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“Subito cercammo di
partire…”
La nuova Lettera pastorale del Vescovo per accompagnare il sinodo
della Chiesa Italiana, dedicato all'ascolto di tutte le persone e realtà presente nella Chiesa e nella società.

L’athéisme est comme le feu,
un bon serviteur mais un mauvais maître.
Il peut être utile au croyant parce qu’il
rabote et corrige sa foi, mais il peut
être dangereux pour l’athée parce
que, s’il n’est pas corrigé par la foi, il
peut devenir une religion dogmatique sui generis. (Tomáš Halík )

I cristiani perseguitati nel
mondo.
Su 100 paesi monitorati, 76 hanno livelli
di persecuzione «alto», «molto alto» oppure «estremo»
Oltre 360 milioni le persone perseguitate; 5,8% in più rispetto al 2020. L’Afghanistan è in testa ai paesi più pericolosi,
seguito da Corea del Nord Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan
Iran, India e Arabia Saudita.

Il titolo è “Subito cercammo di partire…” (At 16,10). Un ripartire che in
quest’ultimo anno anche noi abbiamo
sentito di poter e dover fare, come il
Papa nei suoi viaggi.
A proposito del camminare, il Vescovo
racconta la sua esperienza di immobilità a seguito dell'infortunio in montagna.
“Quella del cammino è una metafora
potente per la vita degli uomini e delle
donne, di tutti i tempi – scrive il Vescovo
-. Gesù è stato nei suoi giorni terreni un
grande camminatore, e così tutti i grandi punti di riferimento nella storia della
salvezza (Abramo, Mosè, Paolo…).
Credo che alcune riflessioni a partire da
una mia personalissima «difficoltà di
cammino» possano essere di qualche
utilità” scrive il Vescovo.
Ecco, allora, l’invito alle comunità ad
accettare di partecipare al meglio al Sinodo, con passione e generosità, accettando di non poter fare da soli, di condividere all’interno della comunità e con
le altre comunità vicine. Se vogliamo
«metterci in cammino» lo possiamo fare
solo assieme “perché siamo Chiesa insieme, e non potremmo mai esserlo
isolati gli uni dagli altri. L’esperienza di
questo legame parte ed è resa possibile
dall’Eucaristia, corpo di Cristo che si
comunica ai discepoli riuniti attorno alla
Parola, al pane e al vino”.

nei luoghi della solitudine come in quelli
della cultura e dell’incontro”.
Certo, bisogna superare resistenze,
blocchi e paure, per imparare di nuovo
a vivere e a camminare, possiamo però
“donarci uno sguardo fiducioso, imparare a vedere segni di speranza: la bontà
delle persone, la generosità di tanti, la
bellezza della condivisione semplice
delle esperienze elementari della vita”,
imparando anche a semplificare le forme di vita delle nostre comunità – suggerisce il Vescovo -. E sempre in ascolto, di tutti, soprattutto di quelli che si
sentono trascurati, dimenticati.

Abbiamo bisogno di “un po’ di
«fisioterapia sinodale». So che in molte
comunità si vive un bell’ascolto della
Parola, con «lectio», incontri biblici, con
il Vangelo nelle case e molte esperienze. Allora, forse, proprio quest’esperienza ci permetterà di togliere la
«sinodalità» dal novero delle «cose da
fare», o delle parole d’ordine ecclesiali
che dopo una stagione perdono di gusto e di sapore. Il Cammino sinodale
che percorriamo assieme alla Chiesa
tutta si ripresenta invece alla meraviglia
e allo stupore di chi può fare nuova5.898 gli uccisi, 23% in più con la NigeEcco l’appello a continuare ad attingere
mente dei timidi passi dopo essere staria che registra il maggiore numero di
dalla celebrazione eucaristica la forma to costretto all’immobilità: passi lenti,
casi.
del nostro vivere insieme e vivendo la impacciati forse, ma preziosi, gustosi e
3.100 le donne che hanno subito viomessa domenicale come momento belpieni di vita”.
lenze (anche sessuali) e oltre 1.500 le
lo e rigenerante della comunità, da cui
nozze forzate, quasi sempre di minoren- possa scaturire vita «eucaristica» nelle
ni.
nostre case, sui luoghi di lavoro, negli
Alcune copie della lettera sono diospedali e nelle carceri, nelle scuole,
sponibili in chiesa

Vaccini regalati in scadenza e distrutti
FRANCESCO OGNIBENE

Il 7 dicembre, nella
capitale nigeriana
Abuja le autorità
organizzano una
cerimonia sinistra e
spettacolare: la distruzione sotto i
cingoli delle ruspe di un milione di dosi di vaccino AstraZeneca inviate dall’Occidente quand’erano troppo prossime
alla scadenza per poter essere somministrate.
Un atto dimostrativo e apertamente polemico: il Paese che
con i suoi 206 milioni di abitanti è il più popoloso dell’Africa
non ci sta a essere considerato una sorta di 'ripostiglio' del
pianeta, un grido rabbioso dal cuore di un continente con
un miliardo e 200 milioni di abitanti, meno di un quarto dei
quali sinora ha ricevuto almeno una dose.

tante, sul quale l’impostura delle dosi in scadenza ha aggiunto un tocco di insopportabile volgarità.

