ma ora vediamo
che quelle discrepanze erano ge-
neralizzazioni e caricature delle
posizioni e intenzioni di base. Se
si illumina la verità di fondo di
quelle idee, si scopre che le diffe-
renze in molti casi erano pregiu-
dizi che avevamo gli uni verso gli
altri».

Certamente il cammino è anco-
ra lungo. «Nessuno può dire
quali saranno i tempi, fa parte
del piano di Dio», dice ancora
Farrell, che guarda con fiducia al
futuro: «Quello che dobbiamo
fare è lavorare insieme, studiare
molto, pregare molto». Anche
perché non va mai dimenticato
che «la piena comunione non è
una cosa nostra, è un dono di
Dio». (fabrizio contessa)

NOTIFICAZIONE
Mercoledì 28 giugno 2017, alle
ore 16, nella Basilica Vaticana, il
Santo Padre Francesco terrà Con-
cistoro Ordinario Pubblico per la
creazione di nuovi Cardinali, per
l’imposizione della berretta, la
consegna dell’anello e l’assegna-
zione del Titolo o Diaconia.

Gli Em.mi Membri del Colle-
gio Cardinalizio sono pregati di
trovarsi per le ore 15.30 presso
l’altare della Confessione nella
Basilica Vaticana, indossando
l’abito corale loro proprio.

I Cardinali di nuova creazione,
in abito corale, senza anello, sen-
za zucchetto e senza berretta, vor-
ranno trovarsi per le ore 15.30
presso la Cappella di San Seba-
stiano nella Basilica Vaticana.

* * *
I Patriarchi, gli Arcivescovi e i

Vescovi e tutti coloro che, in con-
formità al Motu Proprio «Pontifi-
calis Domus», compongono la
Cappella Pontificia e, muniti del-
la Notificazione, desiderano parte-
cipare al Concistoro, indossando
l’abito corale loro proprio, sono
pregati di trovarsi alle 15.30 pres-
so l’altare della Confessione, per
occupare il posto che verrà loro
indicato dai cerimonieri pontifici.

* * *
Le visite di cortesia ai nuovi

Cardinali si svolgeranno mercole-
dì 28 giugno, dalle ore 18 alle ore
20, nell’Atrio dell’Aula Paolo VI.

* * *
Giovedì 29 giugno 2017, alle

ore 9.30, in Piazza San Pietro, il

Santo Padre benedirà i sacri Palli,
destinati ai nuovi Arcivescovi Me-
tropoliti, e celebrerà la Santa
Messa della Solennità dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo.

Potranno concelebrare con il
Santo Padre:

— i Cardinali di nuova creazio-
ne, il Collegio Cardinalizio e i
Patriarchi, che si troveranno in
abito corale, alle ore 8.45, nella
Cappella di San Sebastiano in
Basilica, portando con sé la mi-
tria bianca damascata;

— gli Arcivescovi Metropoliti,
nominati del corso dell’ultimo an-
no, gli Arcivescovi e i Vescovi,
che si troveranno alle ore 8.45
nella Cappella Gregoriana in Ba-
silica, in abito corale portando
con sé la mitria bianca;

— i Sacerdoti muniti di apposi-
to biglietto, rilasciato dall’Ufficio
Celebrazioni Liturgiche del Som-
mo Pontefice, che si troveranno,
alle ore 8, al Braccio di Costanti-
no, per indossare le vesti sacre,
portando con sé amitto, camice,
cingolo e stola rossa.

* * *
I Cardinali, i Patriarchi, gli Ar-

civescovi e i Vescovi e tutti coloro
che, in conformità al Motu Pro-
prio «Pontificalis Domus», com-
pongono la Cappella Pontificia e,
muniti della Notificazione, deside-
rano partecipare alla celebrazione
liturgica senza concelebrare, in-
dossando l’abito corale loro pro-
prio, sono pregati di trovarsi alle
ore 9 sul Sagrato antistante la Ba-
silica Vaticana, per occupare il
posto che verrà loro indicato dai
cerimonieri pontifici.

Città del Vaticano, 24 giugno
2 0 1 7.

