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Solo briciole
dall’E u ro p a

All’Italia cinquecento tecnici e cento milioni per far fronte alla gestione dei migranti

ROMA, 26. Un “contributo di emer-
genza” di cento milioni di euro e
una squadra di cinquecento tecnici
per accelerare i rimpatri degli irrego-
lari. È quanto contenuto nelle misu-
re straordinarie annunciate ieri dalla
commissione europea per sostenere
l’Italia nell’affrontare l’e m e rg e n z a
immigrazione. Ben poco, se si consi-
dera la portata della tragedia in atto
nel Mediterraneo — ieri tredici morti
in un nuovo naufragio al largo della
Libia — nonché gli innumerevoli ap-
pelli, lanciati da più parti, alle ne-
cessità della cooperazione e di una
strategia comune. Appelli rimasti
sulla carta.

Le nuove misure sono contenute
nella lettera inviata ieri dal presiden-
te della commissione, Jean-Claude
Juncker, al capo del governo italiano,
Paolo Gentiloni. La Commissione —
si legge nella missiva — «è pronta a
decidere, se il governo italiano lo ri-
tiene utile, azioni complementari».
Tali azioni includono, come detto,
«fondi aggiuntivi di emergenza fino
a 100 milioni nell’ambito del fondo
Ue per l’asilo, l’immigrazione e l’in-
tegrazione per misure necessarie ad
attuare la legge Minniti, e special-
mente per accelerare le procedure di
asilo e rimpatrio, per assistere le au-
torità locali e le comunità nell’acco-
glienza di migranti e per sostenere la
loro integrazione». Saranno poi con-
template anche misure «per assicura-
re che tutti coloro che rispettano i
criteri per il ricollocamento arrivati
in Italia prima del 26 settembre pros-
simo siano ricollocati» e per accele-
rare le procedure di rimpatrio con
500 nuovi esperti di Frontex disponi-
bili e ulteriori fondi per finanziare
un maggior numero di rimpatri.

Tiepida la reazione del governo
italiano. In un messaggio su Twitter,
Gentiloni ha ringraziato la commis-
sione, auspicando tuttavia che a tali
impegni «corrisponda mobilitazione
dei partner Ue a fianco dell’Italia».
Giudizio confermato oggi in un’altra
dichiarazione: «Ci è arrivata la ma-
nifestazione di impegno dell’Ue, im-
portante perché a questo impegno
politico si aggiungono impegni si-
gnificativi sul terreno finanziario, an-
che se bisognerà fare molto altro»
ha detto Gentiloni. Un chiaro riferi-
mento alla questione veramente cru-
ciale, cui i vertici della commissione
non fanno riferimento nella loro let-
tera. Ovvero la cooperazione, la soli-
darietà tra i paesi Ue, la necessità di
un piano di ricollocamenti condivi-
so. Il che implicherebbe anche
l’apertura di altri porti del Mediter-
raneo dove far arrivare le navi cari-
che di migranti, punto sottolineato
più volte dagli italiani.

Quel che è sotto gli occhi di tutti,
ma che pochi vogliono vedere, è il
fatto che l’attuale situazione nel Me-
diterraneo chiede un approccio glo-
bale che sia in grado di affrontare in
maniera unitaria e coerente tutta una
serie di temi. Sul tavolo, infatti, non

c'è soltanto la questione dei ricollo-
camenti. Ieri al Viminale, a Roma, si
è tenuto il primo incontro tra le au-
torità italiane e le ong sul cosiddetto
codice di condotta delle organizza-
zioni umanitarie. Entro venerdì le
ong dovranno presentare le loro «os-
servazioni» sulle nuove regole pro-
poste dall’Italia e condivise dall’Ue.

I punti criticati sono il divieto di
trasbordo dalle navi che effettuano il
salvataggio a quelle istituzionali, e
soprattutto la possibilità che a bordo
delle imbarcazioni ong salgano gli
agenti: «È impossibile accettare che
siano armati», hanno evidenziato al-
cune associazioni. Un accordo sem-
bra lontano.

C’è infine un altro punto: la rifor-
ma del diritto di asilo, senza la qua-
le ogni misura sui ricollocamenti è
inutile. Oggi la Corte europea di
giustizia ha stabilito che lo stato in
cui i migranti arrivano è competente
per l’esame delle richieste di asilo.
Anche in situazioni straordinarie. In-
somma, tutto resta come prima.

Contro le misure israeliane nell’area della moschea di Al Aqsa

E rd o ğ a n
si appella ai musulmani

TEL AV I V, 26. «Vorrei lanciare un
appello a tutti i miei concittadini e
i musulmani del mondo intero, af-
finché tutti si rechino in visita a
Gerusalemme alla moschea di Al
Aqsa. Venite a proteggere tutti in-
sieme Gerusalemme». Così è inter-
venuto ieri il presidente turco,
Recep Tayyip Erdoğan, a proposito
delle recenti tensioni nell’area cir-
costante la moschea di Al Aqsa, a
G e ru s a l e m m e .

Erdoğan ha chiesto in sostanza
una mobilitazione generale del
mondo arabo con un intervento
che certo non favorisce il clima di
distensione invocato da più parti e
l’impegno delle diplomazie affin-
ché sia ripresa la via del dialogo tra
israeliani e palestinesi. Oltretutto,
nonostante la rimozione dei conte-
stati metal detector, ieri i fedeli
islamici si sono rifiutati di entrare
nell’area della moschea. E in serata
hanno dato vita a manifestazioni
che sono degenerate in aspri scon-
tri con le forze di sicurezza disloca-
te alla Porta dei leoni, uno degli
ingressi della Città vecchia. La ra-
dio militare ha riferito che, in se-
guito a questi nuovi tafferugli, il
premier israeliano Benjamin Neta-
nyahu ha ordinato alla polizia di
rafforzare i controlli.

Un appello alla popolazione di
Gerusalemme perché «inasprisca la

resistenza» e tenga preghiere di
protesta anche venerdì prossimo è
stato lanciato ieri da Al Fatah (il
partito del presidente Mahmoud
Abbas, forza maggioritaria
dell’Olp) al termine di una consul-
tazione tra i vertici politici palesti-
nesi. Come riferiscono diverse fonti
della stampa locale, il presidente
Abbas ha incontrato ieri il mufti di
Gerusalemme e ha confermato che
la cooperazione di sicurezza con
Israele resta sospesa «per difendere
i luoghi santi». La normalità torne-
rà, ha aggiunto, quando Israele ri-
pristinerà la situazione che era in
vigore prima del 14 luglio.

Il Waqf, l’ente per la custodia
dei luoghi santi islamici, ha intanto
denunciato l’installazione nell’a re a
circostante la moschea di Al Aqsa
di alcune strutture in metallo sulle
quali in futuro saranno installate —
secondo i piani di Israele — teleca-
mere di sorveglianza. Queste strut-
ture, secondo il Waqf, «devono es-
sere smantellate così come è avve-
nuto per i metal detector». Il Waqf
vuole poi ispezionare «centimetro
per centimetro» l’area circostante la
moschea di Al Aqsa nel timore che
Israele vi abbia installato micro-te-
lecamere e sensori. La calma non
tornerà, ha avvertito il Waqf, «fin-
ché l’esame non sarà concluso».

Dopo l’accordo di Parigi Al Sarraj chiede il sostegno dell’Italia

Svolta libica

Oltre dodicimila persone fatte sgomberare e centinaia di ettari in fumo

Incendi devastano la Costa azzurra

Il primo anniversario dell’assassinio di padre Hamel

Hanno vinto
l’amicizia e il dialogo

ROMA, 26. «Occorre fare ogni sfor-
zo perché si riesca a far tornare le
persone e gli sfollati al proprio pae-
se». È quanto ha dichiarato oggi il
primo ministro libico Fayez Al Sar-
raj al termine dell’incontro a Roma,
a Palazzo Chigi, con il presidente

lifa Haftar nel summit promosso
dal presidente francese, Emmanuel
M a c ro n .

Al vertice nel castello di La Cel-
le-Saint-Cloud, alle porte della ca-
pitale francese, Sarraj e Haftar han-
no raggiunto un accordo sul cessate

Come detto, nella dichiarazione
congiunta letta ieri, al termine
dell’incontro, i due leader libici si
sono dunque impegnati per un ces-
sate il fuoco e per elezioni parla-
mentari e presidenziali da tenere in
primavera. «Ci impegniamo per un
cessate il fuoco e a evitare ogni ri-
corso alla forza armata per qualsiasi
motivo che non sia di antiterrori-
smo», recita ancora la dichiarazio-
ne, in cui si sollecita la smobilita-
zione dei combattenti delle milizie
ancora attive nel paese e la creazio-
ne di un esercito regolare. La con-
vinzione comune è che solo con la
pacificazione e la stabilizzazione
politica possa avvenire una progres-
siva rivitalizzazione economica, aiu-
tata dal ritorno alla produzione pe-
trolifera, principale fonte di guada-
gno in Libia ma attualmente forte-
mente ostacolata dalle varie milizie
in campo.

E oggi, Gentiloni ha spiegato ai
giornalisti che Al Sarraj ha indiriz-
zato una lettera al governo italiano
nella quale si chiede un sostegno
tecnico con unità navali al contra-
sto del traffico di esseri umani e ha
affermato che «la richiesta è all’esa-
me del ministero della difesa». Le
decisioni che saranno prese «ver-
ranno valutate d’intesa con la Libia
e, innanzitutto, con il parlamento».
Ma Gentiloni ha voluto chiarire:
«Questa richiesta può rappresentare
un punto di novità molto impor-
tante nella lotta» ai trafficanti in
Libia.

«Noi guardiamo con speranza
agli sviluppi di quello che è succes-
so ieri a Parigi» ha detto Gentiloni.
«Se si incontrano il presidente del
Gnc e il generale Haftar a Parigi
ciò può dischiudere conseguenze
positive. Spero che il comunicato di
ieri abbia un seguito» ha spiegato il
presidente del consiglio dei
ministri.

La posta in gioco è altissima, sia
per il popolo libico che per tutta la
regione, considerando che dalla Li-
bia partono la maggior parte dei
flussi di migranti gestiti da traffi-
canti verso le coste italiane.

La stretta di mano sotto lo sguardo di Macron (Afp)

L’area circostante alla moschea di Al Aqsa dove sono stati rimossi i metal detector (Afp)

del consiglio dei ministri italiano,
Paolo Gentiloni. Parole, quelle di
Sarraj, che arrivano a meno di ven-
tiquattro ore dalla storica stretta di
mano a Parigi con il generale Kha-

il fuoco e sulle elezioni. In partico-
lare, i due leader rivali si sono «im-
pegnati a rinunciare alla lotta arma-
ta, tranne che contro i gruppi terro-
ristici, e a un processo di cessate il
fuoco essenziale per qualsiasi pro-
gresso, con l’accordo poi per anda-
re a un processo elettorale in pri-
mavera, naturalmente nel contesto
dell’accordo di Skhirat» sostenuto
dall’Onu. Macron ha definito «es-
senziale» che il lavoro di riconcilia-
zione politica inclusiva dia spazio a
tutti i gruppi politici e che resti an-
corato all’impegno delle Nazioni
Unite.

PARIGI, 26. Allarme nel sud della Francia, in Co-
sta azzurra, per una serie di incendi che sta deva-
stando centinaia di ettari di terreno. Sono almeno
12.000 le persone evacuate nella notte a causa di
diversi roghi. In particolare, un rogo è scoppiato
nei pressi della cittadina di Bormes-les-Mimosas.
«Le fiamme sono divampate a mezzanotte a Lon-
de-les-Maures. Lo sgombero si è reso necessario a
causa della progressione dell’incendio. Questa è
una zona in cui d’estate la popolazione raddoppia
o triplica» hanno spiegato i vigili del fuoco del
dipartimento del Var, precisando che la situazione
più critica è a Cap Bénat, un promontorio non
lontano. Tra gli evacuati ci sono anche numerosi
turisti che alloggiavano in campeggi della zona.
L’incendio Cap Bénat, l’ultimo di una serie che
da giorni sta devastando la zona, ha interessato
un’area di almeno mille ettari. Al lavoro ci sono
circa 600 vigili del fuoco.Fiamme nel dipartimento francese del Var nel sud del paese (Reuters)

La cerimonia davanti alla chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray (Afp)
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Polemiche antiebraiche

La scrofa
di Wittenberg
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Messaggio di Leopoldo López ai militari alla vigilia di due giorni di sciopero generale contro Maduro

L’opp osizione
chiede il sostegno dell’e s e rc i t o

Il senato avvia il dibattito ma vota no alla proposta repubblicana

Per Trump
resta la sfida sulla sanità

CARACAS, 26. «Vi invito a non essere
complici della distruzione della re-
pubblica, di una frode costituzionale
e della repressione». È questo il
messaggio che il leader dell’opp osi-
zione venezuelana Leopoldo López
ha rivolto, con un video diffuso at-
traverso i social media, ai membri
dell’esercito. Un chiaro segno del li-
vello al quale è giunta la crisi politi-
ca e istituzionale nel paese e che ri-
schia di precipitare ulteriormente do-
po la decisione del presidente, Nico-
lás Maduro, di arrestare due dei
nuovi giudici supremi eletti dall’op-
posizione antichavista.

López, che si trova agli arresti do-
miciliari dallo scorso 8 luglio dopo
almeno tre anni di prigione, ha chie-
sto ai militari di ribellarsi ai dettami
del governo e di sostenere le riforme
proposte dall’opposizione. «State si-
curi che avrete il sostegno dei citta-
dini e della costituzione» ha detto
López nel messaggio.

Intanto l’opposizione ha indetto
per mercoledì e giovedì un nuovo
sciopero generale contro il governo.
Sono attese migliaia di persone in
piazza e c’è il timore di scontri.

Non è semplice spiegare che cosa
stia accadendo in questo momento
in Venezuela. Gli elementi sono
molti e tutti intrecciati fra loro. In
primo luogo lo scontro istituzionale
tra il governo e i partiti che formano
la Mesa de la Unidad Democrática
(coalizione antichavista che detiene
il controllo del parlamento).

Al momento, sono due i principali
temi del confronto: la riforma costi-
tuzionale e il tribunale supremo.
Maduro ha proposto di riscrivere la
costituzione e ha fissato per il pros-
simo 30 luglio le elezioni per l’as-
semblea costituente. L’obiettivo della
riforma — nell’intento di Maduro e
dei suoi sostenitori — sarebbe quello
di arginare il potere della classe diri-
gente dell’opp osizione.

Lo scorso 16 luglio un referendum
simbolico dell’opposizione ha boc-
ciato (con una maggioranza di oltre
il 98 per cento e un’affluenza di set-
te milioni di persone) il progetto
della costituente. Il voto ha suscitato
anche la reazione di Washington. Il
presidente degli Stati Uniti, Donald
Trump, è intervenuto per criticare
Maduro e annunciare sanzioni. Cri-
tiche dirette sono state espresse an-
che dal presidente brasiliano Michel
Temer. In Venezuela, ha dichiarato
Temer durante il recente vertice del
Mercosur, «è avvenuta una rottura
della democrazia». Il governo di Ca-
racas, da parte sua, ha detto che non
ci sarà nessun passo indietro.

