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Kazakistan:  
VII Congresso dei leader delle religio-
ni mondiali  

RICCARDO MACCIONI 

Si è aperto con un mi-
nuto di silenzio al Pa-
lazzo dell’Indipenden-
za a Nur Sultan, capi-
tale del Kazakhstan, il 
VII Congresso dei lea-
der delle religioni mon-
diali e tradizionali.  
Tra le oltre 100 dele-
gazioni provenienti da 50 paesi del mondo, ci sono 
rappresentanti dell’islam, del cristianesimo e del giu-
daismo nonché buddisti, induisti, taoisti, zoroastriani, 
shintoisti.  

Partecipata anche il Segretario Generale delle Nazio-
ni Unite, Antonio Guterres.  

Ad accoglierli, il presidente To-
kayev: “siete i custodi della coscien-
za dell'umanità. Chi dunque meglio 
di voi può indicare oggi la via della 
fiducia reciproca, della bontà e della 
pace. Oggi più che mai, abbiamo bi-
sogno di un nuovo movimento per la 
pace globale”. 

“Ringrazio tutti voi per aver accettato 
il nostro invito e per essere venuti in 
Kazakistan. Ciò testimonia il nostro 

comune interesse a preservare la pace e rafforzare il 
dialogo tra le civiltà. Nell’epoca dei cambiamenti e 
dell’incertezza, l’incontro di oggi è di particolare im-
portanza”.  

Domenica XXV: la giustizia di Dio 

A chi subisce dei torti e non trova chi lo difenda, viene 
spontaneo appellarsi ad una giustizia più alta e crede-
re che esista un tribunale divino a cui nulla sfugge, no-
nostante non sia solito alzare gli occhi al cielo.  
Viene spontaneo ad ogni essere umano confidare in 
un giudice capace di svelare i segreti dei cuori e met-
tere in luce ciò che si è consumato nelle tenebre a 
danno del povero o del debole.  

Questo sguardo al cielo lo troviamo oggi nella pagina 
del profeta Amos. Ma lo troviamo un po’ in tutti i profe-
ti, i quali non si limitano ad invocare una giustizia divi-
na, ma affermano anche che, agli occhi di Dio, la giu-
stizia viene prima del culto.  
In Isaia, ad esempio, troviamo affermazioni molto forti: 
«Smettete di presentare offerte inutili; detesto i vostri 
noviluni e le vostre feste. Anche se moltiplicaste le 
preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano 
sangue. Cessate di fare il male, cercate la giustizia, 
soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, di-
fendete la causa della vedova». 

Nel vangelo è anche detto che, prima di accostarsi 
all’altare di Dio, si deve far pace con il prossimo.  

Nel passato, che a dire il vero non è del tutto supera-
to, si era soliti valutare le persone anzitutto la frequen-
za al culto: non poteva essere una persona buona 
quella che ‘saltava’ la Messa o anche solo il vespro, 
oggi scomparso dal novero dei doveri del buon cristia-
no, tra i quali stenta a figurare la Messa.  

La Bibbia dunque ci dice che si deve guardare alla 
giustizia, prima che al culto. Una persona che non per-
de una Messa fa magari contento il parroco, ma susci-
ta l’ira di Dio se non soccorre l’oppresso, il migrante, il 
povero.  
In tal senso è una bestemmia esibire croci e corone 
da parte di chi mette in atto, ad esempio, una politica 
di respingimento del migrante.  

San Giacomo mette in guardia i preti che accolgono 
con grande sussiego i ricchi e relegano i poveri in fon-
do alla chiesa.  

Quindi, il criterio di giudizio verso le persone deve 
avere al primo posto la giustizia e poi la religiosità.  

Giacomo ancora dice: se non ami il prossimo che ve-
di, come puoi pensare di amare Dio che non vedi?  

La carità è la prima regola della Chiesa, ma fortunati 
coloro che hanno trovato nell’Eucaristia la fonte dell’a-
more verso il prossimo.  