L’ impressione di un estendersi dell’area dello squilibrio
trova purtroppo riscontro e amplificazione nel Rapporto
che Oxfam – associazione globale che si batte contro il
sottosviluppo – ha consegnato ieri, come tradizione mentre a Davos si apre il Forum economico mondiale. Due anni di pandemia hanno più che raddoppiato i primi dieci patrimoni del globo spostando con lo stesso indifferente moto globale 163 milioni di persone oltre il ciglio della povertà, dentro il burrone della miseria.

Complici degli scafisti sono i governi, non le
ONG. «L’Aja ora processi Malta e Italia»
NELLO SCAVO

Da anni esaminavano documenti ufficiali, testimonianze
oculari, registrazioni audio di comunicazioni in mare, filmati, tracciati navali, referti medici, perizie forensi, accordi diUn ritardo enorme che l’Organizzazione mondiale della
Sanità aveva pensato di arginare lanciando il programma plomatici, inchieste giudiziarie e giornalistiche. Un metodo
Covax per riequilibrare la diffusione dei vaccini, basato sul ferreo, maniacale. Senza mai dare nell’occhio. Così in
meccanismo virtuoso di donazioni del quale però ora ci si passato hanno accertato le responsabilità dei boia nei Balsvela un volto che di altruistico ha davvero poco. Possibile cani, in Ruanda o in Cambogia. Ora quegli stessi esperti
che la porzione del mondo più benestante abbia pensato chiedono che davanti alla Corte dell’Aja stavolta vengano
trascinate le autorità libiche e i loro presunti complici: Italia
solo a mettere in sicurezza se stessa, macchiandosi poi
anche del meschino calcolo di spedire gli avanzi (in sca- e Malta.
denza).
«Tra il 2017 e il 2021, le autorità italiane hanno infatti forniLa denuncia arriva dall’Onu tramite l’Unicef, che in una re- to alla guardia costiera libica un sostegno cruciale – si leglazione al Parlamento europeo ha parlato nei giorni scorsi ge – per intercettare i migranti in mare e riportarli nei centri
di 100 milioni di dosi distrutte o addirittura respinte al mit- di detenzione, tra cui la fornitura di risorse e di attrezzatutente da Paesi poveri di tutto il mondo
perché già prossima la scadenza.
Domenica era stato dato l’annuncio che
Covax ha superato il miliardo di dosi inviate fin negli angoli più dimenticati della
terra, ma non sempre ha raggiunto lo
scopo.
Le stesse scene di Abuja – come ha documentato il 15 gennaio su queste pagine Matteo Fraschini Koffi in una preziosa corrispondenza dalla capitale senegalese Dakar – si sono ripetute in altri
lembi d’Africa, dal Sud Sudan al Malawi,
con tassi di vaccinazione persino inferiori alla Nigeria dove le barriere antiCovid sono arrivate appena al 5,86%
della popolazione quando in Italia viaggiamo verso il 90. Uno squilibrio ecla-

Jeff Bezos ha guadagnato
81,5 miliardi di dollari, i
World Economic Forum, quali basterebbero per
ha pubblicato il rapporto vaccinare tutto il mondo
“La pandemia della disu- con due dosi e booster.
guaglianza”.
Le banche centrali hanno
Dall’inizio dell’emergenza versato miliardi di dollari
nei mercati per salvare l’eCovid-19, 2.600 superricchi hanno aumentato le conomia, ma gran parte di
ricchezze di 5mila miliardi queste risorse sono finite
ai miliardari che hanno cadi dollari.
valcato il boom del mercaFra questi la Pfizer, Bion- to azionario.
tech e Moderna che hanno guadagnato 1.000 dol- Meno dell’1% dei vaccini
sono arrivati ai Paesi polari al secondo, facendo
pagare una dose di vacci- veri, dove muore il doppio
delle persone dei paesi
no fino a 24 volte il suo
ricchi.
costo di produzione.