Per mandato del Santo Padre

Mons. Guido Marini
Maestro delle Celebrazioni

Liturgiche Pontificie
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Ad atleti del nuoto

Senza acqua
non c’è vita

Al capitolo generale dei risurrezionisti

No all’a u t o re f e re n z i a l i t à

Reso noto il programma della visita dal 6 all’11 settembre

Il Papa in Colombia

Nomina episcopale
negli Stati Uniti d’America

Maria Maddalena e le altre che
vanno con lei al sepolcro sono «donne
“in uscita”, sanno rischiare»: per
questo Francesco ha proposto
«l’apostola degli apostoli» come icona
per la congregazione della
Risurrezione di Nostro Signore Gesù
Cristo, ricevendo stamane, sabato 24,
nella Sala del Concistoro, i
partecipanti al capitolo generale
dell’istituto religioso.

Cari fratelli,
vi accolgo con gioia in occasione
del vostro Capitolo Generale. Rin-
grazio il Superiore Generale per le
sue parole; e, attraverso di voi, sa-
luto tutti i vostri confratelli presen-
ti in quindici Paesi di quattro con-
tinenti.

Figli spirituali di Bogdan Jański,
apostolo dei polacchi emigrati in
Francia durante il secolo XIX, siete
nati per testimoniare che la Risur-
rezione di Cristo è alla base della
vita cristiana, per annunciare l’esi-
genza della risurrezione personale
e sostenere la comunità nella sua
missione al servizio del Regno di
Dio. In stretto rapporto con il cari-
sma dell’Istituto, avete scelto per
questo Capitolo il tema “Te s t i m o n i
della presenza del Signore Risorto:
dalla comunità al mondo”. Vorrei
soffermarmi su tre espressioni.

1. Testimoni della presenza del Si-
gnore Risorto: vale a dire missionari,
apostoli del Vivente. Per questo vi
propongo come icona Maria Mad-
dalena, l’apostola degli apostoli,
che al mattino di Pasqua, dopo
aver incontrato Gesù Risorto, lo
annuncia agli altri discepoli. Lei
cercava Gesù morto e lo trova vivo.
E questa è la gioiosa Buona Noti-
zia che porta agli altri: Cristo è vi-
vo e ha il potere di vincere la mor-
te e darci la vita eterna.

Da qui ricaviamo una prima ri-
flessione: la nostalgia di un passato
che ha potuto essere fruttuoso di
vocazioni e grandioso di opere non
vi impedisca di vedere la vita che il
Signore fa germogliare accanto a voi
nel momento presente. Non siate
uomini nostalgici, ma uomini che,
mossi dalla fede nel Dio della sto-
ria e della vita, annunciano la ve-
nuta dell’alba anche in piena notte
(cfr. Is 21, 11-12). Uomini contem-
plativi che, con lo sguardo del cuo-
re fisso sul Signore, sanno vedere
quello che non vedono altri, impe-
diti dalle preoccupazioni di questo

mondo; uomini che sanno procla-
mare, con l’audacia che viene dallo
Spirito, che Cristo è vivo ed è il
S i g n o re .

Una seconda riflessione è questa:
Maria Maddalena e le altre che
vanno al sepolcro (cfr. Lc 24, 1-8)
sono donne “in uscita”: abbando-
nano il loro “nido” e si mettono in
cammino, sanno rischiare. Lo Spi-
rito chiama anche voi, Fratelli della
Risurrezione, ad essere uomini in
cammino, un Istituto “in uscita”, ver-
so le periferie umane, lì dove è ne-
cessario portare la luce del Vange-
lo. Vi chiama ad essere cercatori
del volto di Dio, là dove lo si tro-
va: non nei sepolcri — «Perché cer-
cate tra i morti colui che è vivo?»
(v. 5) —, ma dove Egli vive: nella
comunità e nella missione.

2. Dalla comunità al mondo. Co-
me i discepoli di Emmaus, lasciate-
vi raggiungere dal Risorto, sia indi-
vidualmente sia comunitariamente,
in modo particolare lungo le strade
della delusione e dell’abbandono
(cfr. Lc 24, 11 ss). E questo incontro
vi farà correre di nuovo, pieni di
gioia e senza indugio, alla comuni-
tà, e da essa al mondo intero per
annunciare: «Davvero il Signore è
risorto!» (v. 34).