“Per migliaia di anni – ha ricordato – la nostra antica 
terra è stata un ponte di collegamento tra l’Oriente e 
l’Occidente. Qui, 
nella Grande Step-
pa, batteva il cuore 
dei grandi popoli 
nomadi, cui parte 
del codice culturale 
era la tolleranza re-
ligiosa”.  
Nel corso della sua 
storia, il popolo del Kazakistan ha assorbito le tradizio-
ni di diverse civiltà e religioni, lo spirito di tolleranza e 
apertura, il principio dell'”Unità nella Diversità”.  
 
Il presidente ha quindi invitato i leader religiosi a 
“essere attivi” nei processi di pacificazione. “Ciò è es-
senziale – ha detto – per porre fine ai conflitti militari e 
alle sofferenze delle persone nei ‘punti più caldi’ del 
mondo. 
I pastori spirituali sono i custodi della coscienza dell’u-
manità. Chi dunque meglio di voi può indicare oggi la 
via della fiducia reciproca, della bontà e della pace. 
Oggi più che mai, l’umanità ha bisogno di solidarietà. 
Per costruire un nuovo sistema di sicurezza in-
ternazionale, abbiamo tutti bisogno di un nuovo 
movimento per la pace globale. Credo che il 
ruolo dei leader spirituali in questa materia sia 
una priorità”. 
Il ruolo che il Congresso dei leader delle religio-
ni mondiali e tradizionali affida alle fedi è quello 
di rimettere al centro la persona, di ricostruire 
un clima di relazioni che sappia ridefinire la ge-
rarchia delle priorità, distinguendo il necessario 
dal superfluo. 
Il sacro non può essere puntello del potere, 
tantomeno giustificare la violenza.  

Il SIR ha intervistato il teologo islamico Mora-
ri: 
Cosa aspettarsi dal Congresso che si svolge in 
Kazakistan? 
Una voce religiosa critica e profetica, un appel-
lo alla ragione, alla saggezza, un appello anche 
alla politica perché sia più umana, più attenta a 
chi soffre per la guerra, la fame, la miseria.  
 

Anche per la salvaguardia del Creato. 
La questione ecologica è una priorità assoluta. 
Vediamo le conseguenze del capitalismo, del 

desiderio umano di dominare, di competere, senza 
considerare il bene comune, distruggendo la terra. 

Siamo in un’emergenza globale. Pensia-
mo a cosa sta succedendo in Pakistan 
con i diluvi che distruggono il Paese, 
mentre in Europa manca l’acqua. Sono 
allarmi che chiamano alla solidarietà e a 
lavorare insieme per cambiare rotta, per 
modificare gli stili di vita. Non c’è più 
tempo da perdere. 
 

I leader religiosi si stanno confrontando 
sul post pandemia. L’umanità, secondo lei come sta 
uscendo dall’emergenza Covid? 
Mi sembra che non abbiamo capito a sufficienza la le-
zione. La pandemia ci ha insegnato che siamo tutti le-
gati, nel bene e nel male. Nessuno si salva da solo. 
Questa unità di destino è fondamentale. Ce lo dicia-
mo, ma poi guardando al conflitto in Ucraina ci accor-
giamo che si ripetono gli stessi errori. L’essere umano 
continua a mostrare poca intelligenza. 

Tra i partecipanti non c’è il Patriarca Kirill di Mosca. 
Aveva disdetto la sua partecipazione un mese fa, in-
viando però a Nur Sultan una delegazione guidata dal 

Ucraina: il Padre Nostro nella stanza delle torture 

La preghiera del “Padre nostro” incisa in lingua russa sul muro di 
una delle stanze dove nella 
città di Balakliya venivano 
torturati gli ucraini.  
La foto è stata pubblicata 
dal capo della Polizia nazio-
nale ucraina, Ihor Klymen-
ko.  

L’8 settembre scorso, era 
stato ufficialmente confer-
mato che i soldati delle For-
ze armate ucraine avevano 
liberato parte della regione di Kharkiv. Man mano che le truppe 
ucraine avanzano, stanno emergendo orrori e pratiche di tortura.  
Il muro su cui è stata incisa con la pietra la preghiera è avvolto 
nel buio, in una stanza delle torture nel quartier generale dei rus-
si.  

