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LA VITA DEL POPOLO

  icomprendere la

missione come

essenziale nella vita

della chiesa, espressione

di un dono gratuitamente

ricevuto da Dio, che è per

tutti e che lo Spirito ci

invita a vivere, testimoniare

e offrire. Sarà questa la

riflessione che guiderà la

prossima assemblea delle

missionarietà. “Ci

troveremo con quanti

sentono importante

sostenerci reciprocamente

su questo cammino di

conversione. Sarà

assemblea delle

missionarietà perché

aperta a tutti, occasione di

comunione fraterna dei

diversi modi di vivere oggi

l’unica missione della

Chiesa”, spiega il direttore

del Centro missionario, don

Gianfranco Pegoraro.

L’appuntamento è previsto

per sabato 29 maggio, n

modaliltà virtuale sul sito

della Diocesi di Treviso, a

partire dalle 15.30).

R

29 MAGGIO Assemblea delle missionarietà

THAILANDIA. Con il bellunese don Bruno Soppelsa parliamo della presenza della Chiesa triveneta

Missione condivisa nel Paese del sorriso
  hailandia, Paese incastonato nella pe-

nisola indocinese, è la culla del buddi-

smo theravada (o “ortodosso”). Qui

350 anni fa arrivarono i primi missionari eu-

ropei. Un Paese dalle forti contraddizioni, con

un’economia in forte crescita, ma è in au-

mento la popolazione che stenta a sopravvi-

vere. E’ grande quasi 2 volte l’Italia, con spiag-

ge bianche meta dei turisti occidentali, incre-

mento del settore industriale (in particolare

come subfornitore del Giappone), una buona

speranza di vita. I due terzi della popolazione

vive ancora in aree rurali dove cospicuo è il

potenziale agricolo, che può contare su ampie

e fertili pianure.

Conosciuto come il Paese del sorriso, pur non

avendo retaggi coloniali, la Thailandia - uffi-

cialmente una monarchia costituzionale - è

stata per anni al centro di scontri interni ed è

governata da una Giunta militare. E’ stato tea-

tro nell’autunno 2020 di proteste di piazza del

movimento studentesco contro esercito e mo-

narchia. La presenza cattolica in Thailandia è

davvero piccola, da sembrare quasi irrilevan-

te, appena lo 0,5% dell’intera popolazione.

Sono solo 400 mila i cattolici, su circa 70 mi-

lioni di abitanti. 

La missione nel Paese asiatico è stata decisa a

livello di Triveneto dai vescovi dopo il primo

Convegno di Aquileia. E’ attualmente compo-

sta da due parrocchie, Chae Hom e Lamphun,

entrambe nella diocesi di Chiang Mai, e con-

ta quattro preti fidei donum: i padovani don

Bruno Rossi e don Raffaele Sandonà a Chae

Hom (missione avviata nel 1998), don Ferdi-

nando Pistore (vicentino) e don Bruno Sop-

pelsa (bellunese) a Lamphun (missione av-

viata nel 2011). Entrambe situate nel Nord-o-

vest del Paese, la prima si trova in montagna,

la seconda in città. Per parlarci di quello che

accade nel Paese abbiamo raggiunto don Bru-

no Soppelsa, originario della Valle del Biois,

missionario da 20 anni e presente in Thailan-

dia dal 2009. Ci racconta come la Chiesa cat-

tolica sia vista con simpatia anche a seguito

della visita di papa Francesco di due anni fa. 

Perché è importante la collaborazione

missionaria tra le diocesi del Triveneto

con la diocesi di Chiangmai?

La grande novità è legata alla ricchezza del

lavoro pastorale elaborato con confratelli di

altre diocesi e al ritorno del progetto da con-

dividere con una pluralità di chiese sorelle.

15 diocesi che rappresentano 15 modi diver-

si di gestire le attività, le relazioni, una vera

ricchezza per noi sacerdoti e per i destinatari

delle molte proposte pastorali…

In comune abbiamo certamente la fede che

cerchiamo di testimoniare nello spirito del

primo Convegno di Aquileia quando i nostri

vescovi decisero di aprirsi a questa nuova mis-

sionarietà. Finora le diocesi che hanno invia-

to sacerdoti qui sono state 4 (Vicenza, Pado-

va, Verona e Belluno-Feltre). A breve si ag-

giungerà pure Concordia-Pordenone e, chis-

T

sà, ci piacerebbe che un giorno arrivasse an-

che un sacerdote della diocesi di Treviso.

La presenza triveneta si caratterizza per

due missioni nel nord della Thailandia:

una a Chaehom in montagna e l’altra a

Lamphun, dove lei vive. Una città di oltre

400mila abitanti e una comunità di nep-

pure 200 cristiani. Com’è la quotidianità

in questo contesto particolare?

Qui a Lamphun siamo a stretto contatto con il

buddismo, con cui ci confrontiamo quotidia-

namente. Stiamo osservando in questi ultimi

anni una secolarizzazione della società thai

che ha dei risvolti anche nella religione. A

Lamphun abbiamo poi una forte presenza di

birmani, molti dei quali cattolici fedeli e os-

servanti, venuti qui in cerca di un lavoro con

un salario pur minimo, ma che possa essere di

forte aiuto e sostegno per il resto della fami-

glia rimasta in Myanmar. A Chae Hom, pro-

vincia di Lampang, nell’altro polo della mis-

sione del Triveneto, abbiamo la presenza di

tante tribù che abitano tra i monti, gente ar-

rivata tanti anni fa dal Myanmar, Laos e Cina

perché perseguitati, in fuga da un regime mi-

litare, alla ricerca di fortuna. Poco alla volta,

grazie all’opera dei missionari, hanno acqui-

sito la cittadinanza thailandese, i diritti e si

sono integrati con la popolazione locale. 

Sono passati quasi due anni dalla visita di

papa Francesco. Quali ponti ha lanciato

con il mondo orientale e il buddismo?

Il Papa è venuto in occasione dei 350 anni

dall’arrivo dell’annuncio del Vangelo in ter-

ra siamese. La visita del Papa è stato un mo-

mento bellissimo, perché ripreso da tutte le

tivù nazionali. Fatto curioso e bellissimo, che

i cronisti delle tante reti nazionali, buddisti,

documentandosi sulla chiesa cattolica in oc-

casione della visita, siano diventati inconsa-

pevolmente dei catechisti e annunciatori del

Vangelo. Il Papa, quando è venuto, ha desi-

derato incontrare non solo i cattolici, ma tut-

ta la società thailandese, trovando simpatia

e rispetto da parte del popolo thai. Predi-

cando “la compassione e la misericordia”,

valori cari pure al buddismo, ha saputo crea-

re dei ponti di dialogo ecumenico e di reci-

proco rispetto.

Come siete visti come missionari cattolici

dalla gente?

Il nostro modo di vivere come preti ci rende

per molti aspetti simili ai monaci buddisti, i

quali, in particolare, ci rispettano molto per

il fatto che, come loro, viviamo il celibato.

La gente, soprattutto nei villaggi, ci conosce

e ci vuole bene: sa che siamo qui per loro,

gratuitamente e per amore. Per questo si av-

vicinano con tanta riconoscenza. Cerchiamo

di testimoniare il Vangelo vivendo normal-

mente la nostra vita di sacerdoti, fatta vita di

comunità, di incontri con le persone e di i-

niziative di carità. Alle volte qualcuno ci

chiede il motivo per cui siamo qui, lontano

dagli agi della vita occidentale… e questo

allora ci permette di parlare apertamente di

Gesù e della Sua proposta. Il fatto poi di aiu-

tare tutti coloro che hanno bisogno, ha mes-

so in crisi, a volte, anche i nostri fedeli e ad-

dirittura qualche catechista… perché non

riuscivano a capacitarsi del perché aiutassi-

mo anche i buddisti e animisti. Questo ci ha

offerto ulteriormente spunto di riflessione e

di testimonianza di poter condividere quale

fosse lo stile di vita di Gesù, venuto per sal-

vare e guarire tutti gli uomini.

Possiamo dire quindi che in Thailandia ci

sia una vera libertà religiosa?

Non esiste una religione di stato e la costitu-

zione garantisce la libertà religiosa, anche se

di fatto il re è buddhista, incarna il Buddha e

nomina il Patriarca Supremo. 

Essere minoranza comunque ci dà la libertà di

vivere la fede con semplicità e scoprire i frut-

ti dello Spirito che si manifesta nella quoti-

dianità della vita tra la nostra gente. È la fede

delle piccole cose di ogni giorno fatto quasi in

simbiosi con la natura che qui è molto senti-

ta, forte e rigogliosa.

Com’è la vita della gente nella vostra mis-

sione? 

La vita nei villaggi dei monti è basata su un’e-

conomia di sussistenza. E’ difficile vedere del-

le persone che si arricchiscono. In città è di-

verso: c’è più benessere, anche se non proprio

per tutti! Alcuni vivono in maniera più digni-

tosa perché magari hanno un lavoro sicuro,

permanente in qualche fabbrica o altro; le a-

bitazioni sono però spartane e alle volte al  li-

mite della vivibilità. Notiamo molta solida-

rietà all’interno delle comunità.

Le prospettive della missione triveneta?

Presto lasceremo la missione di Chae Hom

alla diocesi e ci sposteremo in un’altra area

interna alla stessa diocesi di Chiang Mai o di

un’altra diocesi thailandese. Probabilmente

resteremo nella missione cittadina di

Lamphum.

Ci può raccontare brevemente del proget-

to equo e solidale “Caffè Bruno”?

E’ un progetto che abbiamo avviato come mis-

sionari del Triveneto per sostenere l’econo-

mia locale, e valorizzare la produzione di un

caffè di eccelsa qualità, ma che veniva tosta-

to in maniera pessima, non rendendo giusti-

zia alla bontà del prodotto,  bruciandolo, di

fatto. Grazie al contributo di alcuni amici, ab-

biamo importato dall’Italia una tostatrice di

seconda mano e avviato la produzione in pro-

prio. Oggi riusciamo a vendere quasi una ton-

nellata di caffè al mese, che ci permette di ac-

quistare il caffè dai coltivatori a un prezzo più

alto di quello di mercato e di sostenere ulte-

riori progetti sociali nelle comunità e nei cen-

tri dei ragazzi che la parrocchia di Chae Hom

segue da diversi anni. (Enrico Vendrame)

COVID-19

Casi in aumento. Vicini

ai profughi birmani

    a campagna vaccinale contro il Covid-19 qui in

Thailandia va estremamente a rilento - scrive al-

l’agenzia Fides don Ferdinando Pistore, sacerdote

fidei donum vicentino impegnato a Chiang Mai -. Dopo Pa-

squa c’è stata una terza ondata, con circa 2mila casi al gior-

no, e abbiamo dovuto sospendere le messe con la parteci-

pazione dei fedeli e tutte le attività parrocchiali”.

Oltre alla mancanza di contatti diretti quotidiani, “la cosa

che rammarica maggiormente noi missionari è non poter

incontrare personalmente i gruppi di profughi birmani che

sono stati accolti temporaneamente nel sud della provincia

di Lamphun, il cui territorio corrisponde al territorio del-

la parrocchia di San Francesco che noi serviamo”.