La seconda questione al centro del
confronto è il tribunale supremo. Lo
scorso aprile la corte ha cercato di
esautorare il parlamento annullando-
ne le decisioni e assumendone i po-
teri. L’iniziativa ha provocato una
durissima reazione. Manifestazioni,
disordini e scontri con le forze
dell’ordine hanno provocato finora

circa cento morti. L’opposizione ha
quindi deciso di eleggere nuovi giu-
dici del tribunale supremo. Ma Ma-
duro ha denunciato l’illegalità del
provvedimento. Finora sono tre i
giudici supremi dell’opposizione fat-
ti arrestare dal governo.

Sullo sfondo dello scontro istitu-
zionale, c’è poi una crisi umanitaria
senza precedenti. Secondo i dati for-
niti dalle autorità colombiane, tra
45.000 e 50.000 persone ogni giorno
lasciano il Venezuela. Alcune stime
parlano di un 1.200.000 venezuelani
residenti, legalmente o illegalmente,
in Colombia.

Questo spostamento quotidiano è
causato dalla totale mancanza di ali-
menti e generi di prima necessità in
Venezuela. Tutte queste persone cer-
cano di procurarsi il necessario in
Colombia, nonostante i costi proibi-
tivi. Basti pensare — come fanno
presente i media — che il salario mi-
nimo in Colombia equivale a 280
dollari, quello base in Venezuela a
soli 20 dollari.Migliaia di venezuelani attraversano il ponte Simón Bolívar per recarsi in Colombia (Afp)

WASHINGTON, 26. Resta aperta la
sfida per la riforma della sanità con
la quale il presidente statunitense
Donald Trump intende abolire la
cosiddetta Obamacare. Ieri il sena-
to ha dato il via libera al dibattito
per la riforma anche se a strettissi-
ma misura. Ma poi, qualche ora
più tardi, è arrivata la prima boc-
ciatura da parte degli stessi senato-
ri che hanno respinto una proposta
repubblicana diretta ad abrogare e

sostituire la riforma del sistema sa-
nitario di Barack Obama.

Determinate è stato il voto del
vicepresidente Mike Pence per rag-
giungere la maggioranza di 51 se-
natori favorevoli e dare così il via
all’iter di riforma di Obamacare e
aprire il dibattito in aula. Alla vo-
tazione ha partecipato anche il re-
pubblicano John McCain, che nei
giorni scorsi aveva commosso l’opi-
nione pubblica statunitense rivelan-
do di essere affetto da una gravissi-
ma malattia. Ieri si è presentato in
senato e ha votato a favore del di-
battito, ma poi ha bocciato il piano
di riforma presentato dai repubbli-
cani.

Tra lo scetticismo di molti espo-
nenti del Grand old party (Gop)
sullo smantellamento dell’O bama-
care, Trump ha definito il via libe-
ra al dibattito «un grande passo
per liberarsi della riforma disa-
s t ro » .

Intanto, parlando in queste ore
in Ohio, Trump ha rilasciato di-
chiarazioni che fanno discutere la
stampa. Secondo quanto riportato
dai media, Trump ha affermato che
i senatori repubblicani che non vo-
teranno la legge per abrogare e so-
stituire la cosiddetta Obamacare
«avranno molti problemi». In ogni
caso, Trump si è dichiarato ottimi-
sta: «Siamo ora un passo più vicini
alla liberazione dei nostri cittadini
da questo incubo dell’O bamacare».

Il dibattito al senato prosegue
anche oggi.

Mosca chiede a Varsavia
di non abbattere i monumenti dell’era sovietica

Washington valuta l’ipotesi per aiutare Kiev a fronteggiare i separatisti filo-russi nell’est

Armi statunitensi all’Ucraina

Soldati dell’esercito ucraino durante operazioni militari

Continua l’emergenza in Italia
per gli incendi dolosi

Nuove audizioni
sul caso

Russiagate

WASHINGTON, 26. Nuovi sviluppi
nel caso Russiagate. Viene oggi
ascoltato al congresso il figlio mag-
giore del presidente, Donald
Trump Jr. Insieme con il genero e
consigliere di Trump, Jared
Kushner, e l’ex capo della sua
campagna elettorale Paul Mana-
fort, è stato chiamato a testimonia-
re di fronte alla commissione del
senato che sta indagando sulle pre-
sunte ingerenze russe alle elezioni
presidenziali statunitensi del 2016.
Donald Jr, Kushner e Manafort so-
no sospettati di aver avuto legami
con funzionari russi durante la
campagna elettorale del 2016.
Trump e i suoi collaboratori hanno
però negato ogni possibile collusio-
ne. In particolare Donald Jr è al
centro di polemiche dopo la diffu-
sione della notizia di un suo incon-
tro con un’avvocata russa legata al
Cremlino. Intanto, il segretario alla
giustizia, Jeff Sessions, ha detto
che non intende dimettersi. Voci
sulla sua imminente sostituzione
hanno fatto seguito alle dichiara-
zioni del presidente Donald
Trump, che si è detto «deluso» per
la decisione di Sessions di astenersi
dall’inchiesta sul Russiagate. Inol-
tre, secondo Trump, dal ministero
ci sono state troppe fughe di noti-
zie.

John McCain interviene al senato
sull’Obamacare (Ap)

KI E V, 26. Gli Stati Uniti stanno va-
lutando se inviare ulteriori armi
all’esercito di Kiev per combattere
contro i separatisti filo-russi nel
Donbass, la regione orientale
dell’Ucraina. Lo ha annunciato alla
Bbc l’inviato speciale statunitense
per l’Ucraina, Kurt Volker, secondo
il quale, in caso venisse attuata,
l’iniziativa «non deve essere letta
come una provocazione in grado di
inasprire lo scontro già in atto, ma,
al contrario, potrebbe costringere
Mosca a cambiare il suo approccio
alla crisi ucraina».

Armi «come carri armati che per-
mettano all’Ucraina di difendersi,
aiuterebbero a fermare la minaccia
russa» ha dichiarato Volker, che
due giorni fa ha guidato una dele-
gazione del dipartimento di stato
americano nel Donbass.

Finora — rilevano gli analisti —
gli Stati Uniti hanno fornito ai sol-
dati di Kiev armi difensive, droni
da ricognizione, dispositivi per la
visione notturna, radar anti-artiglie-
ria, Hummer blindati e ordinari.

Come ricorda il quotidiano eco-
nomico russo «Vedomosti», il volu-
me di questi aiuti, nel 2015, è stato
stimato in 120 milioni di dollari.

A detta di Volker, la situazione
in Ucraina orientale non ricorda
«un conflitto congelato, ma una ve-
ra e propria guerra». Parlando con
la Bbc, l’inviato statunitense ha
spiegato che una decisione finale
non è stata ancora presa. A suo di-
re, per pacificare l’Ucraina serve av-

viare quello che ha chiamato «un
nuovo dialogo strategico» con la
Russia. Secondo l’Onu più di
diecimila persone sono morte
dall’inizio del conflitto nell’est
ucraino (aprile 2014).

Un cessate il fuoco è stato rag-
giunto a febbraio del 2015, ma la
sua applicazione è stata a intermit-
tenza. La settimana scorsa, l’e s e rc i -
to ucraino ha detto che cinque sol-

dati sono morti in un bombarda-
mento a nord di Donetsk, città
controllata dai ribelli, mentre altri
tre militari sono rimasti uccisi dallo
scoppio di una mina. Il dipartimen-
to di stato americano ha accusato
delle violenze «i ribelli guidati dal-
la Russia».

La replica da Mosca, che ha sem-
pre rispedito al mittente le accuse
di sostenere militarmente i separati-

sti nel Donbass, non si è fatta at-
tendere. In una nota ripresa dalle
agenzie di stampa internazionali, il
portavoce del Cremlino, Dmitri
Peskov, ha detto che «qualsiasi
azione che provocherà tensioni lun-
go la linea di separazione, e in ge-
nerale peggiorerà la già difficile si-
tuazione, ci allontanerà solamente
dalla soluzione della crisi interna
ucraina».

VA R S AV I A , 26. Mentre in tutta la Po-
lonia non accennano a diminuire le
tensioni politiche e le proteste di
piazza contro la contestata riforma
della giustizia, la Russia ha chiesto
alle autorità di Varsavia di fermare
l’annunciato abbattimento dei mo-
numenti di epoca sovietica.

La camera alta del parlamento di
Mosca ha, infatti, chiesto ieri al pre-
sidente russo, Vladimir Putin, il per-
messo di decretare eventuali «misu-
re restrittive nel campo della coope-
razione bilaterale» nel caso — secon-
do quanto previsto da una legge po-

lacca di recente approvazione —
vengano rimossi i monumenti sovie-
tici, che i polacchi considerano re-
taggio di un passato totalitario.

Nella legge recentemente appro-
vata, le autorità polacche hanno de-
finito l’Unione Sovietica «una po-
tenza occupante» e proposto «lo
smantellamento di centinaia di mo-
numenti e memoriali che celebrano
la vittoria sovietica su nazismo e
l’influenza» che la vecchia Urss ha
avuto per decenni sulla Polonia
nell’ambito del Patto di Varsavia.

La scorsa settimana, il ministero
degli esteri russo aveva denunciato
in una nota ufficiale che la rimozio-
ne dei monumenti sovietici sarebbe
una violazione degli accordi tra Mo-
sca e Varsavia, sottolineando che
nella seconda guerra mondiale furo-
no oltre 600.000 i soldati sovietici
che morirono in Polonia per libera-
re il paese dal nazismo.

L’ambasciatore polacco a Mosca,
Włodzimierz Marciniak, ha assicu-
rato che «i cimiteri di guerra sovie-
tici non verranno toccati».

ROMA, 26. Mentre comune e pro-
vincia di Roma sono impegnati an-
che oggi in riunioni tecniche con la
società di servizi Acea per trovare
una soluzione che scongiuri il ra-
zionamento idrico ipotizzato per la
forte siccità, in alcune zone d’Italia
è emergenza incendi. In particola-
re, in Sardegna, ma anche nella
stessa capitale e a Milano. Sono
scattati in mattinata 187 interventi
dei vigili del fuoco. In Sardegna si
registrano 14 roghi. E in Calabria,
nonostante la pioggia della notte,
non si sono spenti alcuni focolai.

Guardando alla capitale, roghi so-
no divampati sulla Tiburtina, sulla
Salaria e sulla Tuscolana, anche se
a preoccupare di più è l’incendio
scoppiato all’Eur, partito da un cu-
mulo di rifiuti ed estesosi a un can-
tiere nautico. Episodio analogo a
Milano, dove ha preso fuoco, per
cause da accertare, proprio
un’azienda di stoccaggio di rifiuti.
Brucia anche il Gargano, in Puglia,
nell’anniversario del devastante ro-
go di dieci anni fa in cui morirono
tre persone.
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Prima riunione del consiglio di associazione dopo sette anni

Una nuova collaborazione
tra Europa ed Egitto

Tra esercito siriano e forze curde

Accordo per la riconquista di Raqqa
Il Qatar

pone le condizioni
per sbloccare

la crisi

DOHA, 26. Il Qatar pone le con-
dizioni per l’avvio del dialogo
con i paesi del golfo. «La fine
dell’isolamento deve venire prima
di qualsiasi dialogo» ha afferma-
to il ministro della difesa del Qa-
tar, Khalid bin Mohammed Al
Attiyah.

«Se i paesi responsabili
dell’isolamento restano riluttanti
riguardo la revoca del blocco, il
Qatar sarà costretto a ricorrere ai
meccanismi legali internazionali a
disposizione» ha aggiunto il mi-
nistro. Più precisamente, l’amba-
sciatore del Qatar in Russia non
ha escluso che Doha possa ricor-
rere ai meccanismi dell’O rganiz-
zazione internazionale del com-
mercio (Wto) e del consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite.
Venerdì scorso, nel suo primo di-
scorso dall’inizio della crisi,
l’emiro del Qatar Sheikh Tamim
bin Hamad Al Thani si era detto
«pronto al dialogo per risolvere
la crisi diplomatica a patto che
sia rispettata la sovranità del
Qatar».

La crisi diplomatica è iniziata
a giugno quando Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti, Egitto e
Bahrein hanno accusato il Qatar
di sostenere il terrorismo. Va ri-
cordato inoltre che di recente i
quattro paesi hanno pubblicato
una nota congiunta con una nuo-
va blacklist di persone e organiz-
zazioni da loro accusate di collu-
sioni con attività terroristiche e
che sarebbero, a loro dire, protet-
te dallo stato del Qatar. Si tratta
di nove persone — tre del Qatar,
tre dello Yemen, due libici e un
cittadino del Kuwait — che
avrebbero aiutato a finanziare il
fronte al-Nusra, gruppo armato
jihadista salafita, e altre milizie
terroristiche in Siria e di nove or-
ganizzazioni — di cui sei basate
in Libia e tre in Yemen — che
avrebbero avuto legami con Al
Qaeda. I nominativi si aggiungo-
no a un precedente elenco di altri
59 individui e 12 gruppi. L’Ara-
bia Saudita e gli altri tre paesi
arabi chiedono che Doha punisca
i presunti terroristi e smetta di
ospitarli. Richiesta e accuse re-
spinte invece dal Qatar.

BRUXELLES, 26. Si è tenuta ieri a
Bruxelles la settima sessione del
consiglio d’associazione tra Unione
europea ed Egitto, che si è riunito
per la prima volta dal 2010. Al verti-
ce hanno partecipato il ministro de-

gli esteri egiziano, Sameh Shoukry,
l’Alto rappresentante dell’Unione
per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, Federica Mogherini, e il
commissario europeo per la politica
di vicinato e i negoziati per l’allar-
gamento Johannes Hahn.

Il consiglio d’associazione — si
legge nel comunicato finale — «ha
dato il benvenuto all’adozione delle
priorità negoziali tra Ue ed Egitto,
che spianano la strada a un partena-
riato bilaterale rafforzato e dai mu-
tui benefici e a un più forte impe-
gno strategico nelle aree di interesse
comune, allo scopo di far fronte alle
sfide comuni, promuovere gli inte-
ressi congiunti e garantire una stabi-
lità a lungo termine sulle due spon-
de del Mediterraneo»,

Il partenariato prevede tra l’a l t ro
supporto allo sviluppo sociale ed
economico sostenibile dell’Egitto e
sostegno in materia di diritti umani,
migrazioni, sicurezza e lotta al ter-
rorismo. Inoltre promuove la coope-
razione in politica estera attraverso
consultazioni intensificate su que-

stioni regionali e internazionali. In
particolare, la lotta al terrorismo è
stata definita «un obiettivo comu-
ne» per Unione europea ed Egitto.
Il consiglio d’associazione ha poi ri-
conosciuto il contributo dell’Egitto
«nell’ospitare rifugiati e migranti e
nel lavoro per prevenire e combatte-
re le migrazioni irregolari, il traffico
e il contrabbando di esseri umani,
anche identificando e fornendo assi-
stenza alle vittime del traffico», af-
ferma la nota.