Il virus delle
disuguaglianze

Le donne hanno dovuto
far fronte a un aumento
significativo del lavoro di
cura non retribuito, che
ancora oggi ricade prevalentemente su di loro.
13milioni hanno perso lavoro per gli effetti collaterali della pandemia.
In Italia, 400mila le famiglie scivolate in Italia al di
sotto della soglia di povertà nel 2020 , mentre la ricchezza dei miliardari è
cresciuta del 56%.
2,1milioni i ragazzi tra i 15
e i 29 anni che non studiano e non lavorano.

re, la manutenzione delle stesse, e la formazione del personale coinvolto ». Inoltre i funzionari italiani e maltesi
«hanno agito in maniera coordinata con la guardia costiera
libica nelle operazioni di recupero dei migranti per garantire che essi fossero intercettati e riportati in Libia».
È questo uno dei cardini su cui si regge l’accusa del team
legale che ha depositato presso la Corte penale dell’Aja un
voluminoso esposto in cui ricostruisce la filiera della tortura. Gli autori del dossier sono i giuristi di
“UpRights” (Olanda), “Adala for All” (Francia), e
“StraLi” (Italia).

segue che il conflitto ha giocato un ruolo sostanziale nella
commissione dei reati contro i migranti».

È il caso, fra i tanti, della famigerata milizia al-Nasr di
Zawyah, guidata dai fratelli Kachlaf, che vede nel maggiore
della Marina Abdurahman al-Milad (Bija) uno degli esponenti di vertice e in suo cugino Osama

Al Kuni Ibrahim, il direttore dei campi di detenzione ufficiali
per migranti. Tutti i componenti di punta del clan sono destinatari di sanzioni internazionali e di “alert” dell’Interpol.
Nel 2017 Bija, nonostante fosse già noto dai servizi segreti
di vari Paesi e già allora indicato come trafficante di petroIl 2 marzo 2011 il Consiglio di sicurezza Onu aveva incari- lio ed esseri umani anche in documenti ufficiali del ministecato la Corte penale di investigare i crimini di guerra com- ro della Difesa italiano, ottenne un visto per incontrare in
messi in Libia. Nel frattempo l’Onu ha sottoposto a sanzioSicilia e a Roma le autorità del nostro Paese.
ni vari capi milizia accusati di crimini contro i diritti umani,
traffico di petrolio, armi ed esseri umani. La denuncia dei Nel corso delle indagini svolte dal team di giuristi sono stagiuristi suggerisce che vi sia una connessione diretta tra il te confermate le acquisizioni degli investigatori Onu e della
conflitto e i crimini di guerra contro i migranti. Tale legame giustizia italiana, che negli ultimi due anni ha condannato
qualifica gli abusi come crimini di guerra. Un nesso che, se in primo grado quattro diversi aguzzini dei campi di prigioaccolto dall’Aja, spalancherebbe le porte agli ordini di cat- nia statali libici. «Ogni centro analizzato in questi atti – vietura, sollevando gravi imbarazzi a Bruxelles, che ha soste- ne spiegato – è parte di un attacco sistematico contro una
popolazione civile in esecuzione della policy del gruppo arnuto e cofinanziato le iniziative di Malta.
mato che controlla il campo».
Nella denuncia si sostiene «che il sostegno fornito dalle
autorità italiane e maltesi alla guardia costiera libica integri A corroborare le accuse ci sono poi le ammissioni di funzionari politici della diplomazia italiana: «Conosciamo le
una forma di concorso nei crimini commessi contro i migranti, da cui deriva una responsabilità penale internazio- denunce dell’Onu e tutte le accuse riferite a innumerevoli
violazioni dei diritti umani, sia nei centri di detenzione illenale ai sensi dello Statuto della Corte».
gali che in quelli ufficiali».
È il caso delle registrazioni audio pubblicate il 18 aprile
2019 da Avvenire. Si ascoltavano le comunicazioni tra Ro- Nonostante questa piena consapevolezza, il supporto non
è mai stato fatto mancare. «Tali abusi costituiscono crimini
ma e Tripoli, con l’Italia a dare istruzioni in piena notte ai
guardacoste libici chiamati a intercettare un barcone. Ordi- contro l’umanità ai sensi dello Statuto di Roma – si legge
ni non di rado trasmessi anche attraverso una nave della ancora –, inclusi omicidio, riduzione in schiavitù, tortura,
Marina italiana ormeggiata a Tripoli, ufficialmente per forni- imprigionamento, altri atti inumani e degradanti».
re supporto tecnico alle motovedette libiche di fabbricazio- Dalla rivoluzione del 2011, la Libia è stata soggetta a un
ne italiana, ma sulla quale salivano a bordo ufficiali libici a continuo conflitto armato e all’instabilità politica. I destinacui affidare le operazioni da compiere.
tari delle accuse sono membri delle milizie, personale del
La correlazione tra il conflitto e gli abusi «soddisfa il requi- Dipartimento contro l’immigrazione illegale (Dcim) e della
sito del “war crime nexus” richiesto dallo statuto della Corte guardia costiera. Quest’ultima, direttamente equipaggiata e
penale per la qualificazione di crimini di guerra », spiegano addestrata dall’Italia, «concorre nei reati intercettando i migli autori alludendo alla necessità di stabilire una connes- granti e riportandoli in Libia dove poi vengono trasferiti nei
centri di detenzione».
sione diretta tra crimini di guerra e crimini contro i diritti
umani commessi apparentemente al di fuori degli scontri. Non bastasse, nel contesto del Memorandum d’intesa Italia
«I reati – spiegano – sono perpetrati da milizie che control- - Libia «le autorità italiane hanno fornito alla guardia costielano i centri e partecipano al conflitto, contro civili che in
ra libica assetti navali e tecnologici, manutenzione di tali
alcuni casi sono costretti a prendere parte ad attività di na- assetti, addestramento e coordinamento nelle specifiche
tura militare (esempio: pulire armi, trasportare munizioni) o “operazioni di salvataggio” dei migranti».
addirittura al conflitto stesso (reclutamento forzato)».
In altri casi «le milizie hanno acquisito o mantenuto il con- Una condotta che «ha un collegamento causale con i crimitrollo dei campi di detenzione dopo scontri militari. Ne con- ni commessi dalle milizie contro i migranti riportati in Li-