“L
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Durante le attività

estive i ragazzi

potranno soffermare

la loro attenzione

sulla realtà

missionaria. Mentre,

dall’altra parte

del mondo, i loro

coetanei stanno già

creando i “braccialetti

dell’amicizia” per

scambiarli con noi

  a proposta estate di quest’anno

(Grest) prevede anche la possibilità

di soffermare l’attenzione dei giovani

animatori e dei ragazzi sulla dimensione

missionaria. Naturalmente, come è giusto

che sia, sarà il gioco, saranno i laboratori e

le varie dinamiche creative e divertenti a

mediare la proposta; su questo sappiamo

che i nostri animatori non mancano di

fantasia, entusiasmo e creatività! 

Il cammino della settimana “missio” si

sintonizza con l’intera proposta del Grest,

“Per sognare” che riprende il testo di papa

Francesco (“Ritorniamo a sognare, la

strada verso un futuro migliore”) che

invitiamo anche a leggere.

Il Papa riassume il suo pensiero, e ci

suggerisce alcune riflessioni “per uscire

migliori da questa crisi, recuperare la

consapevolezza che abbiamo un destino

comune, che nessuno può salvarsi da

solo”. Ed è quindi giusto, necessario,

riprendere a sognare un mondo diverso,

un mondo più bello, sano, di fratelli che si

L
vogliono bene; come citava dom Helder

Camara, ricordiamo che “se uno sogna da

solo, il suo rimane un sogno; se il sogno è

fatto insieme ad altri, esso è già l’inizio

della realtà”.

Il Centro missionario ha voluto, dunque,

condividere il sogno insieme a tanti

giovani e ragazzi che in questa estate

cercano un mondo più fraterno, ha offerto

qualche idea e si mette a disposizione per

accompagnare l’esperienza in modo da

aiutarci a “cogliere come è Gesù che ci

chiama a stare insieme, anche nella

diversità”; saremo aiutati a scoprire come

si “ricolora la vita”, ed è bello quando “i

fratelli stanno insieme”(Sal 132), ma

scopriremo anche come può essere bello

fare come Gesù, che sta dalla parte e tifa

per “chi perde, è escluso, arriva ultimo”.

Saremo dunque chiamati a scoprire che

siamo davvero “tutti fratelli e sorelle”. 

La cosa simpatica è che insieme a noi ci

sono anche dei bambini e ragazzi che da

alcune nostre missioni stanno

condividendo con noi questo piccolo

percorso, stanno preparando dei

“braccialetti dell’amicizia” (nella foto

alcuni bambini di Quito, in Ecuador) che

vorrebbero scambiare con noi, e ci sono

anche alcuni brevi video, con

testimonianze di giovani che nella

missione hanno scoperto un dono da

condividere, la speranza da riaccendere.

Nel sussidio Grest sono disponibili i

riferimenti e i contatti per vivere insieme

questo sogno, questa avventura!

don Gianfranco Pegoraro

Missio-grest, che idea!

28 MAGGIO
Rappresentazione

teatrale sui martiri

d’Algeria per i giovani

PIERRE E MOHAMED L’AMICIZIA
CHE VINCE LA MORTE

  ue amici: Pierre Clave-

rie, un vescovo cattoli-

co, Mohamed Bouchikhi, un

giovane musulmano. Il pri-

mo ha scelto di restare in Al-

geria per testimoniare Cri-

sto dentro la violenza del

terrorismo. 

Il secondo ha deciso di di-

ventare il suo autista. 

Pierre e Mohamed vivono

in Algeria nel momento in

cui infuria la guerra civile:

siamo nell’Algeria degli

anni Novanta, 150mila

morti nello scontro fratri-

cida fra integralisti islami-

ci e militari. 

Queste due voci raccontano

un’amicizia in grado di vin-

cere, spiritualmente, anche

la morte: il vescovo Pierre

che resta a fianco del suo

popolo come chi rimane “al

capezzale di un fratello am-

malato, in silenzio, strin-

gendogli la mano”. Per que-

sto motivo oggi la Chiesa lo

riconosce martire. E l’auti-

sta Mohamed, ben consape-

D

vole del rischio, che resta

accanto all’amico cristiano

in pericolo di vita. Fino alla

fine, fino a quel drammati-

co 1° agosto 1996. 

Queste due vite ci vengono

raccontate in un libro, “Pier-

re e Mohamed. Algeria, due

martiri dell’amicizia”, scrit-

to dal teologo e islamologo

domenicano Adrien Can-

diard; e da questo libro è

stato tratto uno spettacolo

teatrale, che dopo 1.400 re-

pliche in diversi Paesi è ar-

rivato in Italia. 

La rappresentazione alterna

le voci dei due protagonisti.

L’uno spiega il perché del le-

game di amicizia con l’altro.

La particolarità del testo

consiste nel fatto che le pa-

role di mons. Claverie sono

autentiche, perché tratte

dai suoi numerosi scritti,

mentre quelle di Mohamed

sono frutto della libera in-

terpretazione letteraria di

Candiard. 

Dal debutto nel 2011 al Fe-

stival di Avignone, questa

rappresentazione ha lette-

ralmente girato il mondo:

oltre che in Francia, è stato

rappresentato in Algeria, E-

gitto, Israele, Turchia e Ter-

ritori palestinesi. 

E’ stato messo in scena nel-

le più diverse situazioni:

festival teatrali, moschee,

ospedali, carceri, scuole,

cattedrali…

Il nostro Centro missionario

diocesano, in occasione del-

l’Assemblea delle missiona-

rietà, che si terrà sabato 29

maggio dalle ore 14.30 alle

ore 18 nella palestra della

Chiesa Votiva, ha ritenuto

opportuno di dare la possi-

bilità ai giovani (dai 18 ai

35 anni) di partecipare a

questo spettacolo, ricono-

scendo che vengono tratta-

ti temi molto attuali: il dia-

logo fraterno tra diverse re-

ligioni e culture, la vita da-

ta per l’evangelizzazione,

l’attenzione a ciò che succe-

de nel mondo. 

Questa iniziativa rientra in

un progetto più ampio, che

stiamo discutendo nel Cen-

tro missionario, di formare

giovani sensibili all’anima-

zione missionaria per le co-

munità e parrocchie della

nostra Diocesi. Vi aspettia-

mo numerosi sabato 29

maggio alle ore 20.00 nella

palestra della Chiesa Votiva.

Lo spettacolo è gratuito ma

su prenotazione da effet-

tuare attraverso il sito del

Cmd: https://www.dioce-

sitv.it/centromissionario/.

DISCEPOLE

Sorella Cristina Zaros

è in Algeria

  a Fraternità di Algeri delle Discepole del Vangelo muo-

ve i suoi primi passi. Domenica scorsa è infatti parti-

ta per la capitale algerina sorella Cristina Zaros. In at-

tesa di una presenza più strutturata, in questo primo pe-

riodo sorella Cristina, abiterà con due missionari del Pi-

me, padre Davide Carraro, trevigiano, originario di Sam-

bughè e padre Constant Kouadio Koffi, ivoriano insieme al

Segretario Generale di Caritas Algeria, Graziella Rapacio-

li, piacentina.

Sorella Cristina, alla vigilia della partenza, si è detta “con-

tenta”, per la realizzazione di un sogno che inizia a pren-

dere forma: quello di una presenza nella terra così cara al

beato Charles de Foucauld, la cui spiritualità è alla base

del carisma delle Discepole del Vangelo. Proprio nei gior-

ni scorsi il Concistoro  convocato dal Papa ha confermato

che Charles de Foucauld sarà presto canonizzato e sarà

dunque venerato come santo dalla Chiesa universale. An-

che per questo, prosegue in diocesi, grazie al Centro mis-

sionario e alle Discepole del Vangelo la riflessione su que-

sta spiritualità, come si può leggere negli altri articoli in

questa pagina.

L

RIFLESSIONE. Charles de Foucauld e l’islam

Comune fratellanza

      slam ha prodotto in me un profondo

sconvolgimento… la vista di questa

fede, di queste anime che vivono alla continua

presenza di Dio, mi ha fatto intravedere qual-

cosa di più grande e di più vero delle occupa-

zioni mondane: «siamo nati per cose più gran-

di»”. Sono queste le parole con cui Charles de

Foucauld descrive all’amico Henry de Ca-

stries, il suo incontro con la religione musul-

mana, che lo ha portato a convertirsi al cri-

stianesimo all’età di ventotto anni, per poi ter-

minare la sua vita proprio in mezzo a quelle

popolazioni, nel deserto algerino, a cui vole-

va portare la presenza di Gesù, attraverso la

sua bontà, la sua amicizia, la sua vita.

Ispirandoci come Istituto religioso alla sua fi-

gura, uno dei tratti della spiritualità, che noi

Discepole del Vangelo viviamo, è l’accoglien-

za e la condivisione della vita con le persone

che incontriamo e avviciniamo. 

In oltre quarant’anni di presenza a Castel-

franco Veneto, la possibilità di incontri e di a-

micizia con persone di altre culture e religio-

ni è stata e continua a essere molto frequen-

te: vicini di casa, persone che ci chiedono un

aiuto anche tramite altre conoscenze, perso-

ne incontrate nei luoghi di lavoro o in altri

ambiti di vita. 

Il primo contatto con famiglie o persone di fe-

de musulmana avviene spesso per la richiesta

di un aiuto materiale, occasione che, poco al-

la volta, può trasformarsi in amicizia e condi-

visione. Molte sono le esperienze vissute, ma

“L’

alcune risultano per noi particolarmente si-

gnificative. Abbiamo conosciuto Sani e Lam-

bratou, originari del Togo, alcuni anni fa, al

loro arrivo in Italia. Abbiamo visto nascere e

crescere le loro bambine e ci sono stati bei

momenti di scambio tra di noi, riguardo alla

vita quotidiana, alle rispettive usanze e tradi-

zioni religiose. In un nostro momento frater-

no di difficoltà ci hanno sostenute offrendo,

per le nostre intenzioni, la loro preghiera du-

rante il Ramadan. La nostra vicina di casa, Ka-

dija, che si è rivolta per la prima volta a noi

chiedendoci aiuto per compilare un modulo

di scuola dei suoi figli, mostra continuamen-

te la sua gratitudine per gli aiuti ricevuti, por-

tandoci il cous cous, il pane arabo o il thè al-

la menta. Quando andiamo a trovare Sami-

ra e Taibi, non mancano mai di offrirci i ba-

ghrir, dischi di una pasta dolce tipici del Ma-

rocco, proprio come si farebbe con i propri a-

mici e famigliari. La loro è una famiglia

normale, che deve però fare i conti con le fa-

tiche di inserire e far crescere i figli in un

contesto diverso, cercando un continuo e-

quilibrio tra tradizioni arabe e cultura occi-

dentale. Sono loro che in una occasione di

scambio ci hanno detto: “Voi siete la nostra

famiglia qui in Italia”.

Anche l’insegnamento di cultura etica, che

qualcuna di noi svolge nelle scuole professio-

nali, è un luogo di incontro e di scambio con

ragazzi di religione islamica. Nonostante la

distanza di cultura, c’è la semplice immedia-

tezza di sentirsi compresi nella dimensione di

fede nel Dio unico. La differenza di religione,

in questo caso, può diventare occasione per

allargare reciprocamente lo sguardo e la com-

prensione, per favorire la vicinanza e la co-

noscenza di vissuti certamente differenti ep-

pure non così lontani.