Tra le altre aree di cooperazione
identificate, figura quella delle fonti
energetiche, in particolare quelle
rinnovabili, con azioni mirate all’ef-
ficienza energetica e alla gestione
dell’energia. Bruxelles e Il Cairo
hanno sottolineato anche l’i n t e re s s e
a intensificare gli scambi studente-
schi e la cooperazione nell’ambito
della ricerca e dell’innovazione.

Sul clima è stato ribadito l’imp e-
gno comune ad attuare l’accordo di
Parigi per limitare il riscaldamento
globale ben al di sotto dei due gra-
di centigradi.

Il fumo causato dai combattimenti
sugli edifici distrutti di Raqqa (Ap)

Allarme del dipartimento alla difesa statunitense

Pyongyang pronta a un nuovo test missilistico

DA M A S C O, 26. Le forze governative siriane sostenute
dalla Russia e le forze curde alleate degli Stati Uniti
hanno raggiunto ieri un accordo tattico per il coordina-
mento delle operazioni militari a sud di Raqqa e nella
valle dell’Eufrate, nella Siria nord-orientale. Lo riferi-
scono fonti sul terreno, secondo le quali le milizie triba-
li filo-governative e inquadrate nelle forze ausiliarie lea-
liste avrebbero incontrato a sud di Raqqa rappresentan-
ti delle «Forze siriane democratiche», guidate dall’ala
siriana del Pkk curdo. Questo accordo, affermano nu-

merosi analisti, costituisce un precedente importante an-
che in vista di una futura spartizione della Siria orienta-
le in zone di influenza. L’area di Raqqa è oltretutto
particolarmente ricca di risorse idriche ed energetiche.

Intanto fonti locali hanno riferito che ieri i jet siriani
hanno effettuato raid aerei contro obiettivi del cosiddet-
to stato islamico (Is) in una zona alla periferia orientale
di Raqqa. «Hanno distrutto vari covi e mezzi» dell’Is e
sono stati «uccisi molti terroristi» riferiscono fonti di
stampa.

Ancora una strage
di soldati

in Afghanistan

KABUL, 26. Afghanistan sempre
più in balia delle violenze. Sono
almeno 25 i morti dell’attacco sfer-
rato dai talebani nella notte con-
tro l’avamposto militare di Karz
Ali, un remoto distretto nella pro-
vincia meridionale di Kandahar. I
feriti sono una decina, mentre un
numero non precisato di soldati
sarebbe disperso. Nel compound,
al momento dell’attacco talebano,
si trovavano circa 80 soldati. Non
si ha invece notizia di eventuali
vittime tra i terroristi. Gli attenta-
tori avrebbero sottratto armi e
munizioni dal presidio militare,
che si trova a 450 chilometri dalla
capitale, Kabul.

Poche ore prima, sempre nella
turbolenta provincia di Kandahar,
oltre 70 persone sono state rapite
dai talebani da un villaggio.

Tutti i sequestrati — indicano
fonti locali della sicurezza — sono
civili pashtun, la comunità a cui
generalmente appartengono i tale-
bani, che però è divisa in numero-
se tribù, alcune delle quali sono
alleate del governo centrale.

Un responsabile della commis-
sione regionale del diritti umani,
Fakhrudin Fayez, ha detto che, se-
condo quanto riferito dagli abitan-
ti del villaggio scampati al rapi-
mento, il numero degli ostaggi
potrebbe essere addirittura supe-
riore. Dei rapiti, una trentina sono
stati liberati poco dopo, ma degli
altri non si hanno più notizie.

I talebani hanno respinto l’ac-
cusa, sostenendo di avere «attac-
cato posti di controllo» delle forze
di sicurezza. Il capo della polizia
della provincia di Kandahar, il ge-
nerale Abdul Raziq, ha riferito
che gli ostaggi sono stati catturati
nelle loro case, in un villaggio
lungo la strada che unisce Kan-
dahar con Tarin Kot, capoluogo
della provincia di Uruzgan.

Una strada — rilevano gli anali-
sti politici — molto temuta dai
conducenti, teatro frequente di as-
salti dei talebani, che montano
posti di blocco per controllare le
identità dei passeggeri.

Non sono ancora chiare le ra-
gioni del rapimento di massa, ma
è probabile che i sequestratori ab-
biano ritenuto che il villaggio fos-
se abitato da persone che collabo-
rano con il governo. Se il rapi-
mento fosse stato compiuto dai ta-
lebani, si tratterebbe del primo se-
questro in assoluto di rivali da un
villaggio. Di solito, informano gli
esperti, i talebani intercettano i
veicoli sulla strada e poi stabili-
scono se i passeggeri siano in
qualche modo collegati al governo
o alle forze di sicurezza.

S’insedia
il presidente indiano

Un soldato nordcoreano nella zona smilitarizzata al confine con la Corea del Sud (Afp)

Nuove vittime del maltempo
in Bangladesh

DACCA, 26. Le frane dovute al-
le violente piogge che si sono
abbattute in queste ore sul sud-
est del Bangladesh hanno pro-
vocato la morte di almeno cin-
que persone, tra cui due bam-
bini, e il ferimento di altre cin-
que persone. Quattro tra le vit-
time sono rimaste sepolte da
una massa di fango, mentre la
quinta è deceduta per il crollo
di una parete.

Da settimane il Bangladesh è
grande in difficoltà. Oltre
650.000 persone sono state in-
teressate dalla violenta ondata
di maltempo e più di 12.000
abitazioni sono andate comple-
tamente distrutte. Finora sono
40 le persone che hanno perso
la vita. In particolare, nel di-
stretto costiero di Cox’s Bazar
in 24 ore si sono registrati 20
centimetri di pioggia.

NEW DELHI, 26. Ram Nath Kovind
si è insediato ieri ufficialmente co-
me quattordicesimo presidente
dell’India, primo esponente del
partito di centro-destra Bharatiya
Janata Party (Bjp, il Partito del po-
polo indiano, del premier Narendra
Modi) e secondo membro dei dalit
— la casta degli intoccabili — a en-
trare nel palazzo presidenziale di
New Delhi, il Rashtrapati Bhavan.

Kovind, che succede a Pranab
Mukherjee, è stato ufficialmente in-
vestito della carica dal presidente
della corte suprema indiana, J.S.
Kehar, in una cerimonia solenne,
segnala l’agenzia di stampa Pti,
svoltasi nel salone principale del
parlamento di New Delhi.

Il nuovo capo dello Stato, ex av-
vocato di 71 anni, ha giurato in lin-
gua hindi di «preservare, protegge-
re e difendere la costituzione e la
legge», fra gli applausi di centinaia

di presenti, fra cui il primo ministro
Modi. Kovind è stato eletto la scor-
sa settimana alla massima carica del
paese asiatico con il 65 per cento
dei voti dei parlamentari nazionali
e dei differenti rappresentanti delle
assemblee statali della federazione,
sconfiggendo la candidata dell’op-
posizione, anche lei dei dalit, Meira
Kumar, sostenuta dal Partito del
congresso I, di Sonia Gandhi.

Per gli analisti, l’appartenenza di
Kovind al gruppo che si trova alla
base della piramide delle caste in-
diane, così come altri 200 milioni di
persone, potrebbe ampliare la base
elettorale di Modi e sostenere la
sua ambizione di ottenere un nuovo
mandato nel 2019.

Durante la cerimonia di giura-
mento in parlamento, il nuovo pre-
sidente ha sottolineato che è stata
la sua «diversità che, in fondo, ha
reso l’India così unica».

PY O N G YA N G , 26. La Corea del Nord si appresta a effet-
tuare un nuovo test missilistico, probabilmente domani,
27 luglio, in occasione del “giorno della vittoria”, come
viene celebrato il 64° anniversario dell’armistizio che mi-
se fine alla guerra di Corea. Lo hanno rivelato fonti del-
la difesa statunitense, mentre il Pentagono ha lanciato
un nuovo allarme, affermando che il regime comunista
di Pyongyang avrebbe ridotto da due a un anno il gap
temporale per rappresentare una completa minaccia nu-
cleare agli Stati Uniti. Secondo gli esperti militari, quin-
di, già il prossimo anno la Corea del Nord sarà in grado
di compiere il salto di qualità più temuto: montare una
testata nucleare su un missile balistico intercontinentale
(Icbm) sufficientemente miniaturizzata e stabile per col-
pire gli Usa con una bomba atomica.

Secondo gli analisti, oltre a riuscire a ridurre le di-
mensioni di una bomba atomica in grado di farla entrare
nell’ogiva di un missile intercontinentale, i nordcoreani
saranno riusciti nel 2018 a costruire un «veicolo di rien-
tro» nell’atmosfera in grado di resistere alle alte tempe-
rature e alle turbolenze, così che la testata sarà in grado
di centrare l’obiettivo intatta e innescare l’esplosione ter-
monucleare al suolo.

Lo scorso 4 luglio, la Corea del Nord suscitò appren-
sione in tutto il mondo con il lancio del suo primo mis-
sile intercontinentale Icbm, con un gittata superiore ai
5500 chilometri, in grado, quindi, di raggiungere l’Ala-
ska e le Hawaii. E nel test che potrebbe essere effettuato
domani (veicoli con a bordo equipaggiamento per il lan-
cio di missili balistici sono stati visti dai satelliti giunge-
re nella base di Kusong) potrebbe essere lanciato un ul-
teriore Icbm.

Da Pyongyang, intanto, sono arrivate oggi altre mi-
nacce agli Stati Uniti. Secondo l’agenzia di stampa uffi-
ciale nordcoreana Kcna, che cita un portavoce del mini-
stero degli esteri, «se Washington dovesse tentare di ri-
muovere la nostra leadership suprema, risponderemo
senza pietà con un attacco al cuore degli Stati Uniti con
la nostra potente arma nucleare, affinata e rafforzata».

Abitanti della capitale Dacca cercano di mettersi in salvo dalle acque (Afp)
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di SI LV I A GUIDI

«I l 9 marzo 2016 mori-
va George Martin
già produttore dei
Beatles. Sui social
network il cordoglio

è stato immediato e globale. Tuttavia
ben pochi intendevano piangere il
novantenne arrangiatore e composi-
tore» scrive Alessandro Dal Lago nel
suo ultimo libro, Eroi e mostri. Il
fantasy come macchina mitologica (Bo-
logna, Il Mulino, 2017, pagine 194,
euro 18). La grande maggioranza —
continua Dal Lago — ha creduto che
lo scomparso fosse un quasi omoni-
mo, George R. R. Martin, l’a u t o re
della saga fantasy Songs of Ice and
F i re a cui è ispirata la serie tv Hbo
Game of Thrones.

Sic transit gloria mundi, chiosa
l’autore del saggio: «Per quelli della
mia età il Martin che conta era il
musicista inglese, mentre è fuori di-
scussione che, soprattutto per i gio-
vani, il solo, vero e genuino George
Martin sia il signore corpulento, bar-
buto e con berretto da baseball che
da diversi anni nutre gli appetiti fan-
tastici del pianeta».

Segue un’interessante riflessione
sugli “appetiti fantastici del pianeta”
appunto, ovvero sulla fortuna delle
serie tv che mettono in scena — in
modo subliminale — la geopolitica
contemporanea, i conflitti incessanti

successivi alla fine del bipolarismo,
da Les Revenants a The Walking
Dead, storie in cui piccole comunità
di sopravvissuti sono assediate dai
morti viventi.

Siamo all’inizio del primo capitolo
del libro, e le note a piè di pagina —
in cui si citano Mircea Eliade, Max
Weber e la reinvenzione della tradi-
zione nel caso Ossian-Mcpherson —
fanno ben sperare.

Ma il lettore che si aspetta un so-
lido, scientificamente argomentato

klings e del genere fantasy in gene-
rale. Un mondo che non ama, anzi,
disprezza e odia cordialmente, e co-
nosce poco e male. Non è stato faci-
le, ammette candidamente l’a u t o re ,
costringersi a leggere i dodici ro-
manzi della saga di George R. R.
Martin.

«A dire il vero — scrive nel primo
capitolo — mi sono imbarcato nel-
l’impresa non solo perché volevo far-
mi un’idea dettagliata di un ciclo
narrativo che riscuote tanto successo,
ma anche per una sorta di scommes-
sa con me stesso, per vedere se fossi
capace di andare sino in fondo». Ne
è valsa la pena? A giudicare dalle
tante recensioni poco lusinghiere
spuntate come funghi sul web, scrit-
te non solo da inviperiti fan tolke-
niani o Lewis-addicted punti sul vivo
ma anche da autorevoli cultori della
materia, la risposta è no. Forse non

Lewis rifuggirebbe la complessità del
mondo, sposando un’opp osizione
manichea tra il bene e il male capace
di edulcorare tutto, persino le storie
d’amore, riducendo ogni impresa a
leziosa schermaglia ingessata e ases-
suata. Curiosamente, quando vuole
prendere in giro il mondo — secondo
lui — scialbamente oleografico del
Signore degli anelli, Dal Lago cita
una «casta estetica preraffaellita»
che ha poco a che fare con la storia
dell’arte inglese del XIX secolo e il
mondo di William Morris&co, come
ce lo raccontano le fonti coeve e le
opere arrivate fino a noi.

Basti pensare alla celeberrima Ve -
nus Verticordia dipinta nel 1868 da
Dante Gabriel Rossetti; un’immagi-
ne scandalosa per i canoni estetici
dell’epoca vittoriana. Un’opera son-
tuosa che è davvero arduo definire
casta: lo storico dell’arte inglese
John Ruskin bollò la sua manifesta

sensualità come eccessiva e volgare,
e il litigio che ne seguì causò la fine
dell’amicizia tra lui e l’autore del
quadro. Per Ruskin — per dare
un’idea della mentalità dell’epoca —
erano troppo lussureggianti e lussu-
riose persino le rose dello sfondo.
«Non è facile giudicare la rispettabi-
lità di un caprifoglio — scrisse
Graham Robertson commentando la
controversia che ne seguì con tipico
umorismo british — ma se d’ora in
poi anche i fiori desteranno scandalo
diventerà impossibile fare giardinag-
gio». Sic transit gloria (et etiam scan-
dalum) mundi.

Ma torniamo al saggio Eroi e mo-
stri. Gli esempi di argomentazione
debole, capziosa, inconsistente disse-
minati nel libro sono davvero tanti.
Per una loro attenta disamina riman-
diamo alla lunga, intelligente e do-
cumentata recensione di Guglielmi
facilmente reperibile online. Un solo

caso fra i tanti: scrivendo che «gli
amori incestuosi, che abbiamo visto
comuni nella letteratura medievale
(…) sono del tutto assenti nel mon-
do di Tolkien», Dal Lago mostra di
non conoscere, o di volutamente di-
menticare un eroe del Silmarillion
come Túrin Turambar, ispirato ai
personaggi di Edipo e Kullervo, sui-
cida dopo aver saputo che sua mo-
glie è in realtà Nienor, la sorella cre-
duta morta tanti anni prima.

Meglio giocare a carte scoperte e
non nascondere la propria antipatia
dietro il finto aplomb di un saggio,
scrivendo un pamphlet dal titolo
esplicito, qualcosa tipo Perché non
sopporto il fantasy (e anche i preraf-
faelliti) e lanciare una disfida dialet-
tica nella grande agorà della Rete. I
diretti interessati (Tolkien, Lewis e
gli altri Inklings), dal luogo miste-
rioso dove sono adesso, la trovereb-
bero sicuramente divertente.

