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L’appello del Papa all’udienza generale

Garantire il diritto all’educazione
nei Paesi colpiti da guerre e terrorismo

Guerre e terrorismo hanno conse-
guenze devastanti anche per il mon-
do della scuola. E così, in occasione
della prima Giornata internazionale
della tutela dell’educazione dagli at-
tacchi nell’ambito dei conflitti arma-
ti, Papa Francesco ha invitato a pre-
gare «per gli studenti che vengono
privati così gravemente del diritto
all’educazione».

Al termine dell’udienza generale
di mercoledì 9 settembre — svoltasi,

come già la scorsa settimana, con la
presenza effettiva di fedeli nel cortile
di San Damaso del Palazzo apostoli-
co vaticano — il Pontefice ha preso
spunto dall’iniziativa dell’Onu per
rivolgere alla comunità internaziona-
le un appello «ad adoperarsi affin-
ché vengano rispettati gli edifici che
dovrebbero proteggere i giovani stu-
denti. Non venga meno — ha esorta-
to — lo sforzo per garantire ad essi
ambienti sicuri per la formazione,

soprattutto in situazioni di emergen-
za umanitaria».

E al mondo della scuola France-
sco aveva rivolto il suo pensiero an-
che nel saluto indirizzato poco pri-
ma ai fedeli di lingua araba presenti
a San Damaso o collegati attraverso
i media. «In una società sempre più
sconvolta da grandi sfide che inter-
pellano l’uomo contemporaneo — ha
detto — voi studenti e insegnanti,
che in questi giorni siete tornati a

scuola, siate i veri artefici del futuro.
Possa il Signore aiutarvi a diventare
protagonisti di un mondo più giusto
e fraterno, più accogliente e solidale,
dove la pace possa trionfare nel ri-
fiuto di ogni forma di violenza».

In precedenza, nell’ambito delle
riflessioni dedicate alla necessità di
guarire il mondo colpito dall’emer-
genza del coronavirus, il Papa aveva
svolto la sesta catechesi della serie —
inaugurata il 5 agosto scorso — sul
tema «Amore e bene comune», sot-
tolineando appunto che «la risposta
cristiana alla pandemia e alle conse-
guenti crisi socio-economiche si basa
sull’amore» verso ogni persona. Cer-
to, ha riconosciuto, «amare tutti,
compresi i nemici, è difficile, direi
che è un’arte!». Però si tratta di
«un’arte che si può imparare e mi-
gliorare», perché «l’amore vero, che
ci rende fecondi e liberi, è sempre
espansivo e inclusivo. Questo amore
cura, guarisce e fa bene».

In questo contesto il Pontefice ha
insistito soprattutto sulla necessità
che l’amore fecondi anche «le rela-
zioni sociali, culturali, economiche e
politiche», permettendo così di co-
struire quella che Paolo VI definiva
“civiltà dell’a m o re ”. Da qui l’invito a
dar vita a una «buona politica» che
ponga «al centro la persona umana
e il bene comune». Dal Papa anche
un nuovo appello affinché nell’azio-
ne di contrasto al virus non preval-
gano «gli interessi di parte» di «chi
vorrebbe appropriarsi di possibili so-
luzioni, come nel caso dei vaccini e
poi venderli agli altri».
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Intervista al presidente della Conferenza episcopale peruviana

Una goccia
nel mare della crisi

di SI LV I N A PÉREZ

Sono trascorsi sei mesi da
quando la pandemia è giunta
in America Latina ma, a dif-

ferenza di quanto sta accadendo in
Asia, Europa e Stati Uniti, il virus
sembra acquistare forza ogni gior-
no di più in tutta la regione. La
lotta contro il covid-19 in America
Latina è limitata da una serie di
fattori come la disuguaglianza
strutturale, le città densamente po-
polate, gli enormi eserciti di lavora-

tori informali che non hanno con-
tratto né previdenza sociale e vivo-
no alla giornata, e le scarse struttu-
re di assistenza medica che hanno
indubbiamente contribuito a inde-
bolire le politiche pubbliche volte
ad affrontare la pandemia. Negli
ultimi vent’anni, secondo dati del
Fondo monetario internazionale, la
disuguaglianza in America Latina
ha fatto registrare i livelli più bassi
della sua storia. La pandemia però
minaccia di invertire questa ten-
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Almeno dieci vittime nell’esplosione che ha investito un convoglio mentre attraversava il centro della capitale