La ricchezza che riceviamo da questi legami

è diventata un dono da condividere con altre

persone, in particolare con i giovani. Da di-

versi anni, infatti, ogni venerdì, dei giovani si

trovano a casa nostra per aiutare alcuni bam-

bini – italiani e stranieri – con i compiti di

scuola. Il pomeriggio diventa occasione di

aiuto sì, ma anche di amicizia, di dialogo e di

gioco. Giovani e bambini, di diverse culture e

religioni, sperimentano la bellezza di trovar-

si insieme in modo semplice e gratuito, si sco-

prono vicini, con desideri di felicità, amicizia

e divertimento uguali, nonostante le diffe-

renti opportunità ricevute dalla vita. Questa

condivisione di tempo aiuta a crescere nella

consapevolezza che una comune fratellanza

è possibile a partire dai piccoli gesti di atten-

zione e di cura.

Tutto questo non toglie però anche la diffi-

coltà di inserimento che molte famiglie mu-

sulmane si trovano a vivere quotidianamente.

Diverse famiglie che conosciamo, infatti, si

trovano in condizioni di disagio. Non è facile

per i musulmani che abitano qui “sentirsi a

casa”, mantenendo le loro tradizioni all’in-

terno del nostro contesto culturale. Non è

“scontato” in un contesto culturale e lingui-

stico diverso, in un Paese con una mentalità e

impostazione sociale sconosciuta riuscire ad

avere le stesse opportunità, dal punto di vista

scolastico, lavorativo, sociale di chi abita nel

Paese in cui è nato e cresciuto.

Non è scontato nemmeno che una comunità

sociale ed ecclesiale si renda consapevole del-

l’importanza di accogliere persone che arri-

vano da altri contesti umani e religiosi.

Ci rendiamo sempre più conto, però, di come

sia necessario e urgente offrire possibilità di

integrazione e conoscenza reciproca, con lo

sforzo di inventare modi nuovi per crescere

come comunità. Come cristiani questa realtà

ci invita a credere nel sogno biblico di una co-

mune fratellanza. (Discepole del Vangelo)
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LA VITA DEL POPOLO &
CORSO

Spiegano alcuni

partecipanti: “Ci stiamo

appassionando”

RIPENSARE IL NOSTRO
“ESSERE IN MISSIONE”

  rmai siamo a metà

del corso su “La di-

mensione missiona-

ria della fede cristiana oggi”

che seguiamo on line al sa-

bato mattina. Ci sembra ot-

tima la proposta fatta dal

Centro missionario diocesa-

no, realizzata con la qualifi-

cata regia della Scuola di

Formazione teologica della

nostra diocesi.

Effettivamente che ci sia ne-

cessità di ripensare la “mis-

sione” lo sentiamo da tempo,

sia per seguire più da vicino

chi, un po’ anche a nome no-

stro, spende la propria vita in

paesi lontani, nel campo va-

sto del mondo, sia per rive-

dere il nostro modo di essere

discepoli e annunciatori del

Risorto nel mondo che ci sta

attorno, nella realtà in cui sia-

mo immersi nel nostro vivere

di ogni giorno.

Siamo tutti “in missione”: lo

cogliamo con sempre mag-

giore consapevolezza e sen-

tiamo anche la necessità di

attrezzarci e aiutarci a vi-

cenda in questa dimensione

che è costitutiva della no-

stra fede.

E dunque  abbiamo seguito

con interesse il primo incon-

tro tenuto sabato 13 marzo

da mons. Stefano Chioatto

che, con la sua perizia di sto-

rico, ci ha tratteggiato in mo-

do comprensibile ed esausti-

vo duemila anni di storia del-

le missioni, facendoci capire

come sia stato misterioso e

insieme estremamente incar-

nato nella storia il cammino

O

della Chiesa di Gesù, passato

“dalle missioni alla missione”,

caratterizzandosi in ogni e-

poca in forme nuove e mute-

voli, ma tessendo un filo di

continuità con il mandato del

Risorto, che ha inviato i suoi

discepoli fino agli estremi

confini del mondo e dei tem-

pi. E che quel cantiere sia an-

cora del tutto aperto anche

per noi, suoi discepoli di oggi,

è motivo insieme di entusia-

smo e di trepidazione per le

sfide grandi che incontra nel

nostro tempo la Sua missio-

ne affidataci. Il rapido excur-

sus di don Stefano ci ha por-

tato a capire quanto sia gran-

de e ancora tutta da scoprire

la creativa prospettiva mis-

sionaria nata dal Concilio Va-

ticano II, che impegna la

Chiesa del nostro tempo a far-

si vicina a tutti i popoli, a tut-

te le culture, a tutte le strut-

ture politiche, sociali ed eco-

nomiche presenti in forme

variegate nei vari Paesi del

mondo, in Italia e nelle nostre

comunità. Una sfida che met-

te in gioco in profondità la

stessa struttura della Chiesa,

le forme che si è data per ar-

rivare lontano nel mondo ma

anche vicino alle persone di

oggi, in carne ed essa.

Del tutto stimolante anche

l’analisi offertaci da Davide

Girardi negli incontri del 20 e

27 marzo sulle “Dinamiche

sociali: economia, ecologia,

migrazioni, pluralismo”. Ci

ha guidato a scoprire come la

categoria della “disugua-

glianza”, che pervade sempre

più il nostro tempo a tutte le

latitudini, non sia solo un

problema economico, ma un

nodo complesso che intacca

il patto civico, sociale, cultu-

rale e politico, fino a destrut-

turare non solo gli equilibri

delle nostre società, ma an-

che delle famiglie e dei rap-

porti interpersonali.

Dobbiamo uscire dalle cre-

denze di un sistema econo-

mico e finanziario frutto del

caso e della mera sponta-

neità per saper leggere criti-

camente le decisioni prese ai

vari livelli da manipolatori

di interessi propri e di tutti,

lontano dalla vita della gen-

te, dalla complessità della

realtà e della interdipenden-

za planetaria.

Serve sporcarsi le mani com-

battendo le disuguaglianze

non solo a livello orizzonta-

le, con meritevoli azioni di

volontariato o di sussidia-

rietà, ma sapendo interferire

a livello verticale, arrivando

ai  piani decisionali.

Serve non avere paura della

complessità, dubitando del-

le soluzioni semplicistiche e

immediate.

Di fronte a società sempre più

segmentate, con linee di rot-

tura che si vanno approfon-

dendo in tutti gli ambiti del

vivere (demografico, econo-

mico, civile, sociale, politico,

etico, perfino religioso) oc-

corre passare dalle dinami-

che dell’individualismo alla

attivazione dei corpi sociali

(partiti, associazioni, comu-

nità, chiese).

Robusto nel ragionamento e

chiaro nell’argomentare, è

stato poi Lorenzo Biagi, nel-

l’ultimo incontro di sabato

10 aprile su “Questione cul-

turale e trasformazioni an-

tropologiche in atto”, che fin

dalle prime battute ci ha in-

vitato a saper leggere il mon-

do da cristiani, “dal punto di

vista della redenzione” che

sa far penetrare lo sguardo

verso la luce, pur tra tanta

negatività e catastrofi evi-

denti nella storia e nel mon-

do di ieri e, quasi di più, di

oggi. Sapremo tenere il cam-

po solo mantenendoci svegli

culturalmente, riflessiva-

mente, superando l’«avan-

zata dell’ignorante post-mo-

derno», che organizza il di-

sprezzo verso la cultura, l’in-

telletto, la coscienza critica.

La Chiesa è da sempre un

imponente e grandioso

“cantiere simbolico”: una

provocazione a far fiorire il

pensiero e i pensieri. Biagi ci

ha indicato una chiave di let-

tura specifica: l’«approccio

antropologico», che ha la ca-

ratteristica di voler essere un

“sapere che osserva, uno

sguardo sull’uomo nella sua

integralità,  condotto da un

importante  interrogativo:

“Cosa importa a noi oggi?

Dove mettiamo il cuore e do-

ve lo mettono gli uomini e le

donne del nostro tempo?”. 

L’economia, i consumi, l’ar-

ricchirsi, lo star bene, l’indi-

vidualizzazione dei riferi-

menti: questo sta al cuore di

tutti, più o meno conscia-

mente. Abbiamo perso il pen-

siero e lo sguardo sui grandi

temi: il senso del vivere, il be-

ne comune, la presenza del

noi armonizzata con l’ego, la

morte e la prospettiva dell’in-

finito, che sappia ridimensio-

nare il mito fuorviante della

“crescita illimitata”.

E dunque l’impegno di in-

telligenza, di creatività e di

azione solidale va messo in

campo contro l’eccesso, che

raggiunge e pervade le tre

dimensioni fondamentali

del nostro vivere: il tempo,

lo spazio, l’ego.

Ne è in gioco il “dove mettere

il nostro cuore” e in definitiva

il “senso” che non troviamo

mai abbastanza.

Ricerca che sarà alimentata

stranamente dal continuare

a interrogarci, a essere sve-

gli: vivere e abitare le do-

mande. Questo stile e atteg-

giamento apriranno i nostri

occhi e la nostra mente al

“punto di vista della Reden-

zione”, cioè all’incontro con

Colui che ha condiviso la no-

stra storia, ma ha vinto gli

eccessi e ha aperto la strada

perché anche noi possiamo

farlo, come persone, come

comunità, come Chiesa: una

missione infinita!

La stessa missione di Gesù

che, Buon Samaritano, ci in-

vita oggi a quella prossimità

che sa farsi carico dell’uomo,

di ogni uomo, nel suo conte-

sto di vita; è il percorso bibli-

co che, con Roberta Ronchia-

to, abbiamo intrapreso per

“scendere in profondità”, nel

cuore di Gesù, protagonista

della missione della Chiesa.

Visto il percorso fin qui fatto,

siamo certi che questa espe-

rienza di formazione si con-

cluderà confermando la no-

stra soddisfazione per avervi

partecipato e trovando mo-

menti e forme di condivisio-

ne con altri di quanto assimi-

lato e maturato per portare a-

vanti il nostro impegno nella

missione chiestoci dal Signo-

re Gesù. (Cristina Pozzebon,

Giulio Dall’Acqua, Rino Fran-

ceschi da Paese)

  ono Francesca, nella

parrocchia di S. Giorgio

di Marcon svolgo il servizio

di ministro straordinario

della Comunione e faccio

parte del Gruppo

missionario della

Collaborazione. Grazie al

Centro missionario, sono

venuta a conoscenza del

corso di formazione per

«Animatori Laudato si’».

L’iniziativa, organizzata dal

Global catholic climate

movement, aperto a tutti i

cattolici impegnati nelle

proprie realtà locali,

rispettando le diversità di

carismi che nella Chiesa

sono una ricchezza, è

strutturato sulle tre

direttrici “vedere, giudicare

(capacità di leggere i segni

dei tempi), agire”.

Numerosi sono gli aspetti

che il corso mi ha dato la

possibilità di approfondire.

In primo luogo, ho colto

che non si tratta di

un’enciclica “verde”, ma di

un documento sulle

disuguaglianze create dalle

crisi climatiche e socio-

ambientali, inoltre ho

riconosciuto il grande

riferimento e la valenza

della Dottrina sociale della

Chiesa. 

La novità dell’enciclica sta

nel dimostrare che tutto è

interconnesso e che tutti

siamo responsabili in

ordine alla protezione

S dell’ambiente. L’enciclica

tratta in modo esteso e

articolato il tema della cura

della casa comune: l’intima

relazione tra i poveri e la

fragilità del pianeta;

sviluppa il concetto di

ecologia integrale; stimola

a pensare a un modello di

convivenza e di futuro e

come intendiamo

costruirlo; invita a cercare

nuove vie di economia e di

progresso; mette in risalto il

valore proprio di ogni

creatura e di ogni uomo.