Il saggio di Alessandro Dal Lago sul genere fantasy come macchina mitologica

C ro n a c a
di un’antipatia annunciata

di GA E TA N O VALLINI

Pochi fotografi hanno avuto un im-
patto tanto rilevante nella cultura
dell’immagine quanto Walker

Evans che, con i suoi scatti in bianco e
nero, ha innovato il modo di vedere la
realtà e di rappresentarla. La sua è
un’eredità importante. Non solo ha of-
ferto un enorme contributo alla nobili-
tazione del genere fotografico di docu-
mentazione — indimenticabili i suoi
scatti sull’America della Grande Depres-
sione — ma ha anche sperimentato il
rapporto tra immagine e scrittura,
aprendo inoltre la strada a quella che
decenni dopo sarebbe stata la Pop Art,
ritraendo insegne pubblicitarie e banali
oggetti della quotidianità per dar loro
una dignità artistica.

A questo maestro il Centre Pompidou
di Parigi dedica fino al 14 agosto una
grande retrospettiva che, sotto la guida
di Clement Chéroux, propone ben 400
opere tra fotografie, cartoline, disegni,

quadri e riviste. Un allestimento non
cronologico ma tematico, che tuttavia
parte dalle istantanee scattate a Parigi
nel 1926. Qui infatti Evans, classe 1903,
si trasferì dagli Stati Uniti per un breve
soggiorno che però lo portò a scoprire i
lavori fotografici di un altro innovatore,
Atget, conosciuto grazie a Berenice Ab-
bott, assistente di Man Ray. Un’i n t ro -
duzione niente male alla fotografia,
dunque, tanto da farlo propendere per
questa disciplina a scapito della lettera-
tura — prima passione, peraltro mai ab-
bandonata — studiata al Williams Colle-
ge, in Massachusetts.

Tornato in America, Evans divenne
un protagonista della vita culturale
newyorchese a cavallo degli anni Venti e
Trenta. Fu assunto come redattore dalla
rivista «Fortune» ed elaborò la forma

dei “foto saggi”, articoli composti da fo-
tografie e testi su argomenti da lui stes-
so individuati, sviluppati e impaginati.
Ma a dargli notorietà furono una serie
di lavori — commissionatigli tra il 1935 e
il 1937 dalla Farm Security Administra-
tion, programma governativo legato al
New Deal — dedicati a volti e luoghi
della lunga crisi economica seguita al
crack di Wall Street nel 1929.

Lo sguardo del fotografo percorre i
paesi sperduti dell’Alabama sofferman-
dosi su particolari mai prima ritenuti in-
teressanti: le vetrine dei modesti empo-

Un linguaggio che diventa di fatto la
cifra narrativa di Evans. Che riesce a
rendere anche quando ritrae le persone
— anonimi contadini, operai, derelitti —
i cui volti, attraverso il suo obiettivo, re-
stituiscono una dignità che neppure le
difficoltà materiali di una vita di fatica,
resa ancora più dura dalla crisi, ha can-
cellato. Come il ritratto intenso ed
espressivo di Allie Mae Burroughs, con
il suo viso emaciato, impassibile eppure
fiero, divenuto un’icona della narrazione
a suo modo epica della Grande Depres-
sione; un racconto tutto americano cui

zone d’ombra dell’America, anche se è
consapevole del valore sociale della sua
opera di documentazione.

La mostra al Centre Pompidou non
solo rende omaggio a un grande foto-
grafo, ma offre l’occasione per avvici-
narsi all’opera di una delle personalità
artistiche più originali e innovative del
secolo scorso, verso cui molti hanno un

Mostra a Parigi sul fotografo americano

La realtà marginale secondo Walker Evans

È strano che nel 2017
qualcuno si getti anima e corpo
in un attacco agli Inklings
riproponendo una sfilza
di vecchi luoghi comuni

Daenerys Targaryen
uno dei personaggi più amati
della serie televisiva «Game of Thrones»

debito di riconoscenza. Basta confronta-
re alcuni scatti di Evans con i quadri di
Andy Warhol, suo grande ammiratore,
per averne conferma. Come dire che ne-
gli anni Trenta, grazie a lui, l’America
stava già entrando nella sua era Pop.
Senza saperlo.«Joe's Auto Graveyard»

Letterati unici

È concepita come un omaggio alla letteratura e alle sue
grandi potenzialità la mostra Letterati unici di
Emiliano Manari allestita, fino al primo settembre,
dalla Galleria Gallerati a Roma. Curata da Sarah
Palermo, l’esposizione ruota intorno al ritratto di

quattro grandi scrittori, particolarmente cari a Manari,
architetto e artista: Edgar Allan Poe, Franz Kafka,

Virginia Woolf e Stendhal. Il ritratto viene realizzato
attraverso il calco di una matrice in legno (un processo
simile alla xilografia) con una tiratura di cento esemplari
per ogni autore, creando dei multipli, con la suggestiva
particolarità che ognuno è diverso dall’altro, dunque unico.
Ogni ritratto viene riprodotto tramite tempera o acrilico,
con colori diversi su varie tipologie di tessuto.

valeva la pena costringer-
si a scrivere un saggio su
qualcosa che si detesta,
cercando di nascondere
la propria antipatia die-
tro un sorriso sarcastico.

«Pare incredibile che
nell’anno di grazia 2017
qualcuno si getti anima e
corpo in un attacco a
Tolkien, Lewis, e agli In-
klings, riproponendo una

saggio di sociologia — quello che, in
fondo, promettono il sottotitolo, Il
fantasy come macchina mitologica e il
nome dell’autore, sociologo che ha
insegnato a Milano, Bologna, Geno-
va e in molte università statunitensi
— resta ben presto deluso.

Dal Lago lascia quasi subito il suo
campo per avventurarsi in un ambi-
to in cui si muove — per sua stessa
ammissione — a disagio e con fatica:
la critica letteraria dei testi degli In-

sfilza di luoghi comuni usciti diretta-
mente dagli anni Cinquanta del se-
colo scorso» scrive Wu Ming 4, alias
Federico Guglielmi, grande esperto
della Terra di mezzo.

La vecchia tesi, riesumata — è il
caso di dirlo, trattandosi, anche qui,
di un re v e n a n t critico-letterario che
torna dal remoto passato dell’ideolo-
gia — con un’ostinazione degna di
miglior causa è riassumibile in po-
che frasi. La narrativa di Tolkien e

contribuiranno anche altri talenti, come
Dorothea Lange, Arthur Rothstein e
Russell Lee, che reinventeranno la foto-
grafia documentaria insieme a Evans. I
cui scatti confluiranno nella mostra de-
dicatagli dal Mo.Ma. di New York nel
1938, American Photography, la prima
personale in assoluto riservata a un fo-
tografo.

«L’artista — affermava Evans — è un
collezionista di immagini che raccoglie
le cose con gli occhi. Il segreto della fo-
tografia è che la macchina assume il ca-
rattere e la personalità di chi la tiene in
mano. La mente lavora attraverso la
macchina». E la sua mente non indulge
nell’indignazione quando immortala le

«Allie Mae Burroughs»

I suoi scatti restituiscono una dignità
che nemmeno le difficoltà materiali
sono riuscite a cancellare
Come il ritratto intenso ed espressivo
di Allie Mae Burroughs
divenuto icona della Grande Depressione

ri, le loro insegne minimaliste,
i cartelli pubblicitari, gli ogget-
ti in vendita, ma anche panchi-
ne, attrezzi inutilizzati, nonché
carcasse di auto e persino
spazzatura abbandonata; tutte
cose a suo modo di vedere ca-
ratterizzanti la provincia ameri-
cana.

Perché, nella sua visione, il
paese andava raccontato non
attraverso l’ingannevole appa-
renza delle grandi metropoli,
bensì mostrando la realtà mar-
ginale, lontana dalla modernità esibita
dai grattacieli; una realtà fatta spesso di
strade polverose, di edifici di legno, di
dimesse main street di cittadine periferi-
che, di architetture minime, di fattorie in
mezzo al nulla, di paesaggi rurali e con-
testi popolari.

È la scelta del linguaggio vernacolare,
che significa attenzione al locale rispet-
to al globale, così come — rileva Che-
roux — «vernacolare è ogni immagine o
oggetto che nasce per servire a funzioni
utili, senza alcuna volontà d’arte o stile,
ma che viene successivamente ri-visto
come tipico di un’epoca storica, di una
condizione sociale, di un atteggiamento
verso il mondo».

Ritratto della scrittrice inglese
Virginia Woolf



L’OSSERVATORE ROMANOgiovedì 27 luglio 2017 pagina 5

Polemiche su un antico motivo antiebraico diffuso in area tedesca

La scrofa
di Wittenberg

Quella donna
che ha un laccio nel nome

Storia di Rebecca, la rosa

Nel 2016 un’associazione
guidata da un pastore protestante
e da una comunità evangelica di suore
ha organizzato un corteo di protesta
di fronte alla chiesa
chiedendo di togliere il bassorilievo
E di esporlo nel museo della Shoah

La scrofa di Wittenberg (particolare)

Rebecca ed Eliezer al pozzo
(folio 7 recto della «Genesi» del VI secolo

conservata alla Österreichische Nationalbibliothek di Vienna)

Sagoma di Rebecca costruita secondo la tecnica del teatro d’ombre indonesiano wayang
(immagine tratta dal blog «Wugs and Dooey» )

Matriarche e profetesse

Pubblichiamo un’anticipazione dal libro di
Cristiana Dobner Volti di fuoco ( Ve ro n a ,
Gabrielli Editori, 2017, pagine 191, euro 15),
dedicato a figure femminili della Scrittura.

di ANNA FOA

Sulla facciata della chiesa Santa
Maria di Wittenberg c’è un basso-
rilievo, datato 1305, che raffigura
un antico motivo antiebraico dif-
fuso nell’area tedesca nel Medioe-

vo, quello della Judensau, la scrofa degli
ebrei. Ecco come lo descrive nel 1543, nel
suo Shem Hamphoras, Martin Lutero, che in
quella chiesa predicò: «Qui a Wittenberg si
può vedere, sulla nostra Chiesa, una scrofa
scolpita in pietra. Sotto di lei, dei porcellini
e degli ebrei che ne succhiano il latte. Die-
tro di lei, un rabbino che solleva la sua zam-
pa destra, ne tira la coda con la sinistra, si
piega e contempla con zelo il Talmud sotto
la groppa dell’animale, come se vi leggesse
qualcosa di straordinario: un riferimento evi-
dente al luogo dove si trova il loro Shem
H a m p h o ra s (il nome di Dio)». Il testo che lo
spiega è, come il motivo iconologico che de-
scrive, al tempo stesso virulento e osceno.

Si tratta del testo più violentemente antie-
braico di Lutero, scritto contemporaneamen-
te a Degli ebrei e delle loro menzogne un testo,
che appartiene alla fase più tarda della vita
del Riformatore, che gli ha fatto attribuire
da molte parti l’etichetta di antisemita.

Il motivo della Judensau è precedente alla
Riforma protestante, la sua prima apparizio-
ne può essere fatta risalire al 1210 e si trova
sul retro di un banco di legno del coro della
cattedrale di Colonia. Fra Due e Cinquecen-
to se ne ritrovano un’infinità di esemplari, in
legno o pietra, nelle pareti, soprattutto ester-
ne, di chiese tedesche, svizzere, francesi, bel-
ghe, del Nord Europa. Gli ebrei prendono il
latte da una scrofa, loro che hanno in odio il
maiale, e si nutrono dei suoi escrementi:
questo il messaggio della Judensau.

La Judensau appartiene a quell’insieme di
accuse antiebraiche — scarsamente condivise
dalla Chiesa ma formulate in linguaggio re-
ligioso e fatte proprie da tanta parte del cle-
ro — quali l’avvelenamento dei pozzi, il sa-
crilegio dell’ostia, l’omicidio rituale, il foetor
Judaicus, l’alleanza con il diavolo, volte a
colpire l’ebreo per la sua natura e non per le
sue credenze.

Uno scivolamento verso una concezione
dell’ebreo come naturalmente diverso, privo
di possibilità di cambiare e diventare, rice-
vendo eventualmente il battesimo, come i
cristiani. Di qui, l’equiparazione di questo
complesso di accuse all’antisemitismo, feno-
meno molto più vicino a noi e formulato in
un linguaggio diverso, prevalentemente in
termini di razza, ma che identifica ugual-
mente nell’ebreo una radicale diversità a
prescindere dalla sua fede religiosa.

Non a caso, i due opuscoli di Lutero del
1543 furono più volte ripubblicati sotto il na-
zismo, dando fra l’altro materia alle feroci
caricature antisemite dello «Stürmer». Un
richiamo che faceva di Lutero, nell’immagi-
ne nazista, il precursore della politica antise-
mita di Hitler.

Nel 2016 il bassorilievo di Wittenberg sale
agli onori della cronaca: si forma un’asso cia-
zione guidata da un pastore protestante e da
una comunità evangelica di suore che mani-
festa di fronte alla chiesa, tutti i mercoledì, e
che chiede di toglierlo e di esporlo nel mu-
seo della Shoah: «Dopo Auschwitz, possia-
mo conservare la scrofa degli ebrei?».
D all’altra parte, si sostiene che proprio la

sua presenza consente di richiamare il seco-
lare insegnamento del disprezzo della Chie-
sa nei confronti degli ebrei e si propone di
affiancarvi un’iscrizione che lo spieghi e
contestualizzi. Nella polemica si inserisce
l’estrema destra chiedendo il mantenimento
del bassorilievo come parte della storia tede-
sca: «Non sono sempre e solo i tedeschi a
doversi pentire!» si proclama. Il consiglio
municipale di Wittenberg ha allora deciso di
mantenerlo, sia pur affiancandovi una targa
commemorativa dei sei milioni di ebrei mor-
ti nella Shoah.

La storia viene così un’altra volta appiatti-
ta: qui da Lutero si passa automaticamente
ad Auschwitz. Ma non era quello che vole-
vano affermare i nazisti? Le cose sono forse
più complicate, e il passaggio non era così
automatico. Ma è difficile spiegarlo a colpi
di targhe e di iscrizioni. Forse, il posto di
quel bassorilievo dovrebbe proprio essere in
un museo, dove fosse possibile inserirlo nel
suo contesto storico. Ma non, di nuovo, in
quello della Shoah. Perché, per quanto vio-
lenta e oscena fosse l’immagine della scrofa
degli ebrei, non ha creato Auschwitz, certo
non allora, quando è stata immaginata nel
medioevo tedesco. E nemmeno dopo, se
non indirettamente, nell’uso strumentale e
distorto che ne ha fatto il nazismo.

di CRISTIANA DOBNER

Nei capitoli dal 24 al
28 di Genesi si narra,
in andamento solen-
ne, il secondo ciclo
patriarcale e la vicen-

da, di cui è protagonista Rebecca,
che si può dividere in un dittico.
Capitolo 24: il servo Eliezer (Aiuto
di Dio) è un Shoshbin, l’amico del-
lo sposo, colui che cerca la sposa
per Isacco; capitoli 25-28: Rebecca
ormai è madre.