Kabul: attentato contro il vice presidente afghano
Wa s h i n g t o n

valuta sanzioni
al governo
b i e l o ru s s o

MINSK, 9. «Violazione dei diritti
umani» e «repressione»: queste le
accuse rivolte dal segretario di stato
Usa, Mike Pompeo, al governo bie-
lorusso del presidente Alexander Lu-
kashenko. Gli Stati Uniti — ha affer-
mato Pompeo — stanno valutando
l’imposizione di sanzioni nei con-
fronti del paese che si trova nel pie-
no di una grave crisi esplosa dopo le
elezioni del 9 agosto, che hanno vi-
sto la riconferma di Lukashenko, al
potere dal 1994. Il voto è stato con-
testato dall’opposizione e da gran
parte della comunità internazionale.

Washington — ha detto Pompeo —
«chiede inoltre a Minsk di mettere
fine alla violenza» ed «esprime
preoccupazione per il sequestro»
dell’esponente di spicco dell’opp osi-
zione, Maria Kolesnikova.

Intanto, ieri sulla questione è in-
tervenuto anche il cancelliere tedesco
Angela Merkel. «Per chi batte il no-
stro cuore è chiaro: per i dimostranti
bielorussi». «Il governo tedesco de-
ve continuare a discutere su come
aiutare ma anche su quali siano i li-
miti dell’aiuto. Si tratta di trovare
un modo responsabile di sostenere
l’opp osizione».

Intanto, oggi, diverse fonti di
stampa hanno riferito che «uomini
mascherati in borghese» avrebbero
portato via l’attivista bielorusso
dell’opposizione Maxim Znak. Le
fonti citano un rappresentante del
Consiglio di coordinamento dell’op-
posizione bielorussa secondo cui
«Maxim ha lasciato lo staff di Baba-
riko (candidato alla presidenza bie-
lorusso non registrato, ndr) insieme
a uomini mascherati in borghese.
Sono saliti su un furgone e se ne so-
no andati». Nessun commento da
parte delle autorità.

Nel frattempo, secondo fonti
dell’opposizione, la leader dell’opp o-
sizione Maria Kolesnikova sarebbe
detenuta nella regione di Gomel.

Sfida al premier Abiy Ahmed

Etiopia: elezioni
regionali nel Tigré
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Premio Unesco
Memory of the World al museo
del genocidio in Cambogia

Per non dimenticare
l’o r ro re
dei khmer rossi

ANNA LISA ANTONUCCI A PA G I N A 3

A cento anni dalla nascita
del padre gesuita Nazareno Taddei

Quel muro (crollato)
attorno
a «La dolce vita»

DARIO ED OARD O VIGANÒ A PA G I N A 4

A colloquio
con padre Armel Cresus Fakeye

Solchi fioriti di stelle

SI LV I A GUIDI A PA G I N A 5

In America Latina
il mese dedicato alla Parola di Dio

R i c o s t ru i re
la casa comune

MARCELO FIGUEROA A PA G I N A 6

Lettera circolare della Congregazione
per l’educazione cattolica

Rimettere al centro
la relazione
con la persona
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ALL’INTERNO

KABUL, 9. Il terrorismo torna a col-
pire in Afghanistan. Almeno dieci
persone sono state uccise e dodici
ferite oggi in un attentato dinami-
tardo contro il convoglio di Amrul-
lah Saleh, il primo vice presidente
dell'Afghanistan noto per la sua
ostilità nei confronti dei talebani. Il
convoglio stava attraversando il
centro della capitale, Kabul. Al mo-
mento, nessuna rivendicazione.