bia». Le norme che inquadrano la responsabilità delle autorità italiane «non richiedono il dolo o l’intenzione di commettere il reato, ai sensi dello statuto della Corte Penale
internazionale, ma solo la consapevolezza dell’intenzione
del gruppo di commettere tale reato», ribadisce l’esposto.

due anni, è stata anzitutto la meraviglia di scoprire come
lo Spirito Santo aveva già così tanto operato in questa
terra bagnata dal sangue di molti cristiani che hanno donato la vita per testimoniare la loro fede in Cristo fin dai
primi secoli della Chiesa.

Allo stesso modo anche l’inchiesta giornalistica di Avvenire, The Guardian e The New York Times, mai smentita
dalle autorità coinvolte, «dimostra che il coordinamento
da parte di agenti maltesi delle operazioni della Guardia
costiera libica o l’utilizzo di imbarcazioni private (come
quelle adoperate nella strage di Pasquetta con il ruolo
centrale del funzionario maltese Neville Gafà, ndr) per riportare migranti in Libia integra lo stesso titolo di responsabilità».

E come anche oggi la fede, l’amore e la speranza vissute
da questi nostri fratelli e sorelle ci illumina e ci dà coraggio nel cammino in questa piccola Chiesa che desidera
continuare a dare con semplicità la propria testimonianza
di fede in Gesù, con rispetto e amore dentro un Paese di
fede musulmana. Inoltre sento in modo forte come qui ad
Hammam Lif, dove abitiamo e dove non ci sono altri battezzati, la presenza cristiana è affidata alla testimonianza
della nostra piccola comunità che, accogliendo ogni giorno la grazia di Dio dalla forza che ci viene dall’Eucaristia
che custodiamo nella nostra piccola cappella, cerca di vivere la propria fede con semplicità… per rendere presente nelle piccole occasioni di ogni giorno e nella preghiera
personale e comunitaria, l’amore di Dio che ci è stato manifestato in Cristo Gesù e di continuare a discernere i
cammini per i quali lo Spirito Santo vorrà condurci nel futuro”.

Le missionarie dell’Immacolata a Tunisi
Il 30 maggio 2020 è iniziata ufficialmente la
loro presenza in Tunísia (ad HAMMAM LIF,
cittadina che si affaccia sul mare, di 44.000 abitanti a circa 16 km a sud di Tunisi). Sr. Rekha, sr. Rosangela e sr.
Jessy sono le sorelle
che compongono la
nuova comunità.
La congregazione ha
la stessa spiritualità
missionaria del Pime.
Due di nazionalità
indiana e una italiana. Internazionalità ed interculturalità: parole che caratterizzano le loro presenze nel mondo! (…) Sr. Rosangela
Ratti dice: “Ciò che ho da subito sentito arrivando in questo Paese e inserendomi nella piccola Chiesa locale insieme alla sorella che mi aveva preceduta già da più di

Sintonizzati sul presente
Due sere per giovani
Palestra chiesa votiva

Martedì 25 gennaio alle ore 20.30
“Bioetica di fine vita e scelte, appunti per giovani”
Prof. Antonio Da Re e avv. Stefano Zoccarato

Calendario liturgico e pastorale
Domenica

23

Lunedì

24

Martedì

25

09.00

Conversione di S. Paolo

Mercoledì

18.30

SS. Tito e Timoteo

Giovedì

26
27

18.30

S. Angela Merici

Venerdì

28

09.00

S. Tommaso d’Aquino

Sabato

29

18.30

Domenica

30

8-9-11

8-9-11
-