Chi è Rebecca? Il nome significa
laccio, corda per legare gli animali,
trappola quindi che avvince con la
bellezza. Rebecca nacque e crebbe
fra persone poco raccomandabili,
che non seguivano la Torah di
Jhwh, e vivevano senza di Lui
un’esistenza spesa senza conoscere
il Suo timore. Fu questa sua espe-
rienza che le fece decidere di accet-
tare la proposta di Eliezer e di vi-
vere una vita moralmente plasmata
dai precetti di Jhwh. I Maestri
d’Israele considerano Rebecca la
rosa fra le spine perché queste ne

ci cammelli della carovana. Se si
tiene conto che un cammello può
abbeverarsi con 95 litri d’acqua, bi-
sogna chiedersi quanti ne poteva
contenere una giara e quante ore
avrebbe dovuto impiegare Rebecca
nell’adempiere il suo servizio, per
quanto fosse attiva e operosa, non
passiva, sicura di sé.

Chiaramente l’episodio è iperbo-
lico e vuole sottolineare il gesto
spontaneo di accoglienza dello
straniero considerato un ospite. Re-
becca è aperta al servizio di chiun-
que abbia bisogno, in questo caso
lo straniero assetato, proprio come
insegna la Bibbia ebraica in Deute-
ro n o m i o 10, 19: «Amate dunque il
forestiero, perché anche voi foste
forestieri nella terra d’Egitto». Per-
ché così si ama Jhwh, infatti lo
sguardo innalzato all’Altissimo pas-

una ragazza proveniente da una fa-
miglia sedentaria.

Nel capitolo 24 si narra la moda-
lità del matrimonio tipico nella ci-
viltà nomadica o società patriarca-
le: il primo matrimonio ebraico.
Isacco viene dipinto dal narratore
come un patriarca meno caratteriz-
zato, incapace di trovarsi una mo-
glie, come se faticasse a crescere e
si stesse consolando della perdita
della madre. Così la donna Rebec-
ca è forte, mentre l’uomo Isacco
deb ole.

I Maestri insegnano che Isacco è
abbandonato a se stesso ed è la
donna Rebecca che accende la
scintilla della Presenza di Jhwh, in-
fatti all’inizio dello Shabbat, accen-
de le candele. In questo senso il
Midrash Rabba su Genesi le attri-
buisce il titolo di profetessa.

sfregano i petali e così ne emanano
la fragranza.

La vergine Rebecca ha la capaci-
tà di uscire da un ambiente di na-
scita che l’ha formata in modo ne-
gativo, di negarlo rivolgendosi in-
vece a Jhwh, che sa illuminare il
suo cammino di trasformazione e
offrire gli aiuti precisi e necessari.
Figlia e sorella di empi, abitante in
un paese di empi, Rebecca, la Ro-
sa, non si lasciò contaminare e non
ne seguì l’esempio.

Si possono esplicitare le sfaccet-
tature che compongono il Volto
della Matriarca, la sua personalità
e la loro incarnazione nei diversi
momenti della sua vita, che vengo-
no in aiuto per poterla comprende-
re e per poter illuminare il suo ruo-
lo nella storia della salvezza: vergi-
ne ragazza libera; madre; tessitrice
di imbrogli?; madre silenziosa.
Queste sfaccettature, considerate
una a una, paveseranno il sentiero
che porta alla conoscenza e alla
comprensione del Volto della don-
na Rebecca, la Rosa.

Solo undici versetti, tratti da Ge-
nesi 24, 10-21, vengono osservati
dalla lente della tradizione dei
Rabbini e narrano l’incontro del
servitore di Abramo, Eliezer, con la
giovane fanciulla Rebecca, sta-
gliandone la personalità in modo
nitido e accattivante. È l’unica vol-
ta in cui il Ta n a k usa il termine
vergine, n a h a r.

Rebecca “c o r re ” ed esaudisce la
richiesta di Eliezer in dismisura e
supera di gran lunga la richiesta:
giunge perfino ad abbeverare i die-

sa solo attraverso lo sguardo abbas-
sato ai propri consimili e alle loro
u rg e n z e .

Rebecca quindi appare rivolta
verso gli altri, attenta alle loro ne-
cessità. Questa sua postura di
prontezza nell’essere per l’altro, ac-
cettando senza domande, incanta il
servo che ne riconosce la qualità
per diventare la sposa di Isacco.

Un particolare viene notato dal
m i d ra s h nell’uso del verbo riempire:
l’acqua sale nella brocca di Rebec-
ca che si riempie da sé. Il servo co-
sì riconosce nella ragazza vergine
la sposa prescelta per il figlio del
suo padrone. Il servo saputo il no-
me della giovane vergine, loda l’Al-
tissimo. «Quell’uomo si inginoc-
chiò e si prostrò al Signore e disse:
“Sia benedetto il Signore, Dio del
mio padrone Abramo, che non ha
cessato di usare bontà e fedeltà
verso il mio padrone. Quanto a
me, il Signore mi ha guidato sulla
via fino alla casa dei fratelli del
mio padrone”».

La giovane si trova al bivio: di-
venterà il perno della storia se sa-
prà scegliere accuratamente. Rebec-
ca sceglie e accetta di diventare la
moglie di Isacco. La carovana deve
affrontare 800 chilometri di viaggio
che si possono percorrere in tre set-
timane, un viaggio notevole per

Anche Rebecca è sterile e soffre
per l’impossibilità di generare, mal-
grado abbia su di sé la benedizione
invocata prima della partenza dalla
casa paterna e dal suo clan: «Bene-
dissero Rebecca e le dissero: “Tu ,
sorella nostra, diventa migliaia di
miriadi e la tua stirpe conquisti le
città dei suoi nemici!”».

È la preghiera di Isacco però che
libera Rebecca dalla sterilità:
«Isacco supplicò il Signore per sua
moglie, perché ella era sterile e il
Signore lo esaudì, così che sua mo-
glie Rebecca divenne incinta».

Il verbo ‘ātar significa pregare,
esaudire, il sostantivo formato da
questo verbo è ‘ātār profumo, fu-
mo (Ezechiele, 8, 18) e adoratore
(Sofonia, 3, 10). Invita a pensare al-
le volute innalzatesi dagli altari, al-
la carne che brucia sul fuoco,
all’olezzo votivo. Il Talmud inoltre
insegna che ‘eter’, mutando le voca-
li e conservando le consonanti, si-
gnifica forcone, tridente, e suppli-
ca; così racconta che proprio come
il tridente sarchia e rivolta la terra,
così la supplica capovolge il desti-
no, tramuta la realtà nel suo con-
trario.

La gestazione dei due gemelli è
pensata come un’eziologia del con-
flitto fra i due popoli: Edom e
Israele e vuole narrarne il rapporto.
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Dal 1467 a Genazzano

Davanti alla Madonna
del Buon consiglio

Il cardinale Osoro sull’eredità di san Giacomo

Una meta
per l’E u ro p a

Mille giovani di Cl a piedi da Cracovia a Częstochowa

Come
riconoscere l’essenziale

ROMA, 26. Come gesto di ringrazia-
mento alla Madonna al termine de-
gli studi, mille fra maturati, lau-
reandi e laureati di Comunione e li-
berazione (Cl) parteciperanno al
tradizionale pellegrinaggio a piedi
da Cracovia a Częstochowa, in pro-
gramma dal 3 al 14 agosto. I giova-
ni provengono da Italia, Inghilter-
ra, Irlanda, Belgio, Svizzera, Spa-
gna e Stati Uniti. «È bellissimo —
ha scitto il presidente di Cl, don
Julián Carrón, in un messaggio in-
dirizzato a quanti partecipano a
questa iniziativa — che abbiate a di-
sposizione i giorni del pellegrinag-
gio per rinnovare la memoria di
Cristo compagno di strada. E se in
qualche momento vi prenderà la
stanchezza, come accade in tutte le
vicissitudini del vivere, non vi sco-
raggiate, ma branditela per una ri-
scossa del vostro cuore, come
un’occasione per approfondire la
consapevolezza del vostro vero bi-
sogno: il bisogno di Lui». Così
«potrete vedere esplodere in voi la
gratitudine perché Lui non vi ab-
bandona. Solo per questo andate
dalla Madonna, invece di preferire
una settimana in spiaggia. Qual è
la differenza tra gli altri giovani e
voi? Il fatto che voi sareste più bra-
vi di loro? No. Solo il cammino che
avete fatto in questi anni di scuola
o di università vi distingue da loro.
Quanti pensano di cavarsela da soli
con i loro progetti sul futuro non

hanno da ringraziare né da doman-
dare. Voi no; già il desiderio di par-
tecipare a questo gesto dice come il
cammino che avete fatto vi ha mo-
strato che “l’uomo non vive solo di
pane”, né si accontenta di avere un
lavoro o la morosa, perché ha biso-
gno di altro affinché la vita sia “vi-
ta”». Tenere fisso lo sguardo sulla
Madonna — aggiunge nel messag-
gio don Carrón — «vi aiuterà a ri-
conoscere l’essenziale. Immedesima-
tevi con il suo cammino, che le ha
fatto capire sempre di più qual era
la natura del proprio io». Insieme
alla Madonna, conclude il presiden-
te di Cl, «può crescere anche in voi
la familiarità con Cristo e quella tra
di voi, che contagerà gli altri attor-
no a voi. Imparerete — come dice il
Papa — che cosa significa essere
«una Chiesa in uscita», altro che
chiudersi nel gruppetto dei soliti
amici! Il pellegrinaggio è per vivere
la tensione a condividere tutto con
gli altri giovani che incontrerete. E
questo vi potrà aprire a rapporti
stupendi. È questa la bellezza e
l’aspetto educativo del pellegrinag-
gio: se uno vede che Cristo vince
nel presente, questo è ciò che gli
consente di affrontare il futuro. Chi
preferisce andare al mare lo impare-
rà dopo; non gli viene risparmiato.
Queste cose o uno le impara prima,
o le impara dopo, ma le deve impa-
rare comunque».

porporato ha concesso
un’intervista ad Aci-
prensa, nella quale ha
affrontato soprattutto il
tema dell’identità euro-
p ea.

«È necesario avere
delle mete, mete che
uniscano, che non divi-
dano, che ci interpelli-
no, che ci facciano in-
contrare», ha spiegato il
porporato indicando il
Cammino di Santiago
come fonte dell’identità
dell’europa cristiana.
Esso infatti «continua a
essere attuale indican-
doci una meta, che è
quella che ebbe l’ap o-
stolo. Quando abbrac-
ciamo l’apostolo dopo
aver fatto il percorso
per Santiago de Com-
postela, in questo ab-
braccio c’è l’abbraccio a
Cristo», ha spiegato an-
cora il cardinale Osoro.
«Avere una meta, segui-
re una direzione — ha
aggiunto — è fonda-
mentale nella storia degli uomini. E
il contributo dell’apostolo Giacomo
è quello di un umanesimo capace
di essere creativo, di unire le forze e
diminuire le distanze, di rompere
gli schemi che ci dividono dagli al-
tri, di eliminare l’indifferenza. Que-
sto è ciò che fece il Cammino,
l’apostolo Giacomo, in definitiva
Gesù Cristo».

la divisione appare nel nostro oriz-
zonte». Basta riflettere su «ciò che
la fede ha portato in Spagna. La fe-
de ci ha unito. Eravamo differenti,
distinti e anche con usanze a volte
divisive. Ma, senza dubbio, con
grandi e impegnativi movimenti di
principio che ci hanno fatto unire
in progetti comuni».

ROMA, 26. Gli europei non posso-
no muoversi come «vagabondi»,
«uomini senza orientamento, inca-
paci di fare molte cose». Occorre
invece riscoprire la meta che il vec-
chio continente, grazie anche a fi-
gure come quella dell’apostolo Gia-
como, seppe riconoscere «nella per-
sona di Gesù Cristo». Sono parole
dell’arcivescovo di Madrid, il cardi-
nale Carlos Osoro, a Roma in que-
sti giorni per la festività di San
Giacomo, patrono della Spagna. Il

Nel caso concreto della Spagna,
l’arcivescovo di Madrid ha sottoli-
neato la necessità di «fare memoria
di quello che unisce» gli spagnoli,
facendo sì che «si abbandonino
quelle posizioni personali che sepa-
rano dal prossimo». Più in genera-
le, e in considerazione anche delle
sfide che si pongono di fronte
all’Europa, ha detto il cardinale
Osoro, «occorre fare memoria, per-
ché ci sono momenti della storia
che ci mettono alla prova, nei quali

Miniatura raffigurante san Giacomo che soccorre due pellegrini

di GIOELE SC H I AV E L L A

«Era il giorno 15 agosto 1864,
festa dell’Assunzione della San-
tissima Vergine e il Santo Padre
partitosi dalla sua residenza esti-
va di Castel Gandolfo, accom-
pagnato dalla nobile Anticame-
ra e da altri Prelati, percorse pel
primo la nuova strada provin-
ciale, che da Genazzano condu-
ce alla Stazione ferroviaria di
Valmontone e giunse qui alle
ore 10 circa antimeridiane». È
questo un passo della cronaca
che l’agostiniano padre Beltrano
fece del pellegrinaggio di Pio IX
al santuario della Madonna del
Buon consiglio, nel decennale
della proclamazione del dogma
dell’Immacolata concezione di
Maria.

Il pellegrinaggio papale costi-
tuiva un altro significativo tas-
sello di quel mosaico di fede e
di devozione in cui si specchia
la cosiddetta “venuta”. Ovvero
il memorabile evento del 25
aprile 1467: quel giorno l’imma-
gine della Vergine apparve su
una parete della piccola chiesa
fatiscente a Genazzano. Come
ricordano le cronache del tem-
po, l’improvvisa e inspiegabile
apparizione fece gridare al mira-
colo e la fama di quell’avveni-
mento si diffuse, in un baleno,
ben oltre i confini del Lazio. A
conferma di ciò, lo storico ago-
stiniano Ambrogio Massari da
Cori, detto il Coriolano, scrive-
va con vivo trasporto: «Tutta
l’Italia fu così commossa che
processionalmente vennero a vi-
sitarla da città e paesi».

Ma già tre mesi dopo la com-
parsa dell’immagine della Ma-
donna, Paolo II inviò a Genaz-
zano due vescovi affinché otte-
nessero informazioni più detta-
gliate su quanto era accaduto,
con il compito poi di riferirglie-
le. Non si dispone della relazio-
ne dei due prelati ma dovette
essere positiva poiché Sisto I V, il
successore di Paolo II, inviò ge-
nerose offerte al santuario.