Quanti credono nel Risorto han-
no il coraggio di “u s c i re ” a portare
la Buona Notizia della Risurrezio-
ne, assumendo i rischi della testi-
monianza, come fecero gli Aposto-
li. Quanti sono coloro che aspetta-
no questo lieto annuncio! Non ci è
lecito privarli di esso. Se la Risur-
rezione di Cristo è la nostra più
grande certezza e il tesoro più pre-
zioso, come non correre ad annun-
ciarla agli altri?

E un modo concreto di manife-
starla è la vita fraterna in comunità.
Si tratta di accogliere i fratelli che
il Signore ci dona: non quelli che
noi scegliamo, quelli che il Signore
ci dona. Da quando Cristo è risor-
to non ci è più permesso, come di-
ce l’apostolo Paolo, di guardare gli
altri alla maniera umana (cfr. 2 Cor
5, 16). Li vediamo e li accogliamo
come dono del Signore. L’altro è
un dono che non può essere mani-
polato né disprezzato; un dono da
accogliere con rispetto, perché in
lui, specialmente se è debole e fra-
gile, mi viene incontro Cristo.

Vi esorto ad essere costruttori di
comunità evangeliche e non meri
“consumatori” di esse; ad assumere

la vita fraterna in comunità come
la prima forma di evangelizzazione.
Le comunità siano aperte alla mis-
sione e rifuggano l’a u t o re f e re n z i a l i t à ,
che conduce alla morte. I problemi
— che sempre ci sono — non vi sof-
fochino, ma possiate coltivare la
“mistica dell’i n c o n t ro ” e cercare, in-
sieme con i fratelli che il Signore vi
ha donato e illuminati «dalla rela-
zione d’amore che passa fra le tre
Divine Persone», la via e il metodo
per andare avanti (cfr. Lett. ap. A
tutti i consacrati, 21 novembre 2014,
I, 2). In una società che tende a li-
vellare e massificare, dove l’ingiu-
stizia contrappone e divide, in un
mondo lacerato e aggressivo, non
fate mancare la testimonianza della
vita fraterna in comunità!

3. Profeti di gioia e di speranza
pasquale. Il Risorto ha effuso sui
suoi discepoli due forme di conso-
lazione: la gioia interiore e la luce
del mistero pasquale. La gioia di
riconoscere la presenza del Risorto
vi introduce nella sua Persona e
nella sua volontà: per questo con-
duce alla missione. E d’altra parte
la luce del mistero pasquale fa re-
cuperare la speranza, una «speran-
za affidabile», come ha detto Papa
Benedetto XVI (Enc. Spe salvi, 2).
Risorti per far risorgere, liberati
per liberare, generati a vita nuova
per generare vita nuova in tutti co-
loro che incontriamo sul nostro
cammino. Questa è la vostra voca-
zione e missione di Fratelli della
R i s u r re z i o n e .

«Perché cercate tra i morti colui
che è vivo?» (Lc 24, 5). Risuoni
continuamente nei vostri cuori que-
sta parola. Vi aiuterà ad uscire dai
momenti di tristezza e vi aprirà a
orizzonti di gioia e di speranza. Vi
permetterà di ribaltare le pietre dei
sepolcri e vi darà la forza per an-
nunciare la Buona Notizia in que-
sta cultura tante volte segnata dalla
morte. Se avremo il coraggio di an-
dare fino ai nostri sepolcri persona-
li e comunitari, vedremo come Ge-
sù è capace di farci risorgere da es-
si. E questo ci farà ritrovare la
gioia, la felicità e la passione dei
primi momenti del nostro donarci.

Cari fratelli, concludo ricordan-
do ciò che tante volte ho detto ai
consacrati specialmente durante
l’Anno della Vita Consacrata: fare
memoria grata del passato, vivere il
presente con passione, abbracciare
il futuro con speranza. Memoria
grata del passato: non archeologia,
perché il carisma è sempre una sor-
gente di acqua viva, non una botti-
glia di acqua distillata. Passione
per mantenere sempre vivo e giova-
ne il primo amore, che è Gesù.
Speranza: sapendo che Gesù è con
noi e guida i nostri passi come ha
guidato i passi dei nostri fondatori.