Il capo della Polizia nazionale parla di almeno altre dieci camere 
scoperte in diverse località.  
La deputata Maryana Bezugla ha raccontato che all’interno delle 
stanze delle esecuzioni, sono stati ritrovati istruzioni sul “nazismo 
ucraino” incollate sui muri, una sedia con un martello, del nastro 
adesivo, dei guanti usati, anche tracce di sangue.  



suo braccio destro, il metropolita Antonij di Voloko-
lamsk che ha letto un messaggio del Patriarca: “Non 
c’è dubbio – scrive Kirill – che oggi l’umanità stia attra-
versando uno dei periodi più difficili della storia moder-
na. Alle sfide poste dalla pandemia di Coronavirus si 
aggiungono i problemi alimentari, energetici ed econo-
mici causati dai tentativi di costruire un mondo senza 
riferimento ai valori morali”.  
“Negli ultimi due decenni, questi tentativi hanno porta-
to non solo alla perdita della nozione di giustizia nelle 
relazioni internazionali, ma hanno anche portato a 
aspri scontri, conflitti militari e alla diffusione del terrori-
smo e dell’estremismo in diverse parti del mondo”.  
Il metropolita ha avuto un colloquio di 15 minuti con 
papa Francesco, il quale ha trasmesso i suoi saluti al 
patriarca Kirill. 

C’è chi lo dà gratis: un vaccino libero 
dai brevetti.  

PAOLO VIANA 

Se riceverà il premio Nobel, Maria Elena Bottazzi di-
mostrerà che la scienza è uno strumento di pace. Per-
ché di meriti 
scientifici ne ha 
indubbiamente 
molti, questa 
ricercatrice hon-
duregna natura-
lizzata statuni-
tense e di origi-
ni genovesi, 
che ha inventa-
to il vaccino anti- Covid Corbevax. Ma è la scelta di dif-
fonderlo senza brevetto che l’ha proiettata tra i candi-
dati al Premio Nobel per la Pace. Bottazzi oggi riceve-
rà il Premio internazionale LericiPea 'Liguri nel Mondo' 
2022, a Genova nella Sala di Rappresentanza 'Liguri 
nel Mondo'. 

Da sempre si dedica allo sviluppo di vaccini per i po-
veri e dice di credere «in una 'scienza aperta'». Ag-
giunge: «Penso che eticamente sia ingiusto trarre pro-
fitti da un’emergenza sanitaria globale. 

Nella mia vita non ho mai pensato neppure per un 
istante di poter diventare ricca studiando vaccini. Il mio 
unico scopo, come ricercatore, è aiutare le persone 
più povere ». Oggi Bottazzi è vicedecana della Scuola 
nazionale di Medicina tropicale, professore di pedia-
tria, virologia molecolare e microbiologia, capo divisio-
ne di Medicina tropicale pediatrica e co-direttrice del 

Centro di sviluppo per vaccini dell’Ospedale pediatrico 
del Texas presso il Collegio di Medicina di Baylor a 
Houston e professore di Biologia all’Università de Bay-
lor a Waco. Nella sua carriera, ha lavorato sulle malat-
tie trascurate come il coronavirus, l’anchilostoma, la 
schistosomiasi e il Chagas, che colpiscono le popola-
zioni più povere. Ha più di 280 articoli scientifici al pro-
prio attivo e ha partecipato a oltre 250 conferenze in 
tutto il mondo. Nel 2022, con il dottor Peter Hotez, è 
stata nominata dalla deputata del Texas, Lizzie Flet-
cher, per il Nobel per la Pace, per aver deciso di ren-
dere accessibile a tutti, non brevettandolo, il vaccino 
anti Covid-19. Si chiama Corbevax e impiega un meto-
do convenzionale che sfrutta la tecnica delle proteine 
'ricombinanti', facile da replicare e dunque alla portata 
della maggior parte dei Paesi più poveri. Ce ne parla 
lei stessa in questa intervista. 

Qual è l’efficacia di questo vaccino sui nuovi ceppi del 
virus? 

La neutralizzazione contro il ceppo ancestrale-Wuhan 
è indicativa – ci risponde la ricercatrice – di un’effica-
cia superiore al 90% per la prevenzione delle infezioni 
sintomatiche, sulla base della valutazione dei correlati 
di protezione eseguita durante gli studi di fase 3 sui 
vaccini Moderna e Astra-Zeneca. Contro il ceppo Delta 
indica un’efficacia del vaccino superiore all’80% per la 
prevenzione delle infezioni sintomatiche sulla base di 
studi pubblicati. Come tutti gli altri vaccini, Corbevax 
continua a proteggere contro il ceppo Omicron, in ordi-
ne alla protezione contro la malattia severa e il ricove-
ro e si comporta in modo simile ai vaccini a Rna contro 
l’infezione e la trasmissione. 