Da qui, la necessità del

confronto e dell’assunzione

di responsabilità, sia a

livello personale che a

livello istituzionale per la

cura e la salvaguardia della

casa comune, con uno

sguardo particolare alla

“cultura dello scarto”,

essendoci un nesso

inscindibile tra lo sviluppo

della povertà e il degrado e

l’impoverimento

dell’ambiente. 

Nell’enciclica, il “povero”

diventa il luogo privilegiato

della nostra attenzione,

quindi la necessità di

rimuovere le cause che

generano disuguaglianze,

povertà, cultura dello

scarto. Inoltre ci richiama

alla “spiritualità ecologica”,

il cui elemento decisivo è

sviluppare un

atteggiamento

“contemplativo”, come

quello che san Francesco

testimonia nel Cantico delle

creature, quindi saper

cogliere la presenza di Dio

in tutte le cose, saperne

ammirare la bellezza per

custodire e promuovere

madre terra.   

L’ecologia integrale per la

custodia di madre terra

suppone la convergenza di

tante energie e tante

dimensioni, da quella

culturale, a quella politica,

a quella economica, che

parta dal convincimento

che l’uomo è parte

integrante della natura e

dell’ambiente in cui vive,

essendoci una forte

relazione tra la natura e la

società che la abita. Questo

ci fa considerare la natura

come qualcosa che non è

separata da noi o come

qualcosa presente nella

nostra vita, ma che siamo

inclusi in essa e siamo parte

di essa. 

Questo “viaggio” formativo

mi ha fatto capire come sia

necessario, per me,

adottare “stili di vita nuovi”

alla luce della Laudato si’,

che mi consentano di

guardare “altro”, oltre a

sollecitarmi a uscire e a

condividere con altre

persone sensibilità,

attenzioni e azioni volte a

vivere in pienezza il dono

del Creato, custodirlo e

averne cura. (F.B.)

TESTIMONIANZA. Dopo il corso sulla Laudato si’

Nuovi stili di vita
  volte, una semplice pre-

posizione può fare tutta

la differenza del mondo. Per-

ché un conto è lavorare “per”,

ma tutta un’altra cosa è lavo-

rare “con”. Lo sanno bene al-

la Cittadella scolastica di Mi-

rano, tre istituti superiori per

un totale di oltre 4 mila stu-

denti, protagonisti dal 2014

di un gemellaggio nel nome

della solidarietà e dello svi-

luppo sostenibile con l’Uni-

versité de Labé, uno dei principali atenei pub-

blici della Guinea Conakry. Un vero e proprio

ponte di luce tra Italia e Africa, basato sullo

sviluppo e la diffusione dell’energia fotovol-

taica, che nonostante le difficoltà degli ulti-

mi mesi è a un passo da un traguardo stori-

co. A breve, infatti, sarà completato a Labé

un laboratorio di elettronica ed elettrotecni-

ca, il primo in un Paese dove solo un quinto

della popolazione vive in abitazioni collega-

te a fonti di energia, che permetterà la for-

mazione di tecnici specializzati nella pro-

gettazione, installazione e manutenzione di

impianti fotovoltaici. 

Un grande risultato per un’iniziativa nata

quasi per scommessa sette anni fa, dopo la

testimonianza di Mamadou, giovane mi-

grante guineano, a un gruppo di studenti

dell’Iis Levi-Ponti. Da quell’incontro nacque

l’idea di donare un impianto fotovoltaico per

illuminare la biblioteca dell’Université de

Labé. Sotto l’insegna di “Energy for Africa”,

studenti e docenti si mobilitarono per tutte

le fasi del progetto, dalla raccolta fondi alla

progettazione e installazione dell’impianto

in Guinea, dando vita a una splendida espe-

rienza di cooperazione “dal basso”. 

Proprio gli ottimi risultati raggiunti spinsero a

puntare ancora più in alto: grazie anche al

supporto dei partner del progetto, l’ong mira-

A

nese Cesvitem e le Acli provinciali di Venezia,

cominciò a concretizzarsi l’idea di trasferire

non solo tecnologie, ma anche competenze,

così da avviare in Guinea processi di sviluppo

davvero concreti e sostenibili nel tempo. 

Il passaggio, simboleggiato dal nuovo nome

“Energy with Africa”, ha innescato un conti-

nuo crescendo, che ha coinvolto anche istitu-

zioni italiane e guineane, fino all’idea di av-

viare dei corsi di formazione e di contribuire

a rendere l’Université de Labé un motore di

sviluppo per le comunità locali. A beneficiar-

ne sono (e saranno) in tanti. In primo luogo i

giovani guineani, che avranno concrete occa-

sioni di formazione e lavoro nel loro Paese. Un

aspetto non secondario, visto che proprio dal-

la Guinea Conakry si originano importanti

flussi migratori verso l’Europa: viaggi della

speranza che spesso finiscono in tragedia lun-

go il deserto o nel Mediterraneo e che, so-

prattutto, privano il Paese dei giovani su cui

provare a costruire un futuro migliore. Ma an-

che per gli studenti italiani, grazie a appositi

laboratori di approfondimento, il progetto è

l’occasione per cercare nuove risposte alle

grandi sfide della globalizzazione, a partire

proprio dai rapporti Nord-Sud e dalla gestio-

ne dei flussi migratori.

Tutti i dettagli del progetto saranno a breve di-

sponibili sul sito www.energywithafrica.it.

“Energy for Africa”: un “ponte
di luce all’insegna del fotovoltaico
tra scuole del Miranese e Guinea



  ono passati oltre 10 anni dal

marzo 2011, quando la prima-

vera araba provò a sbocciare

con le parole scritte sui muri delle

scuole di Da’ra, nel sud della Siria e al

confine con la Giordania. Quelle pa-

role-graffiti erano la voce del popolo

siriano, che al regime di Damasco

chiedeva libertà, dignità, cittadinan-

za. A dieci anni da quei graffiti, la

guerra continua e l’eredità della pri-

mavera siriana è tutt’altro che rigo-

gliosa: una miseria fatta di polvere,

macerie, fame e di quasi mezzo mi-

lione di vittime. 

Il Paese non è oggi una priorità nel-

le agende internazionali. E così la ri-

costruzione delle infrastrutture è

lontana, gli aiuti scarseggiano e la

ricomposizione del tessuto comuni-

tario è ancor più un miraggio. Dei

milioni di civili in fuga: 6,6 milioni

di essi hanno trovato rifugio fuori

dalla Siria, 6,7 all’interno dei confi-

ni nazionali. Un inferno che ha il

volto di oltre 12 milioni di siriani -

due terzi degli abitanti - che in pa-

tria hanno fame per le conseguenze

della guerra, oltre ai milioni di rifu-

giati all’estero che sono ammassati

nei campi profughi. 

Per non chiudere il nostro sguardo

sulla martoriata Siria abbiamo posto

alcune domande al vescovo caldeo di

Aleppo, mons. Antoine Audo, gesui-

ta, già presidente di Caritas Siria.

Mons. Audo, lei è siriano e vesco-

vo di Aleppo dal 1992. Pensando a

10 anni fa, quando è scoppiata la

guerra, i siriani credevano in un

cambio del sistema politico?

Sin dall’inizio, la maggioranza dei

siriani non credeva a una primavera

araba siriana, come annunciato dai

media per giustificare questa guer-

ra. Tutti sapevano che erano per lo

più fratelli musulmani sunniti, che

si ribellavano contro gli alawiti che

detengono il potere e controllano

l’esercito. Inoltre, i vari gruppi ar-

mati che hanno attaccato e distrut-

to le infrastrutture dello Stato siria-

no erano di obbedienza sunnita e

hanno ricevuto aiuti militari dalla

Turchia, dall’Arabia Saudita e da al-

tri Paesi del Golfo.

Cosa resta di questa primavera a-

raba? 

La distruzione dell’economia siria-

na. L’occupazione di gran parte dei

territori siriani, soprattutto nella

regione geografica di Jésiré, a nor-

dest della Siria (ndr, è la parte del-

la Mesopotamia incastonata tra

Turchia e Iraq, qui passano i fiumi

Tigre e Eufrate) dove si trova il pe-

trolio. Potenze regionali come la

Turchia e l’Arabia Saudita hanno

sostenuto i gruppi armati sunniti

per rovesciare il governo siriano e

dare potere ai sunniti siriani, vale a

dire ai fratelli musulmani.

Possiamo dire che la guerra in Si-

ria è stata un inferno fin dall’ini-

zio?

Sì. A ogni tappa speravamo di uscire

dal tunnel, e ora la situazione è peg-

giorata: da un bombardamento al-

l’altro in tutte le regioni, da una ca-

renza alimentare alla pandemia...

All’inizio della guerra, un dollaro e-

quivaleva a 50 lire siriane, ma oggi

un dollaro ha già superato le 4.000

lire siriane. Con questa svalutazio-

ne, uno stipendio prebellico di

50.000 lire siriane era equivalente a

1.000 dollari; oggi lo stesso stipen-

dio è pari a 12 dollari! In questa cri-
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pare una nuova c
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lazione è umiliata

cessario: cibo di q
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raggio: 13 milion

hanno dovuto abb
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Forma di Governo

Repubblica parlamentare

Superficie

785.347 Kmq (23.764 Kmq

parte europea)

Popolazione

83.155.000 ab. (stime 2020)

Densità

106 ab/Kmq

Capitale

Ankara (4.725.000 ab.)

Indice di sviluppo umano

0,806 (59° posto)

Speranza di vita

M 74 anni, F 80 anni

Presenza cristiani

circa 0,3% popolazione

Conflitti in corso

con Siria e interno con mino-

ranza curda

TURCHIA
Forma di Governo

Repubblica presidenziale

Superficie

9.251 Kmq

Popolazione

1.207.000 ab. (stime 2020)

Densità

130 ab/Kmq

Capitale

Nicosia (55.000 ab.;

300.000 aggl. urbano)

Indice di sviluppo umano

0,873 (31° posto,

solo parte greca)

Speranza di vita

M 79 anni, F 83 anni

Presenza cristiani:

circa 3,2% popolazione

Conflitti in corso:

interno tra comunità turca

e greca

CIPRO
Forma di Governo

Repubblica parlamentare

Superficie

10.452 Kmq

Popolazione

6.825.000 ab. (stime 2020)

Densità

653 ab/Kmq

Capitale

Beirut (420.000 ab.;

2.780.000 aggl. urbano)

Indice di sviluppo umano

0,730 (93° posto)

Speranza di vita

M 77 anni, F 81 anni

Presenza cristiani

circa 40% popolazione

Conflitti in corso

No, ma forti tensioni interne

LIBANO
Forma di Governo

Repubblica parlamentare

Superficie

22.072 Kmq

Popolazione

9.176.000 ab. (stime 2020)

Densità

416 ab/Kmq

Capitale

Gerusalemme (919.000 ab.;

1.465.000 aggl. urbano)

Indice di sviluppo umano

0,906 (22° posto)

Speranza di vita

M 81 anni, F 85 anni

Presenza cristiani

circa 2,1% popolazione

Conflitti in corso

da 70 anni con la Palestina

ISRAELE
Forma di governo

Repubblica

Superficie

6.240 Kmq

Popolazione 

5.101.000

Densità

817 ab/Km

Capitale

Gerusalem

(298.000 

Indice di sviluppo u

0,690 (11

Speranza di vita

M 72 anni,

Presenza cristiani

circa 2% p

Conflitti in corso

Sì, con Isra

La Palestina è suddiv
la Cisgiordania e la S

PALESTINA

Dopo
dieci anni

“Portiamo le scarpe

ai bambini siriani”

    nche i bambini siriani non hanno le

scarpe”. E’ da questa provocazione

che nel 2014 inizia l’impegno

dell’associazione trevigiana, di Fontane di

Villorba, Una mano per un sorriso, e della sua

presidente Paola Viola, in Medio Oriente e più

precisamente nel campo profughi di Bab al

Salam in Siria, a 50 chilometri da Aleppo, e

successivamente, quando alle associazioni non

è stato più possibile entrare nel Paese

martoriato dalla guerra, appena oltre il confine,

a Kilis, in Turchia.