Maria, che in modo singolare ha
vissuto e vive il mistero della Ri-
surrezione del suo Figlio, vegli co-
me madre sul vostro cammino. Vi
accompagni anche la mia benedi-
zione. E, per favore, non dimenti-
catevi di pregare per me. Grazie!

Milan Lach
amministratore apostolico di Parma dei Ruteni

Nato il 18 novembre 1973 a Kežmarok, nell’arcieparchia di Prešov
dei bizantini in Slovacchia, dal 1992 al 1995 ha frequentato la fa-
coltà teologica greco-cattolica di Prešov e nel 1995 è entrato nel
noviziato dei gesuiti a Trnava. Dopo gli studi teologici alla facoltà
teologica dell’università di Trnava (1997-2001), è stato ordinato sa-
cerdote nel 2001 a Košice. Dal 2001 al 2003 ha lavorato nell’a re a
scientifica del Centre of spirituality East-West of Michal Lacko a
Ko šice e più tardi (2009-2011) è stato superiore del medesimo cen-
tro. Nel 2009 si è laureato in scienze ecclesiastiche orientali presso
il Pontificio istituto orientale a Roma. Contemporaneamente è sta-
to padre spirituale al Pontificio collegio  Russicum e anche assi-
stente spirituale della Federazione degli scout  d’Europa a Roma.
Dal 2010 è stato membro del consiglio dei rettori della rivista teo-
logica  «Verba Theologica». Dal 2011 è stato vice-decano per i rap-
porti esteri e per lo sviluppo presso la Facoltà teologica dell’Uni-
versità di Trnava. Il 19 aprile 2013 Papa Francesco lo ha nominato
vescovo titolare di Ostracine e ausiliare dell’arcieparchia di Prešov
dei bizantini e il successivo 1° giugno ha ricevuto l’o rd i n a z i o n e
episcopale. Dal 2016 è visitatore della Congregazione per le Chiese
orientali dei seminari e collegi orientali a Roma.

Papa Francesco sarà in Colombia dal
6 all’11 settembre e visiterà quattro
città: Bogotá, Villavicencio, Medellín
e Cartagena. Di questo atteso viaggio
apostolico — il cui motto è «Faccia-
mo il primo passo» — nel pomeriggio
di venerdì 23 giugno è stato reso no-
to il programma ufficiale.

Il Pontefice partirà dall’aerop orto
di Roma-Fiumicino alle 11 di merco-
ledì 6 settembre, per atterrare alle
16.30 locali nell’area militare (Catam)
dell’aeroporto di Bogotá, dove si
svolgerà la cerimonia di benvenuto.

Il programma della giornata di
giovedì 7 settembre riguarderà intera-
mente la capitale colombiana. Alle 9
Francesco incontrerà le autorità nella
Plaza de armas della casa de Nariño,
pronunciando il primo discorso. Alle
9.30 renderà la visita di cortesia al
presidente, nel salone protocollare
della stessa casa de Nariño. Successi-
vamente, alle 10.20, è prevista la visi-
ta alla cattedrale, con il saluto e la
benedizione ai fedeli dal balcone del
palazzo cardinalizio. Quindi, alle 11,
sempre nel palazzo cardinalizio, si
svolgerà l’incontro con i vescovi.

Nel pomeriggio, alle 15, il Papa in-
contrerà il comitato direttivo del
Consiglio episcopale latinoamericano
(Celam), nella sede della nunziatura
apostolica. Poi, alle 16.30, Francesco
celebrerà la messa nel Parque Simón
B o l í v a r.

Venerdì mattina il Papa partirà al-
le 7.50 in aereo da Bogotá alla volta
di Villavicencio, dove arriverà qua-
ranta minuti dopo, atterrando nella
base aerea di Apiay. Alle 9.30 il Pon-

tefice celebrerà la messa nel terreno
Catama.