«Questa mattina, mentre andava-
mo al mio ufficio, il nostro convo-
glio è stato attaccato. Sto bene, ma
alcune delle mie guardie sono state
ferite» ha detto Saleh in un video
pubblicato su Facebook, la mano
coperta da una benda. «Ho ustioni
sul viso e sulla mano» ha aggiunto
l'ex capo dei servizi segreti afgani.
In un’intervista concessa ieri sera a
Tolo News, Saleh aveva accusato i
talebani di «essere terroristi». Il
presidente afghano Ashraf Ghani ha
condannato l'attacco.

Akmal Samsoorn, portavoce del
ministero della Salute, ha detto al-
l'Afp che dieci corpi e 12 feriti sono
stati portati negli ospedali della ca-
pitale. Il portavoce del ministero
dell'interno Tareq Arian ha confer-
mato l'attacco, dicendo che finora
sono stati segnalati due morti e 12
feriti. «L'esplosione di oggi non ha
niente a che fare con noi» ha detto
il portavoce dei talebani Zabihullah
Mujahid interrogato dall'Afp. Se-
condo un membro dello staff del vi-
cepresidente, che ha parlato con la
Reuters in condizione di anonima-
to, un attentatore suicida si è fatto
esplodere vicino al convoglio men-
tre Saleh si recava nel suo ufficio.
Testimonianze raccolte riferiscono
che anche un negozio che vende
bombole di gas vicino al luogo
dell’attacco avrebbe preso fuoco,
provocando l'esplosione delle bom-
b ole.

Noto per le sue posizioni ostili
contro i talebani, Saleh era uscito il-
leso da un precedente tentativo di
omicidio la scorsa estate durante la
campagna presidenziale, quando un
attentatore suicida e uomini armati

avevano attaccato i suoi uffici. L'at-
tacco aveva provocato almeno 20
morti, la maggior parte civili, e 50
feriti. Saleh aveva puntato il dito
anche contro l’intelligence pakista-
na, a suo avviso coinvolta nell’atten-
tato. «Sono un obiettivo molto,
molto legittimo», aveva detto Saleh
in un’intervista del 2009 a una rete
televisiva statunitense, rivendicando
il suo impegno contro il terrorismo.

Intanto, la Nato ha condannato
fermamente l’attacco nel centro di

Kabul. In un post su Twitter l’uffi-
cio dell’Alto rappresentante civile
della Nato in Afghanistan ha detto
che «i nemici della pace continuano
a ignorare la volontà del popolo af-
ghano di fermare la violenza e av-
viare negoziati intra-afgani. La Na-
to sta con le forze di sicurezza na-
zionali afghane per un Afghanistan
s i c u ro » .

L’attacco avviene in un momento
molto delicato per l’Afghanistan e
rischia di avere ripercussioni negati-

ve sul processo di pace tra governo
e talebani. Alla fine di agosto sono
ripresi i colloqui di pace tra gover-
no e talebani sotto l’egida degli Sta-
ti Uniti. Pochi giorni fa il governo
ha deciso di liberare l’ultimo grup-
po di prigionieri afghani, condizio-
ne essenziale per portare avanti le
trattative di pace. Tuttavia, le vio-
lenze non si fermano e spesso gli
attentati sono collegati a gruppi di
talebani che non aderiscono ai col-
lo qui.

Incendio nel campo profughi di Moria
Migliaia di migranti in fuga

ATENE, 9. Migliaia di migranti sono fuggiti dal campo
di Moria, sull’isola greca di Lesbo, dopo che un vasto
incendio, divampato nella notte, ha distrutto gran
parte della struttura. Secondo le prime informazioni,
le fiamme sarebbero state appiccate dai migranti in ri-
volta contro le regole di isolamento per il coronavirus,
ma la polizia non ha confermato. Circa 12.500 perso-
ne vivono nel campo e nell’area circostante dove

nell’ultima settimana sono state imposte ulteriori re-
strizioni dopo che alcuni residenti sono risultati posi-
tivo al covid-19. Secondo fonti delle ong che vi opera-
no, nel campo, visitato da Papa Francesco nel 2016,
migliaia di rifugiati vivono in condizioni disumane da
anni. A Moria, ricorda l’Unhcr, sono presenti più di
4.000 bambini, di cui 407 non accompagnati, e altri
gruppi vulnerabili, come donne incinte e anziani.
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Una goccia nel mare della crisi
Intervista al presidente della Conferenza episcopale sulla campagna «Respira Perú»