L’associazione era nata alcuni anni prima, nel

2010, dalla volontà di Paola Viola e Gigliola

Barlese di creare un progetto a difesa dei diritti

dei bambini: “Attraverso piccoli atti, cambiare il

mondo un sorriso alla volta”, ha raccontato

Paola. Il primo passo sono state le scarpe per i

bambini di una scuola primaria vicino Nairobi,

poi i progetti nella “slum” di Coroghocho,

baraccopoli alla periferia della capitale

Kenyana, da lì i progetti di formazione dedicati

alla popolazione più povera tra i poveri.

Progetti e modalità che sono state replicate

anche nel portare aiuto in Medio Oriente e nei

campi profughi greci. “Così in primo luogo ai

bambini siriani abbiamo portato le scarpe, uno

strumento concreto, ma anche un modo,

attraverso un progetto fotografico, per dare un

volto e un’identità a ognuno di loro”.

“Tra il 2014 e il 2016 - racconta Paola Viola

- grazie anche al supporto di altre

associazioni che erano già in loco, abbiamo

viaggiato dall’Italia alla Siria, passando per

la Turchia e portando aiuti nel campo

profughi con più grande afflusso di persone

in Siria, poiché il più vicino ad Aleppo, in

quel momento fulcro della guerra. Quando

siamo arrivati era un campo, oggi è un

enorme distretto. In due anni abbiamo

distribuito oltre 10 mila paia di scarpe”.

L’associazione ha inoltre aperto, a Bab al

Salam, un centro pediatrico e una scuola: “In

tutto il mondo, parlando con una famiglia di

profughi, si sentirà la disperazione dei genitori

per l’impossibilità dei figli di andare a scuola,

poiché l’istruzione è l’unica possibilità di

costruirsi un futuro”.

Quando non è più stato possibile entrare in

Siria il progetto si è trasferito sul confine turco,

con una scuola per l’infanzia per i bambini

siriani rifugiati e un piano di sostegno a 30

famiglie, che vengono seguite nel percorso di

ricostruzione della propria vita, dandogli la

possibilità di ricominciare.

“Ci sono bambini che hanno un vuoto di 7-

8 anni di scuola. Il popolo siriano è un

popolo colto, i profughi sono docenti

universitari, infermieri, farmacisti, medici,

persone consapevoli del danno enorme che

porterà nelle generazioni future la

mancanza di istruzione”.

In quei luoghi tuttavia manca tutto. In primo

luogo bisogna mangiare e difendersi dal freddo

dei rigidi inverni. Così si portano coperte e cibo,

materassi, affinché le persone non dormano a

terra nell’umidità, nel fango e nel gelo.

“Trasportare i materiali è sempre più difficile,

per cui cerchiamo di comprare il più possibile

in loco. A Kilis abbiamo anche stipulato una

convenzione con un supermercato, diamo dei

buoni spesa e le persone vanno in autonomia

a comprare i prodotti di cui hanno più bisogno.

Questo tipo di sostegno ci ha permesso di

entrare a far parte della comunità, con un

rapporto di fiducia e stima reciproca, e siamo

felici di poter raccontare che molte famiglie

che abbiamo aiutato a ripartire ora ce

l’hanno fatta”.

L’ultimo anno tuttavia è stato difficile. Per le

persone e per la cooperazione internazionale.

Anche in Siria e in Turchia l’emergenza

sanitaria ha causato un lockdown e la chiusura

delle scuole: “L’impossibilità di muoversi, in

comunità che vivono di economia informale

come quelle nei campi profughi, ha creato

conseguenze più devastanti del Covid. Non ci

sono numeri sui contagi, perché nessuno fa i

tamponi lì, dove è impossibile mantenere il

distanziamento.  Inoltre sono tante le malattie

diffuse, e spesso hanno sintomi simili, per cui

è davvero difficile avere un quadro preciso.

Siamo riusciti comunque a portare ai rifugiati

dispositivi di protezione, gel igienizzante e

soprattutto a spiegare loro cosa stava

succedendo, perché in quelle realtà faticano

anche ad arrivare le informazioni corrette.

Abbiamo continuato a sostenere

economicamente le scuole, così che gli

insegnanti potessero almeno a portare i

compiti agli alunni. In Siria abbiamo fatto

arrivare generi di prima necessità, telefoni e

ricariche telefoniche per permettere alle

persone di mantenere i contatti con familiari e

amici, in Turchia anche pacchi di carbone per

scaldarsi nell’emergenza freddo”.

Alcune attività dunque non si sono mai

fermate, altre sono pronte a ripartire, in

Medio Oriente, in Africa, come anche in

Europa, nei campi profughi in Grecia:

“Vogliamo ricominciare a portare speranza e

strumenti concreti a tutte le persone che

abbiamo incontrato in questi anni e che

continueremo a incontrare”.

Per conoscere meglio le attività

dell’associazione si può consultare il sito

www.unamanoperunsorriso.org o seguire i

progetti sui canali Facebook e Instagram

della onlus. (Manuela Mazzariol)

“A

DA FONTANE L’ESPERIENZA DI “UNA MANO PER UN SORRISO”



hi stanno bene, ap-

classe benestante,

oranza della popo-

a e privata del ne-

qualità, medicine,

abbigliamento, i-

a tale crisi, la stra-

ori illegali pur di a-

me il traffico della

uzione, mentre pri-

onomica e politica

miglie da questi a-

miseria diffusa.

oria di questi die-

come è peggiora-

per la gente?

a Siria, dopo dieci

na situazione di di-

izzata, dalle infra-

e (ferrovie, strade,

ospedali) a quelle

riche, fattorie, aree

o), oltre a milioni di

alle case distrutte.

delle infrastrutture

mposizione del tes-

è ancor più un mi-

ni di siriani su 20

bandonare le loro

’estero o rimanen-

macerie, esposti a

violenze, da dieci

diorientali. Chi è

ente tornerà, sen-

avere una casa, un

per i propri figli.

a scappare, fatica

per andare avanti

re qualche raggio

impedisce la visio-

una speranza nel-

o soprattutto per le

nuove generazioni. All’inizio, si cre-

deva che la guerra fosse questione di

pochi mesi. Oggi la maggior parte

delle persone cerca cibo e medicine

per non morire. I bisogni quotidiani

dei siriani sono quindi cibo, medici-

ne, elettricità. A causa della crisi va-

lutaria senza precedenti nel vicino Li-

bano, delle sanzioni economiche sta-

tunitensi e del prolungato conflitto

armato, la lira siriana è oggi carta

straccia. Tutto è diventato caro a cau-

sa della svalutazione della lira siria-

na, e tutti sperimentano la mancanza

di tutto e l’umiliazione di essere stra-

nieri a casa propria.

Quello che ci sta descrivendo ri-

guarda solo Aleppo o tutta la Si-

ria?

Ciò che sto descrivendo si applica in

modo particolare ad Aleppo, la cui in-

frastruttura economica è stata di-

strutta e che, come tutti i siriani, sof-

fre dell’embargo imposto da Stati U-

niti, Unione Europea e Gran Breta-

gna. La ricostruzione presuppone la

revoca delle sanzioni contro la Siria.

Tuttavia, non avendo trovato una so-

luzione politica alla crisi siriana, il

Paese si trova minacciato da interes-

si contrapposti esterni (turchi e rus-

si, curdi e sunniti, americani e ingle-

si), risultando oggi complicato par-

lare di un progetto di ricostruzione

generale e di stabilità! Nonostante

tutto, la vita non si ferma e qualcosa

sembra ripartire: qualche strada vie-

ne sistemata, riaprono i mercati, si

sviluppano piccoli laboratori di abbi-

gliamento... Perché in fine dei conti

per chi resta la vita in qualche modo

continua!

Quali sono le dimensioni della

diaspora siriana?

Come detto, parliamo di circa 13 mi-

lioni di sfollati e rifugiati all’interno

della Siria e nei Paesi vicini: Turchia,

Libano, Giordania, Iraq ed Egitto. Per

non parlare di tutti coloro che sono

emigrati in Europa, Canada e Austra-

lia. Come cristiani che hanno perso

più della metà dei fedeli di tutte le

Chiese, e specialmente i giovani, e le

famiglie ricche, vorremmo che tutte

queste famiglie tornassero, avessero

una presenza significativa e viva. Ma

chi sarebbe attratto dalla situazione

che abbiamo appena descritto, a osa-

re considerare un ritorno?

Ecco, mons. Audo, cosa sta facen-

do la Chiesa per aiutare la gente? 

Per il momento, come Chiesa, stiamo

cercando di aiutare le famiglie e le

persone in modo che possano conti-

nuare a vivere più dignitosamente

possibile, in modo da non fare i ba-

gagli ed emigrare. Allo stesso modo,

è difficile prevedere il ritorno di colo-

ro che sono emigrati in Occidente e

soprattutto tra i giovani. Chi invece si

trova nei Paesi vicini potrà tornare in

Siria più facilmente.

Veniamo a una domanda che sap-

piano le sta a cuore come pastore,

e cioè: come immaginare il futuro

della Chiesa in Siria?

E’ certo, innanzitutto, che non va

considerta la presenza cristiana

com’era prima della guerra, tra il 15

e il 20% dalla fine del secolo scorso.

Dovremo credere nella ricostruzione

di un tessuto sociale cristiano adatta-

to al XXI secolo. Non potremo più ac-

contentarci della teologia dei riti e

delle confessioni, come gente alla ri-

cerca della sola ricchezza e della su-

periorità economica e culturale. Ab-

biamo bisogno di una nuova spina

dorsale cristiana che integri l’intera

visione del Vaticano II. 

Nell’ottobre scorso Papa France-

sco ha pubblicato l’enciclica “Fra-

telli tutti”. Pensa che possa indi-

care un cammino anche per il po-

polo siriano?

L’enciclica “Fratelli tutti” pone l’at-

tenzione sulla fraternità umana, un

atteggiamento da acquisire a seguito

di questa guerra e del XXI secolo, per

poter avere una presenza viva e si-

gnificativa in questa società araba

musulmana e in questo mosaico di re-

ligioni ed etnie. Di fronte alla moder-

nità e nella lotta contro la secolariz-

zazione e l’ateismo, l’Islam mette in

discussione la propria identità e cer-

ca la sua strada e la sua stabilità so-

ciale e religiosa. Ci crediamo, e so-

prattutto in seguito al recente viag-

gio di papa Francesco in Iraq, dopo

quelli ad Abu Dhabi nel 2019 e in E-

gitto (Università Al Azhar) nel 2017.