Nel pomeriggio, alle 15.40, è previ-
sto il grande incontro di preghiera
per la riconciliazione nazionale nel
Parque Las Malocas. Quindi, alle
17.20, Francesco sosterà presso la cro-
ce della riconciliazione nel Parque de
los Fundadores, prima di ripartire in
aereo alle 18 per Bogotá.

La giornata di sabato 9 sarà dedi-
cata alla visita alla città di Medellín:
Francesco arriverà in aereo alla base
di Rionegro alle 9.10, dopo essere
partito da Bogotá alle 8.20. Nella cit-
tà colombiana giungerà in elicottero
e alle 10.15 celebrerà la messa proprio
all’aeroporto Enrique Olaya Herrera.

Nel pomeriggio sono previsti due
incontri: alle 15 nel Hogar San José
e, un’ora dopo, nello stadio coperto
La Macarena, troverà ad accoglierlo i
sacerdoti, i religiosi, le religiose, i
consacrati, le consacrate e i seminari-
sti, accompagnati anche dai familiari.
Alle 17.30 Francesco, sempre in aereo,
ripartirà alla volta della capitale, do-
ve atterrerà alle 18.25.

Nell’ultima giornata del viaggio in
Colombia, domenica 10, il Papa sarà
a Cartagena. Lascerà infatti Bogotá
alle 8.30 per atterrare alle 10 nella cit-
tà capitale del dipartimento di Bolí-
var. Il suo primo gesto sarà la bene-
dizione della prima pietra delle case
per i senzatetto e dell’opera Talitha
qum, nella piazza intitolata a san
Francesco d’Assisi. A mezzogiorno,
poi, reciterà la preghiera dell’Angelus
davanti alla casa-santuario di san Pie-
tro Claver — il missionario gesuita,

morto nel 1654, che si adoperò per il
riscatto degli schiavi — dove poi si
recherà per una visita.

Alle 15.45 in elicottero il Pontefice
raggiungerà la base navale dell’a re a
portuale del Contecar dove, alle
16.30, celebrerà la messa. Al termine,

sempre in elicottero, si recherà all’ae-
roporto di Cartagena per la cerimo-
nia di congedo dalla Colombia. La
partenza del Papa è prevista per le
19, mentre l’atterraggio all’aerop orto
di Roma-Ciampino avverrà alle 12.40
di lunedì 11.

Appello del sostituto per l’Obolo di san Pietro

Un atto di carità

«Un vero cristiano non può vivere di sola preghiera, la sua preghiera
deve essere poi trasformata in atto di carità e di generosità»: è l’app el-
lo lanciato dall’arcivescovo Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di
Stato, in vista della raccolta dell’obolo di san Pietro che si svolge a
Roma nella festa dei santi patroni, il 29 giugno, e in tutte le Chiese
italiane domenica 25 in occasione della giornata per la carità del Papa.

In un video di Tv2000, ripreso dalle pagine twitter e facebook del
nuovo sito www.obolodisanpietro.va, il presule afferma che si tratta di
«un’offerta che si fa al Santo Padre, per sostenere il suo ministero uni-
versale e nelle sue attività». È come quando, spiega, «un fedele vuol
fare un’offerta al parroco e gli dice: ne faccia ciò che vuole lei. Ha fi-
ducia nel parroco e sa che utilizzerà l’offerta» come meglio ritiene. In-
somma, la colletta «è un segno di solidarietà per quanto un parroco
nella parrocchia e il Papa nella Chiesa universale fanno per il bene
stesso della Chiesa». Il modello è la vedova del Vangelo: «un vero cri-
stiano, un fedele maturo — ha auspicato il sostituto — penso che senta
di volerla imitare: Gesù non diede molta importanza a quei ricconi che
stavano dando un po’ di superfluo. Invece lei aveva dato tutto. E un
fedele deve sentire il desiderio di contribuire alla missione del Papa,
alla missione di sostegno, di carità che egli manifesta verso tutti».