Il virus muta. Potrà mutare anche Cobervax, come av-
viene per altri vaccini? 

Corbevax è un vaccino com-posto da una proteina sin-
tetica (dominio di legame del recettore) prodotta in la-
boratorio usando il sistema di produzione con il lievito. 
In effetti nel nostro laboratorio abbiamo diverse versio-
ni della proteina Rbd adattata alle nuove sequenze dei 
ceppi del virus. È possibile che una nuova versione 
del Corbevax sia prodotta in futuro, come, per esem-
pio, un vaccino bivalente con un Rbd del ceppo ance-
strale più un ceppo Omicron. 

Questo vaccino è sicuramente un’eccezione perché 
non viene brevettato. Quali sono i vantaggi e quali gli 
svantaggi sul piano della diffusione che potrà avere 
nel mondo? 



Calendario liturgico e pastorale 

Domenica 18 8-9-11  

Lunedì 19 - Riunione A.C.  

Martedì 20 9.00  

Mercoledì 21 18.30 S. Matteo 

Giovedì 22 18.30  

Venerdì 23 19.00 S. Messa col vescovo Michele ore 19 

Sabato 24 18.30  

Domenica 25 8-9-11  

Tra i vantaggi risiede il fatto che tutto il processo di 
sviluppo è pubblicato oppure è 'open science', il che 
permette a chiunque poter replicare gli studi e svilup-
pare il vaccino in sede locale. Essendo una piattafor-
ma conosciuta e tradizionale porta inoltre con sé dei 
benefici clinici, come per esempio: altamente protetti-
vo; ottimo profilo di sicurezza adatto ad adulti e bam-
bini; altamente immunogenico; anticorpi neutralizzan-
ti virus altamente durevoli e di lunga durata; costo più 
basso (Rs 250 = $ 1,90 per dose); tecnologia vegana 
che anche permette le certificazioni halal; funziona 
contro un’ampia gamma di varianti di interesse; ido-
neità al trasferimento di tecnologia ai produttori di 
vaccini dei paesi a basso e medio reddito. 

Chi lo produce oggi? 
Il vaccino è già autorizzato in India e in Botswana. 
Più di 70 milioni di vaccinazioni in ragazzi fra i 12 e i 
14 anni in India e con l’approvazione negli adulti per 
l’utilizzo come rinforzo vaccinale. L’Oms sta comple-
tando la prequalificazione per conferire l’approvazio-
ne globale. È prodotto da 'Biological E' in India e la 
società indonesiana Pt Bio Farma sta producendo 
una versione Halal. 

Pensa che si arriverà mai a una sospensione dei bre-
vetti in emergenze come quella pandemica, oppure 

la strada da seguire è quella di Cobervax, cioè inizia-
tive di ricerca 'controcorrente' che spiazzano il mer-
cato di Big Pharma? 
È molto improbabile una sospensione di tutti i brevet-
ti. Diversi modelli di sviluppo di vaccini coesisteranno 
ma l’importante è rompere il dogma che solo le multi-
nazionali possano 'spiazzare' il mercato. Noi conti-
nueremo ad andare controcorrente e l’importante è 
che altri come noi possano disgregare lo status quo e 
che entrambi i modelli possano essere usati. 

Visita del vescovo Michele,  

venerdì 23 settembre: 

 
Ore 17: incontro in capannone e dialogo con lui   

Ore 19: S. Messa 
Ore 20: cena a S. Anna (su prenotazione) 

 

Condividere il lutto 

Incontri di preghiera 

La perdita di una persona ca-
ra è una ferita che sanguina e fa male e spes-
so ci si trova soli ad affrontarla.  

La fede cristiana ci aiuta a condividere il dolo-
re e a rafforzare la speranza.  

 

ogni primo venerdì del mese  

nella sala don Adamo,  
dalle 15.30 alle 16.30 

1° incontro venerdì 7 ottobre 