L’appuntamento biblico in Brasile

Quel rapporto tra fede e vita
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denza. Il Perú ha dovuto lottare
contro una diffusione dell’epidemia
tra le più alte nel mondo, con le gra-
vi conseguenze economiche che si
stanno facendo sentire. L’a rc i v e s c o v o
di Trujillo, Héctor Miguel Cabrejos
Vidarte, presidente della Conferenza
episcopale peruviana e del Consiglio
episcopale latinoamericano (Celam),
è stato naturalmente alla guida della
Chiesa locale durante questa crisi
senza precedenti. In un’intervista
concessa da Lima a «L’O sservatore
Romano», il presule analizza ciò che
ha significato questo ultimo periodo
e l’opera della Chiesa per soddisfare
le necessità primarie delle persone,
prima fra tutte quella creata dalla ca-
renza di respiratori.

Il Perú è il Paese con il tasso più alto
di mortalità al mondo a causa del co-
vid-19; secondo dati del ministero della
Salute peruviano l’indice di mortalità è
del 4,56 per cento. La scarsità di ossi-
geno ha condizionato duramente la lot-
ta contro la pandemia. Come vede la
situazione? Quali bisogni ha la gente?

In primo luogo, ringrazio sincera-
mente «L’Osservatore Romano» per

Chiesa per l’umanità dinanzi alla
pandemia del covid-19, orientamenti
che il Dicastero per il servizio dello
sviluppo umano integrale della San-
ta Sede sta attuando. In tal senso,
crediamo che la lotta contro il covid-
19 sia un compito che non riguarda
solo lo Stato, ma tutti i settori del
Paese. Per questo noi, Conferenza
episcopale peruviana, Società nazio-
nale delle industrie e Accademia na-
zionale delle scienze, avendo lo stes-
so obiettivo, ossia quello di salvare
vite, abbiamo deciso di creare il pro-
gramma «Respira Perú», al fine di
rispondere alla mancanza di ossige-
no medicale nel nostro Paese e di in-
fondere così speranza nel popolo
peruviano in mezzo a tanta sofferen-
za, per dire a tutti i cittadini che in
questa lotta per la vita e la salute
non sono soli, perché la loro soffe-
renza è parte della sofferenza della

tribuire a soddisfare i bisogni, in ba-
se a quanto abbiamo raccolto. In tal
senso, stiamo contribuendo a finan-
ziare impianti di ossigeno medicale.
Ne abbiamo già acquistati quattro, il
più grande è di 60 metri cubi e si
trova nella città di Arequipa. Abbia-
mo anche comprato quasi mille
bombole di ossigeno che sono state
distribuite alle diocesi in tutto il Pe-
rú affinché possano darle in uso ai
centri medici che più ne hanno biso-
gno in questo momento. Inoltre so-
no stati consegnati a settantuno
ospedali del Paese 960 ventilatori
meccanici per uso temporaneo per
evitare a chi viene contagiato di do-
ver essere ricoverato in un reparto di

nali come la Commissione economi-
ca per l’America Latina (Cepal) in-
dicano che l’impatto sull’economia
sarà molto serio e genererà un au-
mento dei tassi di povertà e di po-
vertà estrema e disoccupazione in
America Latina e nei Caraibi. Men-
tre l’epidemia non inciderà molto sui
settori più ricchi, quelli più vulnera-
bili ne saranno duramente colpiti. Se
già si parlava di un decennio diffici-
le per la regione, la pandemia può
far sì che ci sia un altro decennio
perso (come negli anni Ottanta). A
essere maggiormente colpiti saranno
le persone che vivono alla giornata,
che svolgono lavori informali, che
non godono di diritti lavorativi, e

questa intervista che mi consente di
illustrare la dura realtà che stiamo
affrontando e in che modo la Chiesa
e la società nel suo insieme si siano
prese per mano per mandare avanti
il Paese. Oggi il Perú è una delle na-
zioni del mondo più colpite dalla
pandemia del covid-19, con oltre
690.000 casi positivi accertati e qua-
si 30.000 deceduti. A causa di tutto
ciò, stiamo attraversando una delle
crisi sanitarie, economiche e sociali
più gravi della nostra storia. Nei pri-
mi mesi della pandemia si è consta-
tato che molte persone non sono
riuscite a raggiungere un centro sa-
nitario per poter essere assistite e
hanno vissuto grandi difficoltà eco-
nomiche e ritardi nell’ottenere bom-
bole di ossigeno medicale.