Sono tutti gesti e atteggiamenti di ri-

spetto, ascolto e fraternità, che d’ora

in poi dovrebbero ispirare i cristiani.

E per finire. Ha notizie di padre

Paolo Dall’Oglio a 8 anni dalla sua

scomparsa?

Non abbiamo notizie di padre Paolo

Dall’Oglio. La sua sparizione mostra

come è complessa e violenta la guer-

ra siriana.

Enrico Vendrame
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TERRE   MISSIONI 21
LA VITA DEL POPOLO &

Forma di Governo

Repubblica presidenziale

Superficie

185.180 Kmq

Popolazione

17.501.000 ab.

(stime 2020)

Densità

95 ab/Kmq

Capitale

Damasco (1.710.000 ab.;

2.365.000 aggl. urbano)

Indice di sviluppo umano

0,549 (154° posto)

Speranza di vita

M 65 anni, F 77 anni

Presenza cristiani

circa 4-8% popolazione

Conflitti in corso

Interno da 10 anni

SIRIA
Forma di Governo

Monarchia costituzionale

Superficie

89.224 Kmq

Popolazione

10.649.000 ab.

(stime 2020)

Densità

119 ab/Kmq

Capitale

Amman (1.810.000 ab.;

4.425.000 aggl. urbano)

Indice di sviluppo umano

0,723 (102° posto)

Speranza di vita

M 73 anni, F 76 anni

Presenza cristiani

quasi 7% popolazione

Conflitti in corso

No

GIORDANIA
Forma di governo

Repubblica semi-presidenziale

Superficie

1.001.450 Kmq

Popolazione

100.381.000 ab.

(stime 2020)

Densità

100 ab/Kmq

Capitale

Il Cairo (9.295.000 ab.;

19.370.000 aggl. urbano)

Indice di sviluppo umano

0,700 (116° posto)

Speranza di vita

M 70 anni, F 74 anni

Presenza cristiani

circa 8% popolazione

Conflitti in corso

No, ma tensioni interne

a media intensità

EGITTO
Forma di Governo n.d.

Superficie

Il popolo curdo è suddiviso fra

5 Stati (Turchia, Siria, Arme-

nia, Iraq e Iran)

Popolazione

40.000.000 ab. (stime 2020)

Densità

circa 80 ab/Kmq

Capitale

n.d.

Indice di sviluppo umano

n.d.

Presenza cristiani

poche persone

Conflitti in corso

Da un secolo lottano per la

nascita di uno Stato curdo in-

dipendente, e spesso sono

considerati come terroristi

dentro gli Stati in cui vivono.

KURDISTAN

PALESTINA

Elezioni

incerte

  i avvicina la data delle prossime ele-

zioni in Palestina, le prime dopo 15 an-

ni, mentre Israele resta nell’impasse

politica caratterizzata dalla forte presenza

dell’estrema destra. Per le elezioni palesti-

nesi del 22 maggio (quando si voterà per e-

leggere i membri del Consiglio legislativo) e

del 31 luglio (per eleggere il presidente del-

l’Autorità nazionale palestinese) ci sono va-

ri nodi da sciogliere.

La Palestina mai come oggi è divisa tra la

Cisgiordania, governata dall’Autorità na-

zionale palestinese (Anp), e la Striscia di Ga-

za, controllata (dal 2007) dal gruppo estre-

mista Hamas. Con una complicazione in

più: la forte frammentazione di al-Fatah, - il

partito di Abu Mazen, maggioritario in Ci-

sigiordania - a fronte di una lista unica di

Hamas.

La lista ufficiale di al-Fatah candida Abu Ma-

zen, 85 anni, presidente palestinese dal

2008. Una seconda lista, “Il Futuro”, è gui-

data da Mohammad Dahlan (ex dirigente

di al-Fatah a Gaza, da anni in esilio ad Abu

Dhabi). La vera sorpresa è però la lista col-

legata a Marwan Barghuthi (in carcere in I-

sraele e condannato a 5 ergastoli).

In rotta con Fatah, e da molti soprannomi-

nato il “Mandela palestinese”, ha lanciato

una lista propria, denominata “Libertà”, gui-

data dal nipote di Yasser Arafat, Nasser al-

Kidwa e da sua moglie, l’avvocatessa Fadwa.

I palestinesi di Gerusalemme sono per la

maggioranza, senza cittadinanza israelia-

na, ma non sanno se potranno partecipare

alle elezioni dell’Autorità nazionale palesti-

nese. (E.V.)

S

Nel marzo 2011

iniziava la guerra

in Siria.

Ne parliamo

con il vescovo

di Aleppo,

mons. Antoine Audo.

In queste pagine

lo sguardo

si allarga a tutto

il Vicino Oriente

Le foto fornite

dall’associazione “Una mano

per un sorriso” si riferiscono

ai bambini siriani accolti nei

campi profughi

GERUSALEMME. Il racconto del vescovo Marcuzzo

Verso l’intifada
  recipitano le tensioni fra I-

sraele e Palestina. Ce lo

racconta mons. Giacinto Mar-

cuzzo, vescovo emerito del Pa-

triarcato Latino di Gerusalem-

me, residente a Nazareth. Sa-

bato 8 maggio, per la “festa

del Destino” (Laylat al-Qua-

dr), momento importantissi-

mo durante le celebrazioni

musulmane nel mese di Ra-

madan, la situazione è inizia-

ta l’escalation di violenze: “I

musulmani durante questa fe-

sta si riuniscono a Gerusalemme - ha raccon-

tato mons. Marcuzzo -, ma quest’anno ho visto

con i miei occhi che la polizia israeliana ha

bloccato tutte le strade verso la città santa, per

impedire alle persone di arrivare, ne sono de-

rivati scontri, con molti feriti. Il giorno prece-

dente, nel quartiere di Sheik Jarrah i tafferugli

tra i coloni israeliani che vogliono occupare l’a-

rea, sfrattando oltre 30 famiglie dalle loro ca-

se, e la popolazione hanno causato un morto,

oltre che molti feriti”. Lunedì 10, nel giorno in

cui Israele celebrava l’unificazione di Gerusa-

lemme dopo la Guerra dei sei giorni, nella Stri-

scia di Gaza gli scontri si sono trasformati in

guerriglia, con il lancio di razzi su Israele da

parte di Hamas e la risposta israeliana con

bombardamenti aerei che secondo fonti della

stessa Hamas hanno causato 20 vittime. “La

violenza qui è diventata quasi un’abitudine, ma

temo che questa volta sia diverso, che possa

scoppiare una terza intifada”.

Il clima di incertezza politica non aiuta: la Pa-

lestina si prepara al voto, mentre in Israele do-

po le elezioni non c’è ancora un governo (vedi

box a fianco). In Giordania il mese scorso è sta-

ta scongiurata una crisi che avrebbe potuto

portare a un colpo di Stato, scatenata dagli “ac-

cordi di Abramo” promossi nell’agosto scorso

dall’amministrazione Trump, siglati fra Israe-

le ed Emirati Arabi Uniti, e non accettati dalla

Giordania. Proprio la non sottoscrizione degli

accordi aveva scatenato malumori e il rischio di

golpe: “Si tratta di un piano infelicissimo, for-

tunatamente la situazione è stata disinnescata,

ma ora bisognerà fare attenzione alle relazio-

ni internazionali”. Alle tensioni si aggiungono

i problemi causati dalla pandemia: “In Israele

si è tornati alla normalità grazie ai vaccini, le

scuole e i negozi sono aperti. Il problema prin-

cipale è che l’aeroporto non ha ancora ripreso

a funzionare a pieno ritmo. In quest’anno è sta-

to penoso vedere i luoghi santi completamen-

te vuoti e speriamo che i pellegrini tornino pre-

sto. A breve si aprirà ai gruppi organizzati e

questo è un sollievo, a livello spirituale, ma an-

che per tutte le persone impiegate nel settore

turistico e dell’accoglienza dei pellegrini, il

33% di questi sono cristiani. Invito tutti a tor-

nare nei luoghi santi. Ma se in Israele si parla

di ripresa, non così in Palestina, dove i vac-

cini non arrivano: solo il 10% della popola-

zione è stato vaccinato, le scuole sono ria-

perte solo al 50%. Ancora peggio va in Gior-

dania, dove le scuole sono ancora chiuse e le

celebrazioni per la Pasqua sono state limita-

tissime”. La Giordania, inoltre, si occupa an-

che di un’altra emergenza, ospitando un mi-

lione di profughi fuggiti dalla guerra in Siria

P e mezzo milione di persone

provenienti invece dall’Iraq.

Nei territori del Patriarcato,

tuttavia, l’anno trascorso è sta-

to un periodo all’insegna del-

la solidarietà: “Le nostre scuo-

le hanno sempre funzionato -

ha proseguito il Vescovo -, sia-

mo riusciti a continuare a pa-

gare gli insegnanti grazie alla

generosità di molte famiglie e

dell’Ordine equestre del Santo

Sepolcro. Un grazie va anche

alla Diocesi di Treviso che ci

ha aiutati. Inoltre c’è stata una buona solida-

rietà interna con le parrocchie del Nord, in I-

sraele, più avvantaggiate dagli ammortizzato-

ri sociali, che hanno sostenuto le famiglie di

Galilea e Palestina, dove non esiste nemmeno

il sistema sanitario pubblico”. Oggi tuttavia le

celebrazioni stanno pian piano tornando alla

normalità: “Ci riscopriamo Chiesa ritrovando-

ci, ci mancava essere comunità riunita in as-

semblea”. (Man.Ma.)



    due terzi della po-

polazione mondia-

le (67%) vive in

Paesi in cui le violazioni della

libertà religiosa avvengono in

una forma o nell’altra, e i cri-

stiani sono il gruppo mag-

giormente perseguitato”.

La denuncia è contenuta nel-

la XV edizione del Rapporto

di Aiuto alla Chiesa che Sof-

fre (Acs) sulla libertà religio-

sa nel mondo. Il testo non li-

mita il proprio esame alle

violazioni ai danni dei cri-

stiani, e dei cattolici in parti-

colare, ma abbraccia “le di-

namiche persecutorie e di-

scriminatorie” sofferte nel-

l’ultimo biennio (agosto 2018 - novembre

2020) dai credenti di ogni religione.

Crescono persecuzione e oppressione. Dal

Rapporto emerge un aumento significativo

della gravità delle violazioni relative alle ca-

tegorie della persecuzione e dell’oppressio-

ne: “La libertà religiosa è violata in 62 Paesi

del mondo su un totale di 196 (31,6%), dove

vivono circa due terzi della popolazione mon-

diale. Il numero di persone che risiedono in

questi Paesi sfiora, infatti, i 5,2 miliardi, poi-

ché tra i peggiori trasgressori vi sono alcune

delle Nazioni più popolose del mondo come

Cina, India, Pakistan, Bangladesh e Nigeria.

In 26 dei 62 Paesi la violazione ha le forme di

una vera e propria persecuzione (categoria

rossa), nei restanti 36 si parla di discrimina-

zione (categoria arancione). Il Rapporto e-

lenca ulteriori 24 Paesi posti “sotto osserva-

zione” poiché nel biennio 2018-2020 sono e-

mersi “nuovi elementi che destano preoccu-

pazione come crimini di odio con un pregiu-

dizio religioso e atti di vandalismo”.