In una nota diffusa dal sito www.obolodisanpietro.va sono stati an-
che individuati il profilo del donatore tipo e le motivazioni che lo
spingono ad aprirsi agli altri. «Sensibile verso i più bisognosi, attento
ai conflitti e alle grandi tragedie civili che colpiscono alcune zone della
terra, desideroso di sostenere le vittime delle violenze perpetrate in no-
me della religione o di contribuire alla costruzione di scuole e ospedali
nelle periferie del mondo», ha una provenienza geografica che va
dall’Europa all’Oceania. Il 28 per cento infatti risiede in Italia, il 25
negli Stati Uniti e il 22 in Germania. E ora ci sono i donatori 2.0 che
contribuiscono direttamente online.

«Un contributo ad una diversa
cultura dell’acqua», perché «senza
acqua non esiste la vita», è stato
chiesto dal Papa a dirigenti e atleti
della Federazione italiana nuoto,
ricevuti in udienza sabato mattina,
24 giugno, nella Sala Clementina.

Cari amici della Federazione
Italiana Nuoto
e atleti partecipanti al Trofeo
“Sette Colli” in corso a Roma,
buongiorno e benvenuti!
Ringrazio il Presidente della Fe-
derazione per le parole con cui ha
introdotto il nostro incontro.

Sono giorni di gioia e di entu-
siasmo per voi e per gli sportivi
che vi seguono, perché lo sport è
anche festa. Una festa non priva
di contenuti, perché trasmette va-
lori sempre più necessari in una
società come la nostra, che viene
definita “liquida”, priva di punti
di riferimento saldi. Il vostro
sport si fa nell’acqua, ma non è
“liquido”, anzi, è molto “solido”,
richiede impegno costante e forza
d’animo.

Per questa familiarità che avete
con l’acqua, mi fa piacere ricorda-
re le parole di san Francesco
d’Assisi: «Laudato si’, mi Signore,
per sora acqua, la quale è molto
utile et umile et pretiosa et casta».

Il vostro sfidarvi, gareggiare,
vivere a contatto con l’acqua pos-
sa essere anche un contributo ad
una diversa cultura dell’acqua:
l’acqua è vita, senza acqua non
esiste la vita. E parlare di vita è
parlare di Dio, origine e sorgente
della vita, e anche la nostra vita
cristiana inizia nel segno dell’ac-
qua, col Battesimo.

L’acqua nella quale nuotate, vi
tuffate, giocate, gareggiate richia-
ma una pluralità di attenzioni: il
valore del corpo, che va curato e
non idolatrato; il bisogno di inte-
riorità e la ricerca di senso in ciò
che fate; la forza e il coraggio nel
resistere alla fatica; la visione
chiara di quale approdo cercare
nella vita e come raggiungerlo; il
valore di autenticità che dice tra-
sparenza, limpidezza, pulizia inte-
r i o re .

A contatto con l’acqua, impara-
te ad avere ripugnanza verso tutto
ciò che è inquinante, nello sport e
nella vita.

Cari dirigenti e atleti, vi ringra-
zio per la vostra visita. Vi auguro
ogni bene per la vostra attività, le
vostre famiglie e i vostri progetti.
Il Signore vi benedica e vi dia
sempre la gioia di fare sport insie-
me in spirito di fratellanza.

C o n t ro
ogni barriera

La pratica agonistica del nuoto
è «veicolo di ideali umani e
principi spirituali», perché ali-
menta «i valori della solidarie-
tà, della lealtà, della perseve-
ranza e del dialogo». Lo ha as-
sicurato Paolo Barelli, presi-
dente della Federazione italia-
na nuoto, presentando a Papa
Francesco i campioni olimpici,
mondiali ed europei venuti a
Roma per partecipare al trofeo
Sette colli. «La logica dello
sport che vogliamo è quella di
un ponte contro tutti i muri»
ha affermato. E per questo il
nuoto intende contribuire
«all’emancipazione dei Paesi
meno fortunati, a cancellare
ogni barriera, ogni intolleran-
za, per concepire un mondo
pacifico e armonioso che valo-
rizzi ogni uomo». Barelli ha
infine auspicato che «la cultu-
ra dell’acqua» venga valorizza-
ta, tenendo conto che a prati-
care il nuoto nel mondo sono
oltre un miliardo e mezzo di
p ersone.