Monsignor Cabrejos Vidarte, come vede
la missione della Chiesa nel contesto
della crisi sanitaria provocata dal co-
vid-19?

Il lavoro della Chiesa in Perú ri-
sponde agli orientamenti dati dalla
Commissione istituita da Papa Fran-
cesco per esprimere l’amore della

Chiesa e del Paese, e che solo insie-
me potremo uscire da questa crisi
che ci colpisce ancora oggi.

Quando si potrà iniziare a vedere una
luce alla fine del tunnel, tenendo conto
che il tasso di contagio ha cominciato a
diminuire nelle ultime settimane? Qual
è il bilancio della campagna «Respira
Perú»? Quali sono i passi da compie-
re ?

Il programma «Respira Perú» è lo
sforzo congiunto di Chiesa, impresa
privata e Accademia per contribuire
a uscire da questa emergenza sanita-
ria che la nazione sta vivendo. In tal
senso abbiamo messo a disposizione
di questo sodalizio il meglio di
ognuno. La Conferenza episcopale
peruviana e le quarantasei giurisdi-
zioni ecclesiastiche in cui è pastoral-
mente strutturata stanno collaboran-
do per raccogliere le richieste in ma-
teria sanitaria da ogni angolo del
Paese per poter così ottimizzare gli
aiuti. Insieme all’impresa privata,
all’Accademia e al ministero della
Salute abbiamo cercato di capire che
cosa manca in ogni regione, per con-

terapia intensiva. Al momento stia-
mo acquistando altri 960 ventilatori.
Stiamo anche distribuendo cinquan-
ta concentratori di ossigeno e centi-
naia tra flussometri, maschere Wa-
yrachi e ossimetri. Ci sarà poi una
seconda fase di «Respira Perú» in
cui si cercherà di fare un nuovo ap-
pello alla solidarietà a tutti i peru-
viani per continuare ad acquistare
apparecchiature di emergenza sanita-
ria per alleviare il bisogno di ossige-
no medicale del nostro popolo che
sta ancora soffrendo a causa di que-
sta grave malattia. Lo sforzo artico-
lato della Chiesa peruviana non ri-
guarderà solo questa fase di emer-
genza, ma si proietterà anche nel pe-
riodo post-pandemia, poiché le con-
seguenze del covid-19 genereranno
nel nostro Paese gravi problemi so-
ciali ed economici.

In che misura crede che il covid-19
contribuirà ad aumentare i già gravi
tassi di povertà nella regione? Quali
settori sono i più colpiti?

Tutte le informazioni che ci forni-
scono le organizzazioni internazio-

che, costretti a stare in quarantena,
non hanno potuto generare risorse.
Non dobbiamo inoltre dimenticare i
milioni di migranti, sia centroameri-
cani in cammino verso gli Stati Uni-
ti, sia i venezuelani in Sud America,
che subiranno con maggior durezza
le conseguenze economiche e sociali
del coronavirus.

Fino a che punto, o in che misura, ci
sarà un prima e un dopo per la società
– un modus vivendi dell’essere umano
– dopo questa pandemia di coronavi-
rus?