La devozione della Madonna
del Buon consiglio fu propagata
in particolare dai frati agostinia-
ni che officiavano la chiesa in
cui ebbe luogo l’apparizione.
Quattro secoli più tardi, nel
1903, Leone XIII aggiunse alle li-
tanie lauretane l’invo cazione
mater boni consilii. Le ragioni
per cui a Maria si addice il tito-
lo di “madre del buon consi-
glio” sono quindi esposte nel
decreto Ex quo beatissima Virgine
del 22 aprile 1903, a firma del
cardinale Serafino Cretoni, pre-
fetto della Congregazione dei
Riti, meditante il quale Leone
XIII fece aggiungere l’invo cazio-
ne Mater boni consilii, ora pro
nobis alle litanie lauretane.
«D all’istante in cui la beata Ver-
gine accettò l’eterno disegno di
Dio e il mistero del Verbo incar-
nato meritò di essere chiamata
anche Madre del Buon consi-
glio» si legge in un passo del
decreto dove si aggiunge: «Inol-
tre, ammaestrata dalla viva voce
della sapienza divina, quelle pa-
role di vita ricevute dal Figlio e
conservate nel cuore, le riversa-
va generosamente sul prossi-
mo».

Ed è proprio quel prossimo,
ovvero i comuni fedeli, a recarsi
incessantemente in pellegrinag-
gio a quella immagine, a testi-
monianza di una devozione che,
anche dopo 550 anni, si conser-
va profonda e sinceramente sen-
tita.

Ma furono gli stessi Papi ad
avere per questo culto mariano
un’attenzione privilegiata. Ales-
s a n d ro VI emanò un decreto che
comminava la scomunica contro
ignoti che avevano trafugato
documenti e beni di valore dal
santuario. Gregorio XIII, dal
canto suo, concesse l’indulgenza
plenaria «al defunto per il quale
venisse celebrata la santa messa
all’altare della cappella della
Madonna». Fu poi la volta di
Innocenzo XI che autorizzò il
Capitolo di San Pietro a incoro-
nare con duplice corona d’o ro
l’immagine, con il seguente mo-
tivo: «Dopo avere nuovamente
ricevuto la relazione delle cose
mirabili che Dio si è degnato e
si degna di operare per l’inter-
cessione della beata Vergine
Maria nella chiesa di Santa Ma-
ria in Genazzano, il Capitolo
stabilì di decorare l’immagine
con rito solenne».

Seguì Clemente XII che con-
cesse ai devoti presenti nel san-
tuario l’indulgenza plenaria nel-
la festa della “venuta” (25 apri-
le) e nell’ottava. E con il breve
Iniunctae nobis del 2 luglio del
1735 Benedetto XIV approvava e
confermava la Pia Unione della
Madonna del Buon consiglio, a
cui egli stesso volle iscriversi.

Significativo poi fu quanto
stabilì Pio VI: a seguito della re-
lazione sull’apparizione dell’im-
magine redatta dai custodi
dell’Archivio vaticano, i monsi-
gnori Gaetano e Callisto Mari-
ni, da lui inviati al santuario di
Genazzano nel 1779, concedeva
le medesime facoltà di cui già
godeva il santuario di Loreto
per quanto riguardava l’assolu-
zione dei peccati. Inoltre Pio VI
approvava l’officio e la messa
Proprii apparitionis imaginis B.
Mariae V. a bono consilio per i
religiosi agostiniani.

E non poteva non avere una
speciale predilezione per la Ma-
dre del Buon consiglio Leone
XIII, visto che era nato a Carpi-
neto Romano, non lontano da
Genazzano. Sin da piccolo la
mamma gli aveva insegnato a
invocare la Madre del Buon
consiglio. Il 7 marzo 1903 Leone
XIII avrebbe elevato il santuario
alla dignità di basilica minore.
E dettaglio non certo marginale,
il Pontefice fece innalzare di al-
tri due piani il convento degli
agostiniani attiguo alla chiesa,
in modo da ospitare i numerosi
confessori che arrivavano al san-
tuario nei giorni di festa.

Va quindi ricordato che Eu-
genio Pacelli, sia da seminarista
che da giovane sacerdote, si re-
cò più volte al santuario come
pellegrino. Papa dal 1939, ricor-
rendo il 2 luglio 1953 il secondo
centenario dell’istituzione della
Pia Unione, Pio XII inviò al su-
periore generale degli agostinia-
ni una lettera «di plauso e di
benedizione a tutti i devoti del-
la Madonna del Buon consiglio
e a chi ne promuove il culto».

Tra i predecessori di Papa Pa-
celli, come ricorda l’agostiniano
padre Torelli, il 21 ottobre 1630
Urbano VIII si recò in pellegri-
naggio a Genazzano. Così lo
storico trasmetteva ai posteri
l’avvenimento: «L’anno 1630,
mentre io non ancor sacerdote,
dimoravo in quel convento, ven-
ne a visitare e a riverire quella
gloriosa Vergine, et insieme ad
implorare l’aiuto suo contro la
peste, che in quel tempo furio-
samente aveva incominciato a
spopolare l’Italia il Sommo
Pontefice Urbano VIII, con mol-
ti eminentissimi cardinali, et al-
tri principi, e signori; ed io vid-
di quel buon Pontefice, dopo
aver celebrata la messa, mentre
stava genuflesso avanti l’a l t a re
di Maria, piangere dirottamen-
te». Il resoconto di quella visita
fu curato anche dal segretario di
don Filippo Colonna, gran
Contestabile del Regno di Na-
poli, il quale scrive: «Volle sua
Beatitudine esporsi a questo
viaggio (...) mosso dalla fama e
sospinto dalla devozione e dal
desiderio di visitare e venerare
di persona la tanta celebrata im-
magine della santissima Vergine
che si trasferì con miracolo elu-

cente da paesi remoti a Genaz-
zano».

Il 25 agosto 1959 fu la volta
di Giovanni XXIII a recarsi al
santuario. Ma contrariamente
alle visite di Urbano VIII e di
Pio IX, che si svolsero con gran-
de solennità, Giovanni XXIII
volle che il suo pellegrinaggio a
Genazzano si svolgesse senza al-
cun apparato esterno e con la
massima discrezione. Insomma
la sua visita doveva passare
inosservata. Volle tuttavia che
due religiosi agostiniani del po-
sto lo accompagnassero all’inter-
no del santuario. Eppure nella
tarda mattinata di quel 25 ago-
sto, con la misteriosa rapidità
con cui si diffondono notizie
del genere, tutti a Genazzano e
nei dintorni sapevano della visi-
ta del Papa. E nell’attesa di
Giovanni XXIII la popolazione
si era riversata per le vie e nella
piazza. Non appena l’auto con
a bordo il Pontefice riuscì, a
stento, a entrare nella piazza,
«un’acclamazione — come ricor-
da la cronaca uscita sull’O sser-

Tre giorni prima di partire
per l’Albania, il 22 aprile 1993,
Giovanni Paolo II si recò a Ge-
nazzano: alla protezione della
Madre del Buon consiglio il
Pontefice affidava l’imminente
viaggio. «È ben noto — affermò
Giovanni Paolo II — il profondo
legame che unisce questo san-
tuario alla città di Scutari, dove
domenica ventura celebrerò l’eu-
caristia ed ordinerò quattro ve-
scovi albanesi. Da Scutari pro-
viene l’immagine della Madon-
na del Buon consiglio qui vene-
rata: secondo una pia tradizio-
ne, essa trasmigrò dalla chiesa
che là l’ospitava, scampando co-
sì miracolosamente all’invasione
turca del 1467».

Il 9 luglio 2009 Benedetto
XVI benedisse nei giardini vati-
cani un’icona raffigurante la
Madonna del Buon consiglio,
realizzata dallo Studio del mo-
saico della Fabbrica di San Pie-
tro, e il luogo dove è collocata
l’immagine è stato denominato
largo Madre del Buon consiglio.
Infine Papa Francesco ha voluto

vatore Romano del 26 agosto
1959 — unanime e persistente si
levò da ogni cuore e da ogni
labbro. Che tripudio, e quale
incontenibile emozione! Era la
luce di una visita non pensata e
proprio forse per questo, tanto
più gradita». Prima di lasciare il
santuario, Giovanni XXIII volle
recitare con i fedeli tre avemarie
per chiedere la speciale prote-
zione della Madonna sui bambi-
ni, per invocare il suo conforto
a beneficio degli infermi e dei
sofferenti, nel corpo e nell’ani-
ma.

Il giorno successivo, durante
l’udienza a Castel Gandolfo, il
Pontefice, come riferisce ancora
«L’Osservatore Romano» del 27
agosto 1959, ricordando la visita
a Genazzano, volle rivolgere un
particolare ringraziamento alla
Vergine per avergli permesso di
raggiungere incolume l’a l t a re .
Nel sottolinearlo Giovanni XXIII
si compiaceva del grandissimo,
commovente affetto che tutti i
presenti gli avevano dimostrato.

Anche Paolo VI aveva messo
in programma una visita a Ge-
nazzano ma per motivi di salute
la dovette rinviare. Quella visi-
ta, pur desiderata, non fu dun-
que mai realizzata.

che l’immagine della Madonna
del Buon consiglio fosse collo-
cata di nuovo al lato dell’a l t a re
maggiore della Cappella Paoli-
na.

Tra i santi che sono andati in
pellegrinaggio a Genazzano fi-
gurano Luigi Orione e Madre
Teresa di Calcutta: entrambi vi
si sono recati più volte. Ai suoi
confratelli don Orione confida-
va: «La Piccola Opera è nata ai
piedi della Madonna del Buon
consiglio e fu davanti all’imma-
gine della Madonna del Buon
consiglio in duomo che raccolsi
i primi ragazzi per formare
l’oratorio».

L’ultima visita compiuta da
madre Teresa avvenne il 10 giu-
gno 1993. Accompagnata da due
consorelle e da una signora, en-
trò nel santuario e si inginoc-
chiò in un banco, partecipando
all’adorazione cui stavano pren-
dendo parte i fedeli. Alla noti-
zia della sua presenza, il santua-
rio, già colmo di gente in pre-
ghiera, si gremì fino all’i n v e ro s i -
mile. E al termine dell’adorazio-
ne, la religiosa chiese un’imma-
gine della Madre del Buon con-
siglio: l’avrebbe portata con sé
nel suo imminente viaggio, im-
portante e delicato, in Cina.

Giovanni Paolo II in preghiera nel santuario a Genazzano (22 aprile 1993)

La «Madonna del Buon consiglio»
venerata a Genazzano
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Dal 2 al 5 agosto il convegno italiano dei diaconi permanenti

Volto di una Chiesa che accoglie

Nelle parrocchie caldee e sire

Da Lourdes a Ninive
MOSUL, 26. Si chiama «Da Lour-
des a Ninive» ed è l’op erazione
lanciata nel novembre 2016 da
L’Œuvre d’Orient (associazione
cattolica francese che si dedica
all’aiuto dei cristiani nel Vicino
oriente) per rimpiazzare le statue
distrutte dal cosiddetto stato islami-
co nella zona di Mosul. Il direttore,
monsignor Pascal Gollnisch, parti-
colarmente colpito dai saccheggi di
chiese e santuari nella piana di Ni-
nive, decise di rispondere con un
gesto simbolico installando quindici
immagini della Madonna di Lour-
des nei villaggi cristiani in Iraq.

Dopo un lungo viaggio a bordo
di un camion le statue — b enedette
a febbraio dal vescovo di Tarbes et
Lourdes, Nicolas Brouwet — una
settimana fa sono giunte a Erbil,
nel Kurdistan iracheno. Giovedì
scorso si è tenuta una nuova bene-
dizione a Mar Shmuni, Ankawa,
quartiere cristiano di Erbil, alla pre-
senza dell’arcivescovo di Mossul dei
siri, Yohanna Petros Moshe, e di al-

tri rappresentanti cristiani. Le Ver-
gini di Lourdes verranno installate
nei villaggi della piana di Ninive,
località liberate nelle prime settima-
ne di riconquista del territorio da
parte della coalizione internaziona-
le.

Le migliaia di cristiani, attual-
mente rifugiati a Erbil, sperano di
tornare presto a Karamless, Bartel-
la, Bashiqa, Barzani, Qaraqosh, Te-
lescoff, Batnaya, e poter pregare da-
vanti all’immagine della Madonna,
che li ha così tanto sostenuti duran-
te i tre anni di esilio. «Ricevere
queste statue — testimonia un fedele
presente alla benedizione avvenuta
a Mar Shmuni — è una bellissima
notizia, una nuova tappa. Ci per-
mette di ricostruire la speranza, la
speranza di tornare. Abbiamo fidu-
cia nella madre di Gesù. Queste
statue di Lourdes ci proteggeran-
no». Le cerimonie di installazione
nelle varie parrocchie caldee e sire
si sono concluse lunedì scorso.

Documento del Movimento mondiale dei lavoratori cristiani

Il Vangelo
nel mondo del lavoro

ÁVILA, 26. Profonda preoccupazio-
ne per la mancanza di posti di la-
voro dignitoso, per la precarietà nei
rapporti tra datore e dipendente e
per l’insicurezza di un futuro lavo-
rativo che genera frustrazione, ansia
e depressione, sono stati espressi, in
un documento congiunto, da qua-
rantadue movimenti di lavoratori
cristiani provenienti da Africa,
America, Asia ed Europa, riuniti
nei giorni scorsi ad Ávila, in Spa-
gna, per discutere della situazione
economica e sulla crisi occupazio-
nale nel mondo contemporaneo.
L’evento è stato promosso dal Mo-
vimento mondiale dei lavoratori cri-
stiani (Mmtc) nel contesto della
sua assemblea generale. «Le nostre
sfide — si legge nel comunicato fi-
nale del Mmtc — sono di continua-
re a evangelizzare il mondo del la-
voro, annunciando la buona notizia
che comporta il progetto di uma-
nizzazione che Dio ha per ciascuno
e mettendo la persona, a sua imma-
gine e somiglianza, al centro di tut-
te le preoccupazioni».

Movimento di educazione, di
formazione e di evangelizzazione,
l’Mmtc fonda il proprio impegno
sulla fede in Gesù Cristo, sul Van-
gelo e sulla dottrina sociale della
Chiesa. Si rivolge a operai e ope-
raie, disoccupati, persone in situa-
zioni di precariato, pensionati, ca-
salinghe, che, raccogliendo le sfide
dei tempi, si impegnano insieme ad
altri — qualunque sia la loro razza,
cultura o religione — per migliorare
le proprie condizioni di vita e co-
struire una società senza esclusi.
Quest’anno il movimento ha festeg-
giato i suoi cinquant’anni di attività
e i suoi membri hanno voluto «rin-
graziare Dio per questi cinquanta
anni di presenza cristiana nel mon-
do del lavoro e di cammino accanto

a molti fratelli lavoratori, condivi-
dendo le loro sodddisfazioni e le
speranze, le loro gioie e dolori. Sia-
mo accompagnati — si legge nel te-
sto — nella nostra evangelizzazione
da Papa Francesco, che nel suo
messaggio ai partecipanti a questo
incontro, attraverso il vescovo di
Ávila, ci invita a un rinnovato slan-
cio per portare il Vangelo al mondo
del lavoro e anche perché la voce
dei lavoratori continui a risuonare
nella Chiesa e a combattere perché
tutti vivano secondo la loro dignità
e nessuno sia escluso». Consap evo-
le dei propri limiti ma anche
dell’impegno di altre importanti
realtà, «il Movimento mondiale dei
lavoratori cristiani vuole continuare
a crescere, in collaborazione con al-
tre realtà, al fine di costruire un
mondo più giusto, solidale e soste-
nibile. Offriamo il nostro impegno,
il nostro lavoro e le nostre lotte, a
tutti i lavoratori del mondo per ri-
spondere alla nostra missione evan-
gelizzatrice e, di conseguenza, ade-
guare l’organizzazione del Mmtc
per meglio rispondere a questo
compito».