Categoria Rossa. In questo elenco figurano

26 Paesi in cui vivono 3,9 miliardi di persone,

“I

22 TERRE   MISSIONI
Domenica 16 maggio 2021

LA VITA DEL POPOLO&
RAPPORTO

Il 67% della

popolazione

mondiale vive in

Paesi dove non

è rispettata la

libertà religiosa.

Le vittime sono

spesso i cristiani

ovvero poco più della metà (il 51%) della po-

polazione mondiale. Dodici sono Stati afri-

cani (Mali, Nigeria, Burkina Faso, Camerun,

Niger, Ciad, R.D. Congo, Eritrea, Mozambico,

Gibuti, Somalia, Libia) e 2 sono Paesi dove

sono in corso indagini per un possibile geno-

cidio: Cina e Myanmar (Birmania). Mentre

la libertà religiosa in Africa soffre a causa del-

le violenze intercomunitarie e jihadiste, in A-

sia la persecuzione dei gruppi religiosi è prin-

cipalmente a opera di dittature marxiste. In

Corea del Nord e in Cina, denuncia Acs, la li-

bertà religiosa è inesistente, così come la

maggior parte dei diritti umani. Il regime di

Kim Jong-un può essere definito come “ster-

minazionista”. In Cina, dove quasi 900 milio-

ni di persone su una popolazione di 1,4 mi-

liardi, si auto-identificano come aderenti a

qualche forma di spiritualità o religione, il

controllo da parte del Governo è implacabile.

Tra il 2018 e il 2020, il Myanmar (Birmania)

si è spinto fino a compiere il peggior crimine

contro l’umanità, il genocidio.

Categoria arancione. Questa classifica-

zione comprende 36 Paesi, con un totale di

1,24 miliardi di abitanti (16% della popo-

lazione mondiale), in cui il diritto alla li-

bertà religiosa non è costituzionalmente

garantito. Ne fanno parte, tra gli altri, gli E-

mirati Arabi Uniti, la Turchia, il Venezuela,

il Qatar, l’Iraq, la Siria, il Brunei, il Kuwait,

il Vietnam e l’Azerbaijan. Sono stati identi-

ficati leggeri miglioramenti in 9 Paesi (tra

cui Uzbekistan e Cuba), mentre in 20 Na-

zioni la situazione sta peggiorando compli-

ce l’approvazione di leggi inique rispetto al

trattamento dei gruppi religiosi.

In Turchia il presidente Erdogan ha messo da

parte il laicismo di Atatürk e introdotto una

politica estera neo-ottomana che fa della Tur-

chia una potenza globale sunnita. Come di-

mostrato dalla conversione dell’Hagia Sophia

di Istanbul in una moschea, l’Islam è pro-

mosso in ogni aspetto della vita pubblica. A li-

vello internazionale, Erdogan ha deciso in-

terventi militari in Libia, Siria, Iraq setten-

trionale e nell’ambito della guerra tra Arme-

nia e Azerbaijan.

“Sotto osservazione”. Sono 24 i Paesi sot-

to la lente di osservazione del Rapporto di

Acs: tra questi Gambia, Costa d’Avorio,

Kenya, Cile, Haiti, Cambogia, Filippine, I-

sraele, Libano, Russia, Bielorussia e Ucrai-

na. Si tratta di nazioni dove si è registrato

un aumento dei crimini di odio con un pre-

giudizio religioso ai danni di persone e pro-

prietà. Questi reati vanno dagli atti di van-

dalismo contro i luoghi di culto e i simboli re-

ligiosi, tra cui moschee, sinagoghe, statue e

cimiteri, ai crimini violenti contro i leader

religiosi e i fedeli.

Persecuzione e Covid-19. Anche il Covid-19

ha avuto un forte impatto sulla libertà reli-

giosa con “restrizioni sproporzionate sulla

pratica religiosa e sul culto, negazione degli

aiuti umanitari alle minoranze religiose, stig-

matizzazione dei gruppi religiosi accusati di

diffondere il virus”. Gli Stati, segnala Acs, si

sono serviti dell’insicurezza causata dal Co-

vid-19 per aumentare il controllo sui loro cit-

tadini. Preesistenti pregiudizi sociali contro le

comunità religiose minoritarie hanno inoltre

portato a un aumento delle discriminazioni.

Significativo in tal senso è il caso del Paki-

stan, dove le associazioni caritative musul-

mane hanno negato ai cristiani e ai membri di

gruppi di fede minoritari l’accesso agli aiuti

sanitari e alimentari. (Daniele Rocchi)

  a quando, lo scorso 1

luglio 2020, la legge

sulla Sicurezza nazionale è

entrata in vigore, si sono

moltiplicati a Hong Kong gli

arresti, i processi e le

condanne al carcere di

numerosi leader politici.

Nove di loro sono stati

condannati lo scorso 16

aprile: ricevendo una pena

detentiva fino a 18 mesi di

carcere. Qualcuno di loro ha

subito altre condanne nei

giorni successivi. Questi

processi sono una cosa

inimmaginabile per una

città meravigliosa, libera e

cosmopolita. E che ora non

lo è più. Una città che vive

sotto una soverchiante

minaccia intimidatoria, che

colpisce chiunque sia

coinvolto nel movimento a

favore della democrazia.

I leader imprigionati

recentemente sono da

decenni protagonisti della

vita pubblica: sono persone

conosciute e rispettate dalla

popolazione. Non sono

condannati per azioni

violente, né sono attivisti

D sconsiderati: il più giovane

ha 64 anni, il più anziano

82. E’ importante questo

punto: Carrie Lam, il capo

esecutivo di Hong Kong,

aveva detto che la legge

sulla sicurezza avrebbe

colpito solo i violenti. I

responsabili della violenza

(causata in gran arte da

provocatori ingaggiati tra i

gruppi mafiosi) non sono

stati colpiti dalla legge: in

compenso sono in carcere

parlamentari, intellettuali,

sindacalisti, politici,

avvocati, attivisti impegnati

per una processo pacifico,

ordinato, legale verso la

democrazia, come

sanzionato dalla Legge

Base, ovvero la carta

costituzionale che governa

Hong Kong.

Molti di loro sono cristiani,

come i giovanissimi Joshua

Wong e Agnes Chow, i

leader più riconosciuti del

movimento pacifico «degli

ombrelli» (2014). Agnes è

cresciuta in una parrocchia

guidata da un missionario

del Pime, ed era ancora

ministrante quando, a 17

anni, iniziò l’attivismo

studentesco, motivata,

come lei stessa ha

dichiarato, dalla sua fede

cattolica.

La dimensione ecclesiale di

quanto sta succedendo a

Hong Kong è l’aspetto che

io, missionario a Hong

Kong, cerco di mettere in

rilievo. Sono stati tradotti in

carcere cristiani che hanno

preso seriamente l’annuncio

evangelico. Impegnati per la

libertà, il cui autore è Gesù

stesso, sono spinti dalla

coscienza della dignità di

figli di Dio, creati a sua

immagine, responsabili del

bene della comunità degli

uomini. Lo scorso novembre

2019 al teatro del Pime di

Milano Lee Cheuk-yan (ora

in carcere, ne parleremo

presto) raccontò la sua vita

per la libertà e la giustizia.

Quella stessa sera ho

raccontato ai numerosi

presenti l’opera dei

missionari del Pime a favore

dell’impegno sociale dei

cristiani per la libertà e la

giustizia.

Il parlamentare e

sindacalista Lee Cheuk-yan,

64 anni è un amico

carissimo, legato ai

missionari del Pime anche

da “vincoli familiari”. La

moglie Elizabeth fu

“adottata”, piccola orfana

insieme alle due sorelle, da

padre Adelio Lambertoni.

Battezzato nella chiesa

anglicana, Cheuk-yan

frequenta con la moglie

sindacalista e la figlia la

parrocchia e la casa del

Pime. Una vita tutta

dedicata alla giustizia

sociale, motivati dalla fede

cristiana. Lo ha ribadito al

processo Lee Cheuk-yan:

riferendosi ai riti della

Settimana santa, a cui aveva

partecipato qualche giorno

prima, associando il suo

arresto, processo e

condanna a quelli dello

stesso Gesù.

Martin Lee, il padre della

democrazia di Hong Kong, è

un avvocato di 82 anni,

fondatore del Partito

democratico, tra gli autori

della Carta costituzionale

della città menzionata

sopra. E’ un credente che

partecipa quotidianamente

alla messa, servendovi come

lettore. La diocesi di Hong

Kong, e la Commissione per

la Giustizia e la Pace,

l’hanno tra i consiglieri più

stimati. Lo ricordo presente

ai principali eventi della

comunità cattolica. Non

mancava mai neanche al

ricevimento del Consolato

italiano per la festa della

Repubblica del 2 giugno.

L’ultima volta che abbiamo

parlato fu nel marzo 2019,

al ricevimento di addio ad

Ante Jozic, rappresentante

della Santa sede a Hong

Kong, ora nunzio in

Bielorussia. Martin Lee,

forse in ragione della sua

età ragguardevole, è stato

condannato, ma la pena è

sospesa. Aveva dichiarato

che avrebbe voluto seguire i

giovani in carcere,

condannati per quei stessi

ideali di libertà e

democrazia per i quali lui ha

speso la sua vita.

Cattolica è la mite

intellettuale e avvocata

Margareth Ng, 73 anni. La

ricordo la notte del ritorno

di Hong Kong alla Cina, il

primo luglio 1997: era a

fianco di Martin Lee al

balcone del palazzo del

Parlamento. Chiesero la

libertà e la democrazia,

come promesse dalla nuova

Costituzione della città.

Condannata a 12 mesi

(sospesi), davanti al giudice

ha fatto una dichiarazione

assai evocativa rivolgendosi

a san Tommaso Moro,

patrono della professione

legale. “Fu processato per

tradimento perché non

aveva piegato la legge alla

volontà del re. Le sue

ultime, famose parole sono

ben conosciute; mi

permetto però di adattarle

leggermente per farle mie:

Sono una buona servitrice

della legge, ma prima

ancora del popolo. Perché la

legge deve servire il popolo,

non il popolo la legge”.

Le parole davanti al giudice

di Lee Cheuk-yan e

Margareth Ng fanno

pensare a quelle di Gesù:

“Quando sarete arrestati,

non preoccupatevi di quel

che dovrete dire e di come

dirlo. In quel momento Dio

ve lo suggerirà” (Mt 10, 19).

Questi fratelli e sorelle sono

i confessori dei nostri

giorni: meriterebbero più

riconoscimento. Ma il

nostro tempo e questo

mondo non amano la

libertà.

Gianni Criveller

HONG KONG. Condanne pesanti per l’opposizione democratica

Tanti cristiani in carcere

La libertà violata
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LA VITA DEL POPOLO &
PAESE. Giuseppe Mardegan in Tanzania

Medico tra gli ultimi
  iuseppe Mardegan, per lunghi anni

stimato medico di famiglia a Paese,

ha curato tanti mali, ma uno se l’è preso

pure lui ed è “incurabile”: il “mal

d’Africa”, che quando ti assale non ti

lascia più. Non è quello dei turisti che

assaporano il fascino del Continente

Nero, no! Mardegan ha un motivo in più:

trasferire la sua professione agli ultimi,

operare da missionario tra quelli che il

medico non possono permetterselo.