Sì, molte cose nelle nostre società
cambieranno, in bene e in male. Il
modo di comunicare, di stabilire
rapporti umani, di proteggerci di
fronte a questo tipo di nemici invisi-
bili, la salute, l’educazione, la tecno-
logia si adegueranno ai nuovi tempi.
Ma credo anche che molte cose po-
trebbero diventare più evidenti, cioè
accentuarsi: la disuguaglianza, la po-
vertà, la concorrenza tra Stati, l’asce-
sa di leader nazionalisti con discorsi
poco democratici, come sta già acca-
dendo nel mondo e anche in Ameri-
ca Latina. La cooperazione dovreb-
be fluire proprio come la grande ri-
sposta per far fronte a questo tipo di
minacce globali, ma non ci sono se-
gnali che il mondo stia procedendo
in questa direzione. Di fronte alla
difficile situazione attuale, dobbiamo
tener presenti i messaggi di Papa
Francesco, che ci esorta a cercare
modi creativi che consentano di tra-
sformare questa crisi in un’opp ortu-
nità di costruire un mondo sempre
più fraterno e giusto, e considerare
al contempo gli obiettivi della Com-
missione vaticana covid-19, secondo i
quali insieme dobbiamo «agire ades-
so per il futuro; guardare al futuro
con creatività; comunicare la speran-
za; cercare dialogo e riflessioni co-
muni; e sostenere per custodire».
Desidero concludere con una frase
di Papa Francesco, pronunciata du-
rante lo straordinario momento di
preghiera dello scorso 27 marzo, do-
ve, di fronte alla paura, ci ha esortati
ad «abbracciare il Signore per ab-
bracciare la speranza: ecco la forza
della fede, che libera dalla paura e
dà speranza».

Una paziente ricoverata in un reparto
ospedaliero a Lima (a destra);

il presidente della Conferenza episcopale
peruviana, arcivescovo Héctor Miguel

Cabrejos Vidarte (sotto)

In America Latina il mese dedicato alla Parola di Dio

R i c o s t ru i re
la casa comune

di MARCELO FIGUEROA

La restaurazione dell’identità
come popolo di Dio, il rin-
novamento della speranza

nella comunità, il ritorno alla fidu-
cia sociale in politici giusti, il biso-
gno di recuperare l’eredità di pace
intergenerazionale e la rivalorizza-
zione della fede come ethos nazio-
nale sono stati gli assi centrali del
regno di Giosia in Giuda (cfr. 2
Re, 22, 1-23, 30; 2 C ro n a c h e , 34, 1-
35, 27). Ma una simile ricostruzione
ecumenica, avendo radici nell’habi-
tat, sguardo nell’essere individuale
e sociale e proiezione nella spiri-
tualità ancestrale, poteva essere in-
tegrale solo se si cominciava dalla
casa di Dio, specchio teologale del-
la casa comune. Consapevole della
necessità e dell’urgenza di questo
indispensabile compito liberatore,
dopo tanti anni di disgrazia, dolore
e morte, Giosia lo intraprese (cfr. 2
Re, 22, 4-6).

Non appena misero mano al-
l’opera di ricostruzione fondaziona-
le, trovarono la pietra fondamenta-
le che avrebbe cambiato l’asse e il
senso del regno restauratore del
pronipote di Ezechia: la Parola di
Dio. Il testo biblico lo narra così:
«Mentre si prelevava il denaro de-
positato nel tempio, il sacerdote
Chelkia trovò il libro della legge
del Signore, data per mezzo di
Mosè» (2 C ro n a c h e , 34, 14). Una
volta ricevuto il libro sacro, Giosia,
dopo aver consultato la profetessa
Culda sui passi da compiere, intra-
prese la missione più profonda del-
la ricostruzione del suo regno di
Giuda, la casa comune, ossia il rin-
novamento dei voti del popolo e
dei governanti attorno al patto con
il Creatore: «Per suo ordine si ra-
dunarono presso il re tutti gli an-
ziani di Giuda e di Gerusalemme.
Il re salì al tempio del Signore in-
sieme con tutti gli uomini di Giuda
e con tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme, con i sacerdoti, con i profe-
ti e con tutto il popolo, dal più
piccolo al più grande. Ivi fece leg-
gere alla loro presenza le parole del
libro dell’alleanza, trovato nel tem-
pio. Il re, in piedi presso la colon-
na, concluse un’alleanza davanti al
Signore, impegnandosi a seguire il
Signore e a osservarne i comandi,
le leggi e i decreti con tutto il cuo-
re e con tutta l’anima, mettendo in
pratica le parole dell’alleanza scrit-
te in quel libro. Tutto il popolo
aderì all’alleanza» (2 Re, 1-3).