Nel documento finale vengono
elencate una serie di iniziative da
intraprendere nell’immediato. In
particolare, rafforzare l’imp egno
per una revisione della vita, coeren-
temente con la fede in Gesù Cristo,
il Vangelo e la dottrina sociale cat-
tolica; promuovere il rapporto tra
movimenti e pastorale del lavoro;
analizzare, a livello locale, la situa-
zione dei lavoratori e delle lavora-
trici, denunciando situazioni di vio-
lazioni dei diritti e proteggendo la
dignità della persona; promuovere
le pari opportunità per uomini e
donne in tutti i settori; esigere un
lavoro dignitoso per tutti.

Anche Macron alla celebrazione del primo anniversario dell’assassinio di padre Hamel

Hanno vinto
l’amicizia e il dialogo

PA L E R M O, 26. In Italia sono oltre
quattromila e non sembrano cono-
scere crisi vocazionale. Sono i diaco-
ni permanenti che ai primi di agosto
— dal 2 al 5 — si ritroveranno a Ce-
falù per il loro convegno nazionale
sul tema «Diaconi educati all’acco-
glienza e al servizio dei malati». Al
centro dei lavori, dunque, le sfide
dell’accoglienza e della cura, in par-
ticolare delle persone più fragili. «I
diaconi sono un dono per la Chiesa,
ma anche per la società», ha detto,
presentando l’appuntamento, don
Carmine Arice, direttore dell’ufficio
per la pastorale della salute della
Conferenza episcopale italiana
(Cei). «La nostra società, come dice
il Papa, è un ospedale da campo»,
ha spiegato don Arice, citando come
esempi «l’esplosione della sofferenza
mentale, delle malattie neurodegene-
rative collegate all’invecchiamento».
E «la Chiesa nei prossimi decenni

dovrà soprattutto occuparsi delle fa-
sce di popolazione che sono in sof-
ferenza». Per questo, osserva il rap-
presentante della Cei, i diaconi per-
manenti in prospettiva saranno sem-
pre più chiamati a rappresentare il
volto di una Chiesa «in uscita», tan-
to più in un contesto che va affer-
mandosi come multietnico e multire-
ligioso. In questa prospettiva, l’au-
spicio è «che il diaconato sia sempre
più definito senza termine di para-
gone rispetto al presbitero e alle sue
funzioni, ma venga riscoperto come
il dono essenziale che è, nell’identità
chiara che il Padre ha voluto donare
per la Chiesa e per i poveri». Così,
oggi, viene sottolineato, «diversi
diaconi sono a capo degli uffici del-
la pastorale della salute. Non sono
solo stretti collaboratori di cappella-
ni e animatori, ma uomini responsa-
bili di servizi. Si tratta di figure in
crescita che con il loro servizio fan-

no vedere il volto più bello di Dio».
Quella al diaconato permanente, co-
me accennato, è una vocazione che
non sembra conoscere l’ombra della
crisi delle vocazioni. «I diaconi or-
dinati in Italia sono più di 4400:
siamo i primi in Europa, e i secondi
al mondo dopo gli Stati Uniti», ha
reso noto Enzo Petrolino, presidente
della Comunità del diaconato in Ita-
lia, rilevando che la loro presenza è
in aumento non solo nella penisola,
dove la loro età media è di circa 60
anni (il 90 per cento è sposato), ma
anche nel resto del mondo. E sono
sempre di più i diaconi “sulla so-
glia”, uomini che, «usciti dalle sa-
crestie, rappresentano la Chiesa in
uscita e che si fanno in quattro per
gli altri».

Del resto, «Papa Francesco vuole
una Chiesa per i poveri, cioè diaco-
nale», ha detto ancora Petrolino,
sottolineando che la parola-chiave

del convegno di Cefalù sarà «acco-
glienza», in particolare dei migranti,
dei poveri e dei malati. In questa ot-
tica, le offerte che verranno raccolte
durante l’appuntamento siciliano
verranno devolute alla Società bibli-
ca in Italia, per acquistare bibbie in
inglese e francese in edizione inter-
confessionale da distribuire ai mi-
granti cristiani che quotidianamente
sbarcano a Lampedusa. Il convegno
avrà inizio nel pomeriggio di merco-
ledì 2 agosto con una celebrazione
presieduta da monsignor Arturo
Aiello, vescovo di Avellino e delega-
to per il diaconato della commissio-
ne episcopale per il clero e la vita
consacrata. Le conclusioni, sabato 5
agosto, saranno affidate al cardinale
arcivescovo di Agrigento, Francesco
Montenegro, presidente di Caritas
Italiana e responsabile della com-
missione episcopale per il servizio
della carità e la salute.

da Saint-Étienne du Rouvray
CHARLES DE PECHPEYROU

Il 26 luglio di un anno fa erano solo
cinque le persone che assistevano al-
la messa mattutina celebrata da pa-
dre Jacques Hamel nella piccola
chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray.
Una messa brutalmente interrotta
dall’assassinio dell’anziano sacerdote
(aveva 86 anni), colpito più volte
dalla lama del coltello di uno dei
due terroristi che avevano fatto irru-
zione.

Esattamente un anno dopo erano
invece più di 700 le persone, tra le
quali il presidente della Repubblica
francese Emmanuel Macron, dentro
e fuori della chiesa. Insieme per ren-
dere omaggio a padre Hamel, «un
uomo tra gli uomini, un prete tra i
preti, fedele, semplice, ordinario»,
un prete «che non è morto solo ma
con Gesù», come ha detto l’a rc i v e -
scovo di Rouen.

Ogni momento di questa giornata
di commemorazione è stato sempli-
ce, ordinario, corrispondente all’im-
magine di padre Hamel e della
Chiesa che rappresentava. Eppure
sono stati momenti di grande emo-
zione e di grande risonanza, consi-
derata l’eccezionale copertura me-
diatica e soprattutto la straordinaria
atmosfera di pace e di fratellanza
che si è vissuta.

L’omaggio a padre Hamel è ini-
ziato con la messa presieduta nella
chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray
dall’arcivescovo di Rouen, Domini-
que Lebrun, alla stessa ora in cui
padre Hamel era salito all’altare il
26 luglio 2016. Accanto all’a rc i v e s c o -
vo erano numerosi preti, tra i quali
l’arcivescovo emerito di Rouen,
Jean-Charles Descubes, il parroco di
Saint-Étienne-du-Rouvray, Auguste
Moanda-Phuati, e Paul Vigouroux,
postulatore della causa di beatifica-
zione di padre Hamel.

Lo stato era rappresentato ai mas-
simi livelli: oltre al presidente della
Repubblica Emmanuel Macron, era-
no presenti il primo ministro Edo-
uard Philippe, il ministro degli in-
terni Gérard Collomb, incaricato dei
rapporti con i diversi culti nel paese,
il presidente del Consiglio costitu-
zionale Laurent Fabius, e autorità
locali, tra le quali il sindaco di
Saint-Étienne-du-Rouvray e il depu-
tato della Seine-Maritime. E anche
rappresentanti della comunità mu-
sulmana locale e nazionale hanno
voluto partecipare a questa celebra-
zione. Tra i molti fedeli, alcuni fami-
liari di padre Hamel e le suore che
avevano assistito alla messa del 26
luglio 2016. La coppia di persone
anziane che erano state costrette a
filmare l’omicidio, invece, non ha
avuto la forza di venire.

In fondo alla chiesa gremita è sta-
to posto su un semplice tavolino e
accanto a un mazzo di fiori di cam-
po il libro d’oro sul quale tutti han-
no potuto lasciare scritto un pensie-
ro, una preghiera, un messaggio. Vi-

cino all’ingresso dell’edificio, il ri-
tratto di padre Hamel, dipinto da
un musulmano poche ore dopo il
dramma.

All’inizio della messa, l’a rc i v e s c o -
vo Lebrun si è soffermato davanti al
cero pasquale che era stato gettato a
terra da uno degli assassini durante
l’attacco. Il cero è stato addobbato
con fiori raccolti nel giardino di pa-
dre Hamel. Poi, la processione si è
fermata nello stesso luogo dove pa-
dre Hamel è morto, dietro all’a l t a re ,
ai piedi dei gradini.

Nell’omelia, l’arcivescovo di Ro-
uen ha sottolineato come la vita e la
morte di padre Hamel «parlino ben
al di là di quanto si sarebbe potuto
immaginare. Ispirano, gridano an-
che, si rivolgono a ognuno di noi —
ha detto — secondo la propria vita, i
propri interrogativi o convinzioni».

La vita e la morte dell’anziano sa-
cerdote, ha proseguito l’a rc i v e s c o v o ,
hanno ispirato uomini e donne che
cercano nuovi cammini, scoprendo e
accogliendo padre Hamel, che era
«un uomo tra gli uomini, un prete
tra i preti, fedele, semplice, ordina-
rio». E la vita e la morte di padre
Hamel, ha proseguito, parlano non
attraverso le immagini atroci del suo
assassinio, ma attraverso «la sua di-
screzione, perseveranza, fedeltà, ge-
nerosità, la sua vita offerta, quando,
nel nostro cuore, intravediamo i pri-
mi frutti del dramma: l’amicizia, la
concordia, il dialogo, cioè l’a m o re
vittorioso, ben al di là di quanto
avremmo potuto immaginare».

Perché, ha detto l’arcivescovo Le-
brun, «padre Hamel non è morto
solo. È morto con Gesù, poco dopo
aver pronunciato le Sue parole:
“Questo è il mio corpo, questo è il
mio sangue, donato per voi”». E ha
concluso auspicando che «la nostra
eucaristia di stamattina, come quella
che viene celebrata da ogni prete
con uno, cinque o migliaia di fedeli
possa portare i frutti tanto aspettati

dal nostro prossimo, questo prossi-
mo che sta talvolta lontano».

Tra la folla di fedeli che seguiva-
no la messa su un maxischermo di-
sposto sul sagrato della chiesa, un
signore venuto con il figlio si è con-
fidato: «Non siamo credenti ma
semplici cittadini, però siamo pre-
senti lo stesso perché questo dram-
ma ci ha colpiti, sbalorditi. Viviamo
accanto alla casa di uno dei giovani
assassini, la cui famiglia, persone
perbene, è stata molto provata». Ve-
nuto da un’altra parrocchia, un fe-
dele ha detto: «Ecco la fecondità
del sangue dei martiri! Guardi, un
anno fa, erano solo in cinque alla
messa delle 9, oggi la chiesa è gre-
mita». E si è allontanato dicendo di
pregare da un anno per i giovani
che hanno ucciso padre Hamel.

Secondo momento di questa gior-
nata di omaggio all’anziano sacerdo-
te è stata l’inaugurazione, sulla piaz-
za davanti alla chiesa, di una lapide
commemorativa per la pace e la fra-
tellanza, eretta dal Comune di
Saint-Étienne-du-Rouvray. Si tratta
di una stele a forma di disco, in ac-
ciaio inossidabile dove sono stati in-
cisi il volto di padre Jacques Hamel
e il testo dei primi articoli della Di-
chiarazione dei diritti dell’uomo e
del cittadino. Durante la cerimonia,
prendendo la parola, l’arcivescovo di
Rouen ha affermato che «gli atten-
tati, ieri, la profanazione di tombe o
luoghi di culto, oggi, pur commessi
da adolescenti, sono un’ombra per
tutta la nostra società che non sa
dove andrà dopo la morte, e si crede
libera di fare tutto quello che ogni
individuo desidera, compreso abbre-
viare la vita o impedire la nascita».
In nome di padre Hamel, ha quindi
lanciato un appello «a tutti coloro
che esitano ancora» chiamandoli ad
abbandonare l’ombra dell’odio, del-
la divisione, delle menzogne, degli
egoismi e della guerra, per incammi-
narsi verso la luce dell’a m o re ,

dell’unità, della verità, della fratel-
lanza e della pace.

Secondo l’arcivescovo, «il sangue
di padre Jacques Hamel è della stes-
sa composizione del sangue di Ge-
sù; grida insieme a tutti i martiri,
lancia un appello alla fratellanza,
senza esclusione, come lo dimostra
l’incontro di questa mattina».

Subito dopo, è stato il presidente
della Repubblica a prendere la paro-
la: «Al cuore delle nostre leggi e dei
nostri codici forgiati dalla storia, c’è
una parte su cui non si tratta, una
parte su cui non si mette mano, una
parte, voglio osare questa parola, sa-
cra. Questa parte, è la vita altrui, ma
è anche tutto quello che ci rende
umani: l’amore, la speranza, il dono
di sé, l’attaccamento ai propri cari e
alle radici, l’apprezzamento degli al-
tri». Padre Hamel, ha aggiunto Ma-
cron, «incarnava tutto questo, nella
discrezione e nel rispetto scrupoloso
della sua carica». «Profanando la
sua persona, profanando la sua chie-
sa e quindi la sua fede — ha prose-
guito il capo dello stato — i suoi as-
sassini hanno attentato a questo le-
game profondo che unisce i francesi,
che siano credenti o meno, cattolici
o no. E questo legame ci è apparso
in tutta la sua forza». Per il presi-
dente Macron «il volto di Jacques
Hamel è diventato il volto di chi ri-
fiuta questa cultura di morte e que-
sto terrorismo arrogante». Al termi-
ne della cerimonia, familiari e amici
di padre Hamel sono stati accolti
nel presbiterio per un incontro con
Emmanuel Macron, durato tre quar-
ti d’ora.

A concludere la giornata comme-
morativa la celebrazione dei vespri
nella basilica Notre-Dame de Bonse-
cours, a Rouen, seguita da un mo-
mento di raccoglimento sulla tomba
di padre Hamel, divenuta da un an-
no a questa parte meta di pellegri-
naggio. Una semplice tomba, nel
settore riservato ai preti e ai religio-
si, a pochi metri da quella del poeta
José María de Heredia.
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Nella festa di sant’Anna

Nonni essenziali

Celebrazioni
nella parrocchia vaticana

Macha Chmakoff, «Gioacchino, Anna e Maria»

Dialoghi a Taizé

In Russia una delegazione del Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani

San Nicola
e l’ecumenismo del popolo

«L’ecumenismo dei santi è una bellissima
opportunità per il dialogo tra le Chiese»:
il cardinale Kurt Koch, in partenza nel
primo pomeriggio di mercoledì 26 luglio
per San Pietroburgo, ha commentato così
l’accoglienza ricevuta nella Federazione
russa dalle reliquie di san Nicola, venerate
da oltre due milioni e mezzo di fedeli. «È
stato — ha detto Koch all’Osservatore Ro-
mano — un grande avvenimento ecumeni-
co. Molto importante perché la venerazio-
ne delle reliquie può aiutare a coinvolgere
i fedeli nell’impegno per il dialogo. Infatti
è bello che i capi delle Chiese si incontri-
no, ma è molto importante che lo faccia
anche il popolo dei credenti».

Il presidente del Pontificio consiglio
per la promozione dell’unità dei cristiani
guida la delegazione che, nel primo po-
meriggio di venerdì 28 luglio, con un volo
in partenza da San Pietroburgo, riporterà
a Bari la reliquia del santo vescovo di
Myra. Con il cardinale hanno viaggiato,
tra gli altri, l’arcivescovo di Bari-Bitonto,
monsignor Francesco Cacucci, il rettore
della basilica di San Nicola, padre Ciro
Capotosto, e una rappresentanza del Pa-
triarcato di Mosca. Ad attenderli in Rus-
sia c’era il vescovo Nazarij di Kronstadt,
superiore della lavra Aleksandr-Nevskij
che accoglie gli ospiti in questi giorni di
permanenza nella Federazione russa.

Nicola è uno dei santi più venerati al
mondo, riconosciuto dai fedeli di differen-
ti Chiese e confessioni cristiane come di-
fensore dei deboli e dei perseguitati, pro-
tettore delle fanciulle, dei marinai, dei
bambini. La sostanziale universalità del
suo culto, che ha ovunque alimentato ric-
chissime tradizioni popolari, ne fanno un
vero e proprio «ponte tra Oriente e Occi-
dente». Lo sottolinea il domenicano Hya-
cinthe Destivelle, officiale del Pontificio
consiglio per la promozione dell’unità dei
cristiani, anche lui nella delegazione parti-
ta da Roma. «È molto bello simbolica-
mente — afferma — che questa traslazione
della reliquia sia stata fatta dopo l’incon-
tro di Cuba tra Papa Francesco e il pa-

triarca Cirillo nel 2016, come segno di
amicizia, per affidare alla preghiera di san
Nicola l’avvicinamento tra le nostre Chie-
se». È un ponte di dialogo, preghiera e
fratellanza. «La straordinaria affluenza di
fedeli a Mosca e a San Pietroburgo —
spiega Destivelle — non stupisce. San Ni-
cola è molto legato alla storia russa. Un
terzo delle chiese è sotto il suo patrocinio
e in tutte le abitazioni c’è una sua icona
davanti alla quale si chiede protezione per
la famiglia». Del resto, spiega il domeni-
cano, «Nicola non è considerato solo il
protettore dei marinai, ma colui che viene
in soccorso in tutte le decisioni concrete
della vita di tutti i giorni. È il santo che
indica il buon cammino».

La dimensione ecumenica di questo
viaggio, è stata sottolineata anche dall’ar-
civescovo Cacucci che, commentando le
file chilometriche e le attese di ore regi-
strate sia a Mosca sia a San Pietroburgo

dal 21 maggio a oggi, ha evidenziato come
si sia assistito a un significativo «ecumeni-
smo di popolo»: dimostra, ha detto, che
«il popolo di Dio vive l’unità». Del resto,
ha aggiunto il presule, lo stesso Patriarca
Cirillo, nel discorso pronunciato acco-
gliendo la reliquia, ha tenuto «un inter-
vento aperto all’unità dei cristiani».

Un dialogo intenso che si alimenterà
anche nei prossimi giorni. Nella serata di
giovedì 27 il cardinale Koch, dopo aver
visitato le principali chiese di San Pietro-
burgo e celebrato la messa nella basilica
cattolica di Santa Caterina, incontrerà il
metropolita Ilarione di Volokolamsk, pre-
sidente del dipartimento delle relazioni ec-
clesiastiche esterne del patriarcato.

Il giorno successivo ci sarà l’i n c o n t ro
della delegazione con il patriarca Cirillo.
Insieme, cattolici e ortodossi, pregheranno
con la recita del Moleben presso le reli-

quie di san Nicola, prima del ritorno in
Italia nel pomeriggio.

L’arrivo all’aeroporto di Bari è previsto
per le 19. Di lì l’immediato trasferimento
alla basilica dove si svolgerà la solenne
processione con la recita dei vespri e la
deposizione della reliquia nella tomba del
santo, alla presenza di un notaio chiamato
a redigere l’atto formale che registrerà, per
la storia, il “ritorno di san Nicola” a Bari.

di LORENZO BALDISSERI

«Beati i vostri occhi perché vedono e i
vostri orecchi perché sentono» (Ma t t e o
13, 16). Queste parole di Gesù, a conclu-
sione della parabola del seminatore, ci
invitano a porre una particolare atten-
zione su una famiglia santa, privilegiata
per aver dato la vita e l’educazione alla
madre di Gesù, una famiglia il cui vis-
suto quotidiano di fede la pone nella
condizione di divenire un esemplare ri-
ferimento.

I vangeli canonici non parlano dei
genitori di Maria, ma è certo che nelle
Chiese di Oriente e di Occidente il cul-
to di sant’Anna, associato a quello di
Gioacchino, è stato presente sin dagli

inizi della cristianità. Consta anche dalle
fonti, pur apocrife, che Anna, il cui no-
me significa “grazia”, moglie del sacer-
dote Gioacchino, come molte donne
dell’Antica Alleanza fu segnata dalla
sterilità, e che ebbe proprio per grazia il
dono della maternità concependo Maria
che, come in tanti casi i figli ottenuti
per grazia di Dio e consacrati, come re-
stituiti a Lui per il suo servizio, divenne
la Madre di Dio e della Chiesa. In que-
sta prospettiva di fede la tradizione vuo-
le che Anna sia ancor oggi invocata co-
me protettrice delle partorienti, delle
donne in attesa e anche di quelle che
non possono avere figli.

In un tempo così turbolento come
quello di oggi, è bello e significativo

guardare a Gioacchino e Anna, quali
sposi timorati di Dio che attendono “la
consolazione” nel silenzio e nel servizio
e accolgono il dono di Dio, la figlia che
sarà la madre di Gesù, entrando così nel
piano divino di salvezza che segnerà la
storia dell’uomo e dell’universo. Ne vie-
ne conseguentemente che anche per cia-
scuno di noi, vi è un progetto divino.
Siamo un granello di sabbia, una goccia
d’acqua nel mare, ma come madre Tere-
sa di Calcutta soleva dire, il mare non
sarebbe pieno senza quella goccia.

Il Siracide nella prima lettura ricorda
l’importanza delle generazioni, che sono
strumento di continuità delle tradizioni
e della trasmissione della fede. L’elogio
biblico degli uomini illustri e saggi non
è retorica banale, è invece espressione di
una verità umana che contraddistingue
le persone che sono giunte alla saggezza
e che sono state illuminate dalla sapien-
za di Dio.

Fa impressione oggi come l’anziano,
colui che porta con sé la memoria di
una famiglia o di un popolo, non solo
non abbia rilevanza e non gli sia riserva-
to il posto che gli conviene, ma sia col-
locato tra gli scartati dell’umanità. Di
conseguenza un uomo, una famiglia e
un popolo senza storia e senza passato,
non sono un uomo, una famiglia, un
popolo. La velocità con cui scorre il
tempo e si accorcia lo spazio, concorre
tragicamente a rendere ancor più facile
questo processo, con il rischio non solo
di chiudere con il passato, ma di non vi-
vere nemmeno il presente, perché si è
proiettati nel futuro senza radici. E tutto
questo in un mondo in cui si è innesca-
to un processo irreversibile di instabilità,
di provvisorietà e di travolgente muta-
zione che i filosofi e gli economisti chia-
mano la società “ liquida”, virtuale.

Nel pomeriggio di oggi, 26 luglio, il
cardinale segretario generale del
sinodo dei vescovi, celebra la messa
solenne nella parrocchia di Sant’Anna
Vaticano in occasione della festa
patronale, dedicando l’omelia — di cui
riportiamo ampi stralci — al ruolo dei
nonni nella trasmissione della fede.
Al termine del rito viene recitata la
preghiera per i giovani, in vista
dell’appuntamento sinodale del 2018,
«perché con coraggio prendano in
mano la loro vita, mirino alle cose più
belle e più profonde e conservino
sempre un cuore libero».
L’invocazione prosegue con la
richiesta al Signore affinché
«accompagnati da guide sagge e
generose» i giovani sappiano
«rispondere alla chiamata» rivolta a
ciascuno di loro, tenendo «aperto il
cuore ai grandi sogni».
A mezzogiorno è stato il vicario
generale di Sua Santità per la Città
del Vaticano, cardinale Angelo
Comastri, a presiedere l’eucaristia
nella parrocchia pontificia. All’omelia
il porporato ha parlato
dell’educazione alla fede in famiglia,
in particolare in quella della Madre di
Gesù. La Vergine del Magnificat, ha
detto il celebrante, ha respirato nella
sua casa la fede e la Parola di Dio,
che sicuramente leggeva insieme con i

genitori. Anche Maria ha pregato con
i Salmi e ha imparato da Anna e
Gioacchino a guardare al Signore
come al centro di tutto. Per questo,
l’arciprete della basilica di San Pietro,
ha sottolineato il ruolo fondamentale
svolto dalla famiglia nella trasmissione
della fede alle nuove generazioni. Ha
anche messo in luce l’atteggiamento
della fanciulla di Nazareth
nell’accogliere la volontà divina,
quando all’annuncio dell’angelo
rispose: «Eccomi, sono la serva del
S i g n o re ! » .
Il cardinale Comastri ha infine
ricordato il ventesimo anniversario
della morte di santa Teresa di
Calcutta, fondatrice delle missionarie
della carità.

Dinanzi a queste pressanti sfide, cre-
do che sia necessaria una battuta di ar-
resto, una pausa di profonda riflessione
prima che sia troppo tardi, per poter
poi ripartire nella direzione giusta. Ma
partire da dove e per dove? In astratto
vuol dire partire dall’uomo, ricostruirlo
pezzo per pezzo dopo la frammentazio-
ne ideologica e pratica, e lo si potrà fare
con l’aiuto della saggezza, della sapien-
za, della trascendenza, della parola di
Dio. In termini concreti vuol dire parti-
re dalle persone con cui si vive, con il
loro vissuto che attesta il valore della te-
stimonianza, incominciando dai genitori
nei confronti dei figli, dai maestri nei
confronti degli alunni, dai dirigenti nei
confronti degli impiegati, dai datori di
lavoro nei confronti degli operai.

Papa Francesco parla di Chiesa “in
uscita”, e concretamente nell’Evangelii
gaudium indica da dove cominciare. La
predicazione, l’omelia, la catechesi devo-
no ripartire dal kerigma, dall’annuncio
della Buona Notizia, dai contenuti es-

Con un’originale e attuale rilettura
della parabola del seminatore il cardi-
nale Baldisseri si era rivolto ai giovani
di Taizé, durante la messa celebrata
nella chiesa della riconciliazione lo
scorso 16 luglio. Invitato dal priore
fratel Alois, il porporato ha trascorso
alcuni giorni nella comunità monastica

ecumenica, conversando a lungo con i
giovani che la frequentano numerosi
soprattutto d’estate. Prima di conge-
darsi ha lasciato in consegna un com-
mento alla liturgia domenicale pubbli-
cato in questi giorni sul portale di Tai-
zé. Spiega che «nella Bibbia, una pa-
rabola è una storia tratta dalla vita
quotidiana delle persone, parla del lo-
ro lavoro, degli oggetti che utilizzano
ogni giorno (una lampada, il lievito,
una barca, una rete...) dei loro sogni
(un tesoro, delle perle...)». Insomma
«si serve di oggetti visibili e conosciuti
per spiegare cose invisibili e sconosciu-
te del Regno di Dio. Per questo se
Gesù tornasse oggi, parlerebbe, nelle
sue parabole, di reti sociali, di giochi
elettronici, di viaggi turistici, di sport
o di auto da corsa».

Quanto alla scelta del seminatore
che «uscì a seminare», essa «è un te-
ma costante e ricorrente in Papa Fran-
cesco per descrivere la missione della
Chiesa oggi», insistendo «sull’imp or-
tanza fondamentale di una cultura
dell’incontro e del dialogo». Ed «è in
questo ambito — prosegue il cardinale

— che s’iscrive la recente iniziativa del
Pontefice per i giovani: un’assemblea
ecclesiale, un sinodo completamente
dedicato a loro. Un’assemblea che sarà
all’ascolto dei giovani e questo, di per
sé, costituisce già un “cambiamento di
stile” molto radicale». Infatti, «non si
tratta tanto di fare a ogni costo cose
nuove, di moltiplicare le iniziative,
quanto di rendere l’azione pastorale
più capace di mettersi al servizio
dell’incontro di ognuno con Gesù». E
«per poter ripartire verso nuove fron-
tiere esistenziali, è indispensabile dar
prova di grande inventiva per recupe-
rare una forte presenza dei laici nella
Chiesa, soprattutto dei giovani». Da
qui l’auspicio «di cristiani impegnati, e
non solo di operatori pastorali» come
«nuove figure educative chiamate a
formare all’audacia della testimonianza
e al coraggio della sperimentazione».
Insomma, conclude, occorre «passare
da un atteggiamento di “sentinella”,
che dalla fortezza osserva ciò che acca-
de attorno, a quello di “e s p l o r a t o re ”
che si espone e si mette in gioco».

Beato Angelico
«San Nicola salva la nave» (1438)

senziali della fede e dal riappropriarsi
del linguaggio semplice, parabolico, co-
me Gesù ci ha insegnato, quello delle
immagini e delle parole semplici, com-
prensibili, attraverso i mezzi di comuni-
cazione in costante evoluzione. In un
mondo di parole, di suoni, di rumori, di
innumerevoli forme di espressioni reali e
virtuali, la gente si interessa e resta col-
pita solo da parole vere, sicure, essenzia-
li, da fatti e non da chiacchiere; vuole
bere acqua pura della fonte, non quella
riciclata e torbida, vuole mangiare pane
fresco e non posato o ammuffito nella
madia, vuole ascoltare la parola di Gesù
e non quella degli uomini pur altamente
qualificati e competenti. La gente si è
stancata di storie, di interpretazioni, di
autogiustificazioni, di mosse ambigue e
perditempi narcisistici e banali, special-
mente in certi ambienti.

Sant’Anna è una bella festa per ricor-
dare le nonne, e insieme a loro, asso-
ciando Gioacchino, anche i nonni. Sap-
piamo come Papa Francesco parla della
nonna, come sia stata per lui una perso-
na chiave nella sua formazione umana e
cristiana in famiglia. Sappiamo anche
noi tutti che cosa rappresenti e signifi-
chi la nonna insieme al nonno in casa,
in famiglia. Il loro ruolo è oggi divenu-
to essenziale per l’educazione umana e
cristiana dei nipoti, soprattutto per la
trasmissione della fede.

Al riguardo si ode spesso, infatti, spe-
cialmente in Italia, come i nonni nella
famiglia e quindi nella società siano una
colonna portante del ménage familiare,
che si concretizza con la cura dei nipoti,
dei piccoli, con il contributo finanziario
e con il fornire tempo e spazio ai geni-
tori per svolgere la loro professione o al-
tri impegni sociali.

Quanto sono importanti i nonni
nella vita della famiglia

per comunicare il patrimonio
di umanità e di fede

essenziale per ogni società

(@Pontifex_it)