In America Latina, a settembre,
si celebra il Mese della Bibbia. La
Chiesa cattolica lo celebra per ri-
cordare san Girolamo, autore della
Vu l g a t a , la prima traduzione della
Bibbia in latino, la Chiesa ortodos-
sa per sottolineare che i santi van-
geli e gli altri libri del Nuovo Te-
stamento furono scritti in greco e
le Chiese evangeliche e protestanti
per commemorare la traduzione
dei testi biblici in spagnolo, la Bib-
bia Reina-Valera.

Il racconto del re Giosia, sebbe-
ne sia situato cronologicamente ne-
gli anni 640-609 avanti Cristo e ab-
bia una connotazione storica pre-
babilonese e un contesto veterote-
stamentario profetico, può illumi-
nare in modo significativo il nostro
presente. Questo Mese della Bib-
bia, nei Paesi latinoamericani, ci
trova immersi nella fase più critica
del covid-19. Il nostro è un conti-
nente attraversato da una pande-
mia che ha fatto collassare gran
parte del già debole sistema sanita-
rio e che si è dolosamente tradotta

in milioni di malati e centinaia di
morti. Inoltre il terremoto sanitario
del virus sta provocando uno tsu-
nami di tragedie alimentari, lavora-
tive e sociali che hanno innalzato i
tassi di povertà e di disoccupazio-
ne a livelli mai visti. Tutto ciò nel
quadro di una crisi ecologica che,
avendo il proprio epicentro nel-
l’ecocidio amazzonico, si sta riper-
cuotendo su tutta la casa comune
di quella che a queste latitudini
chiamiamo “la patria grande lati-
noamericana”.

Dobbiamo avviare il prima pos-
sibile la restaurazione dell’identità
come popoli, il rinnovamento della
speranza comunitaria, il ritorno
della fiducia sociale in politici giu-
sti, il recupero dell’eredità di pace
intergenerazionale e la rivalorizza-
zione della fede semplice, pura e
popolare come ethos culturale. In
questa ricostruzione integrale ed
ecumenica della casa comune mo-
rena, dobbiamo incontrarci nuova-
mente con la Parola di Dio. Non
come mero strumento religioso, e
neppure come freddo strumento
letterario, e ancor meno come amu-
leto dalla vuota simbologia politi-
ca; bensì come parola di fede, di
speranza, di carità, di riconciliazio-
ne e di fratellanza latinoamericana.
Come Parola viva che sappia dialo-
gare con i poveri della terra, con la
terra generosa, con tutte le culture
ancestrali e le confessioni di fede
popolari meravigliosamente diver-
se.

Allora, parafrasando l’ultimo te-
sto biblico citato, dobbiamo, con
ogni voce della fraternità america-
na, «esortare tutte le nazioni, tutti i
rappresentanti, dagli anziani fino ai
bambini, a rispettare le condizioni
dell’alleanza. E allora tutti i popoli
accetteranno l’impegno». Impegno
di curare la casa comune integral-
mente, sotto lo sguardo misericor-
dioso della Parola incarnata che so-
stiene l’universo intero (cfr. E b re i , 1,
3).

BRASÍLIA, 9. La frase scelta è «Apri la mano a
tuo fratello» e prende spunto da un passo del
Deuteronomio: così i presuli brasiliani hanno
voluto illustrare il Mese biblico che ha preso il
via il 1° settembre. Il libro ispiratore dello slogan
riveste un ruolo importante, ha sottolineato il
vescovo di Luziânia, Waldemar Passini Dalbello,
membro della Commissione per l’animazione bi-
blica e catechetica della Conferenza episcopale
brasiliana. «Abbiamo bisogno dell’Antico Testa-
mento — ha proseguito il presule — perché è un
testo che pone al centro la Legge di Dio, quella
che promuove i rapporti tra fratelli. Mosè ne è il
grande mediatore e qui troviamo anche la rispo-
sta che il popolo eletto deve al suo Dio, ovvero
il rispetto dei comandamenti».

Due gli orientamenti indicati da monsignor
Passini Dalbello: «Attenersi alla lettura del testo
proposto perché aiuta a comprendere il contesto
storico e il modo in cui si inserisce la preghiera
nel contesto stesso. In secondo luogo sarà im-
portante pregare con i brani suggeriti. Non
mancheranno le proposte di approfondimento
della Parola di Dio di sacerdoti e di laici». Il ve-
scovo di Luziânia ha poi osservato come la
Chiesa in Brasile e la Commissione episcopale
per l’animazione biblica e catechetica stiano vi-
vendo un momento di trasformazione e di adat-
tamento «dovuti anche ai drammi che stanno vi-
vendo tutte le nostre comunità», in riferimento

al persistente contagio di covid-19 e all’appro c-
cio diversificato che inevitabilmente sarà propo-
sto ai fedeli. «Non possiamo ignorare l’avanza-
mento del virus ma ciò non significa che dob-
biamo fermarci», ha precisato. Di fronte a even-
tuali nuove restrizioni il luogo della riflessione e
della preghiera non potrà che essere la famiglia,
«ambito ideale e prioritario» per la crescita di
quella “Chiesa domestica” che già nei mesi scor-
si ha avuto modo di riunirsi con più frequenza.
«Per le riunioni e gli approfondimenti faremo le-
va sulle piattaforme on line che potranno essere
coordinate direttamente dalle parrocchie o dalle
stesse comunità», ha aggiunto il presule che ha
anche ricordato la storia del Mese biblico, ini-
ziativa specifica della Chiesa brasiliana: «Affon-
da le sue radici nel lontano 1947. Da allora ogni
ultima domenica di settembre è stata dedicata
alla Bibbia».

Quest’anno, inoltre, il 30 settembre coincide
con la festa di san Girolamo, «grande conoscito-
re del testo sacro, esegeta e traduttore». Dal sin-
golo giorno si è passati, infine, nel 1976, al vero
e proprio mese celebrativo. «Fu l’arcidiocesi di
Belo Horizonte — ha concluso il vescovo — a
sperimentare la nuova formula che da oltre qua-
rant’anni viene ormai proposta a tutto il Paese».

Un appuntamento che si rinnova e che nel
tempo ha portato significativi frutti. «In Brasi-
le l’esperienza dei circoli biblici ha ormai una

lunga tradizione — ha raccontato sulle pagine
di “Mondo e missione” padre Francesco Sor-
rentino, missionario del Pontificio istituto mis-
sioni estere dal 2007 nello Stato sudamericano
— espressa con piccoli gruppi di cristiani che si
ritrovano nelle case a leggere insieme la Parola
di Dio. Fulcro dell’esperienza è stato il Centro
di studi biblici fondato nel 1979 dal frate car-
melitano Carlos Mesters con al centro proprio
l’idea di una lettura popolare ed ecumenica
della Scrittura». Dove la parola “p op olare” si
riferiva a una lettura che fosse in grado di
coinvolgere tutto il popolo di Dio, «tesa a
mettere al centro dell’attenzione soprattutto il
rapporto tra la fede e la vita», e aiutasse a fare
luce sulle personali ombre dell’anima. E così i
circoli biblici, ha spiegato padre Sorrentino,
sono diventati «una modalità di prima evange-
lizzazione» portando molti frequentanti non
battezzati a una vera conversione: molti adulti,
dopo un percorso di approfondimento della
Parola, hanno chiesto di ricevere il sacramen-
to. «Magari erano anche totalmente indifferen-
ti rispetto alla fede — ha aggiunto il missiona-
rio — ma ci si sono ritrovati in pieno perché la
moglie o il figlio hanno iniziato a invitare altri
in casa a leggere la Bibbia. Alla fine anche lo-
ro hanno scelto di spegnere la televisione e
mettersi in ascolto insieme a tutti gli altri».

Julius Schnorr von Carolsfeld, «Giosia ascolta la lettura della legge» (1858)