Infatti, è da poco rientrato dal terzo

viaggio in Tanzania, dove ha prestato

servizio in febbraio e marzo nell’ospedale

di Tosamaganga da aggregato al Cuamm

- Medici con l’Africa,  onlus veneta

presente in altri sette Stati africani.

Lo scopo dell’organizzazione è di

sviluppare la sanità locale attraverso il

turnover di tanti operatori volontari.

“Quando ci sei stato una volta e vedi

tanto bisogno non puoi più farne a

meno”, afferma Mardegan, con il volto

che s’illumina. 

Con lui anche una coppia di giovani

medici (un pediatra e un’internista) e

quattro giovani specializzandi di varie

università italiane in supporto ai sanitari

locali nella cura dei 150 ricoverati.

Quella di Tosamaganga è l’unica struttura

ospedaliera di un immenso territorio,

eretta per fronteggiare soprattutto le

G

emergenze ostetriche e pediatriche.

Ma quest’anno la situazione è

particolarmente difficile a causa della

seconda ondata del Covid-19, rivelatasi

molto più aggressiva della prima che,

tutto sommato, era passata senza

particolari conseguenze, essendo la

popolazione della Tanzania abituata a

vivere in prevlenza all’aperto.

A preoccupare era soprattutto la non

percezione del pericolo, con la gente

senza la mascherina, né limitata negli

assembramenti. A cui bisogna aggiungere

l’atteggiamento negazionista del

Governo, il quale, sminuendo la realtà,

consiglia alla popolazione rimedi

empirici quali l’assunzione di infusi a

base di zenzero, cipolle e limoni.

Conseguentemente, dice ancora il dott.

Mardegan, arrivavano in ospedale 3-4

casi di polmonite al giorno attribuibili al

Covid, anche se non era possibile fare

una diagnosi esatta per la mancanza di

tamponi, reperibili soltanto nella

capitale, lontana 500 km. Così i medici si

trovavano a operare con grave difficoltà

disponendo solamente di pochi

concentratori di ossigeno.

La fatica maggiore, però, era far

comprendere alla direzione ospedaliera

la necessità di dedicare uno spazio

esclusivo per i pazienti Covid,

separandoli dagli altri ammalati, molti

estremamente fragili perché affetti da

Tbc, Aids, scompensi cardiaci,

insufficienze renali o epatiche. Per i

responsabili erano ammalati come tutti

gli altri e non dovevano essere isolati.

“L’esperienza di quest’anno mi ha

insegnato quanto sia difficoltosa la

cooperazione in un Paese sottosviluppato

- afferma il medico di Paese - in cui

bisogna rispettare tempi, modalità e

mentalità diversi dai nostri. Tuttavia -

conclude - quando fai una sintesi della

tua esperienza ti trovi a considerare come

sia molto di più ciò che ricevi rispetto a

ciò che riesci a dare”. Il compenso?

L’affetto degli adulti e il sorriso dei

bambini. Ecco, è questo il mal d’Africa

che ha colpito il dottor Mardegan.

Mariano Berti

Nuova Neonatologia a Beira

�  Inaugurata la nuova Neonatologia dell’ospedale Centra-

le di Beira, in Mozambico. Una struttura di 600 metri quadrati,

dei quali 400 profondamente ristrutturati e 200 di amplia-

mento, per ospitare un totale di 17 culle, 22 letti, 3 ambu-

latori dedicati alla neonatologia, sala allattamento, farmacia,

lavanderia, uffici, nuovi bagni e area per il personale. Don

Dante Carraro, direttore del Cuamm, presente all’evento, ha

detto: “L’inaugurazione della nuova Neonatologia dell’ospe-

dale centrale di Beira, città con 600.000 abitanti, con una

struttura di 800 posti letto, è un grande segno di ricostru-

zione: è il senso profondo e ultimo della nostra presenza in

Africa e con l’Africa”. Tra il 14 e il 15 marzo 2019, piogge tor-

renziali e venti intensi avevano travolto e devastato Beira, nel

Mozambico centrale, e le Province vicine, con conseguenze

gravissime: 1.500.000 le persone colpite; 600 morti;

111.000 case abbattute; il 90% della città è stato distrutto

dai forti venti e dalle vaste inondazioni causate dal fenome-

no. Il ciclone aveva gravemente compromesso anche l’ospe-

dale, la struttura sanitaria di riferimento per una popolazio-

ne di circa un milione di abitanti e in particolare la Neona-

tologia, indispensabile per un ospedale dove si assistono

quasi 6.000 parti l’anno.

La fiaba di Bassù con il Cuamm

�  “Il piccolo Bassù ci racconta della sua vita e di quella del

silenzioso fratello, di un luogo in cui le donne cantano per

partorire, in cui tutto si può trasformare, anche una pulce mo-

nella, che d’improvviso diventa buona: «Ci ha punto per non

farci prendere le malattie. La mamma dice che si chiama

vaccino»”. In occasione della Festa della mamma, Medici

con l’Africa Cuamm ha proposto una storia digitale dai trat-

ti sognanti, scanditi da una musica evocativa che le fa da sot-

tofondo. “Una favola che ci porta in terre lontane, terre d’A-

frica, dove l’immaginazione di un bambino viene stimolata da

una madre saggia che trasforma un parto in un canto, un vac-

cino in pulce, il foglietto delle medicine in aeroplano, l’atte-

sa di un ritorno in bottiglie di plastica che a loro volta di-

ventano macchinine per giocare e dove le lacrime vengono

asciugate dal sole”, si legge in una nota di Medici con l’Afri-

ca Cuamm. Basta compilare un semplice format nel sito del-

l’organizzazione per poter scaricare questa “favola magica” da

leggere con i propri bambini o da donare ad altri.

Sahel, peggiora la situazione 

�  Secondo le Nazioni Unite, la situazione umanitaria nel

Sahel sta peggiorando rapidamente e in modo significativo:

nel 2021, quasi 29 milioni di saheliani avranno bisogno di

assistenza e protezione, 5 milioni in più rispetto a un anno

fa. Oltre alla fame e agli effetti dei cambiamenti climatici, si

evidenzia che il conflitto nel Sahel si è aggravato e si sta

diffondendo in nuove aree (area transfrontaliera tra Burkina

Faso e Benin e quella tra Nigeria nord-occidentale e Niger).

Incidenti di sicurezza, attacchi e rapimenti sono una realtà

quotidiana per milioni di civili intrappolati tra gruppi armati,

violenza intercomunitaria e operazioni militari che hanno un

grave impatto sul loro accesso ai servizi sociali di base, ai

mezzi di sussistenza e all’assistenza.

AFRICA Notizie flashSUD SUDAN, CARLASSARE:
“TORNERO’ A RUMBEK”

Intervista

al vescovo più

giovane del

mondo, dopo

il suo ferimento:

“Sognate

in grande,

basta conflitti”

  a cerimonia d’ordina-

zione e ingresso in

diocesi, prevista per il

23 maggio, è stata rimanda-

ta a quando mons. Christian

Carlassare, il vescovo eletto

di Rumbek, in Sud Sudan,

ferito alle gambe in un ag-

guato, potrà di nuovo cam-

minare e sarà guarito “nel

corpo e nello spirito, per re-

cuperare il trauma e aspet-

tare che siano stati fatti i pas-

si necessari per rendere pos-

sibile il mio ritorno a Rum-

bek”. Ossia che “l’indagine

vada avanti, che trovino i

colpevoli, che ci sia un giu-

dizio e siano capaci di ga-

rantirmi sicurezza”, afferma

ora mons. Carlassare. Dopo

gli spari alle gambe il vesco-

vo, comboniano, è riuscito

ad accorgersi di un telefoni-

no perso dagli assalitori, che

ha permesso agli investiga-

tori di ricostruire i contatti

precedenti. Tra le 24 perso-

ne arrestate vi sono anche

alcuni preti e collaboratori

della diocesi. 43 anni, nato a

Schio e originario di Piove-

ne Rocchette (diocesi di Pa-

dova) monsignor Carlassare

è il più giovane vescovo del

mondo. Nominato vescovo

da papa Francesco l’8 mar-

zo, era a Rumbek da una de-

cina di giorni, una diocesi in

cui le relazioni tra le etnie

Dinka (maggioritaria) e

Nuer sono complicate.

Tornerà a Rumbek? Con

quale spirito?

Certo che voglio tornare a

Rumbek, il mio impegno c’è

ancora. Quando mi è arriva-

ta la nomina sapevo di anda-

re in una diocesi con proble-

matiche forti, perché da die-

ci anni non c’era un vescovo.

Avevo già sentito di vari pro-

blemi, anche di avvenimenti

violenti contro alcuni preti o

suore. Arrivato a Rumbek ho

cercato di collaborare con

tutti, cercando di capire do-

L

ve fossero le buone intenzio-

ni e dove invece le mancan-

ze. Ovviamente nessuno è

completamente malvagio,

quindi ho cercato di collabo-

rare con tutti, anche con

quelle persone di cui avevo

sentito storie o accuse preoc-

cupanti. Nei primi dieci gior-

ni sono stato ben accolto, ho

visto buona volontà da parte

di tutti. Ho avuto collabora-

tori di cui sapevo di potermi

fidare ciecamente. Di altri

dovevo ancora capire. Certa-

mente non mi sarei mai a-

spettato in dieci giorni una

reazione del genere, davvero

fuori luogo e al di là di ogni

proporzione.

Lei ha lanciato numerosi

appelli al perdono e alla

riconciliazione: pensa che

faciliteranno un cammino

ancora pieno di ostacoli?

Sentendo il mio richiamo al

perdono molte persone si so-

no rivolte a me con grande

rispetto,  lodando  questa in-

tenzione. Altre invece hanno

detto che più che di perdono

c’è bisogno di giustizia. E lo

confermo, perché quando

c’è un crimine bisogna prima

ripararlo e fare una scelta

giusta per aiutare la persona

a convertirsi, cambiare e ri-

conoscere l’errore fatto. Non

si tratta di un perdono steri-

le per coprire tutto, come se

non ci fosse mai stato. Biso-

gna essere capaci di pren-

dersi le proprie responsabi-

lità rispetto ai crimini com-

messi. Rimane il fatto che, di

fronte a tutto il male che c’è

nel mondo, solo il perdono

dà una speranza per il futu-

ro. Questa è una esperienza

nuova in Sud Sudan. Credo

che le persone che hanno

compiuto questo gesto ab-

biano bisogno di sentirsi a-

mate, nonostante quello che

hanno fatto.

Il Papa ha espresso pub-

blicamente il suo soste-

gno, come l’ha fatta senti-

re? Anche la Chiesa del

Sud Sudan si è espressa.

Sono molto commosso dal

sostegno del Papa, perché ha

tanti pesi da portare e non a-

vrei mai voluto dargli anche

questo sulle spalle. Sento nel

Papa una figura grande di a-

postolo, maestro, padre e se-

guo certamente le sue orme.

Il sostegno da parte della

Chiesa lo sento, perché io so-

no Chiesa e io voglio essere

quel sostegno che le persone

devono vedere. Non ho biso-

gno di altro se non di essere

io quella realtà che gli altri

vogliono vedere nella Chie-

sa: una Chiesa vera, disce-

pola, che paga il prezzo. Una

Chiesa vicina ai poveri, che

soffre e che salva.

Ora che le emozioni forti

si sono un po’ placate qual

è oggi il suo appello alla

gente di Rumbek, ai sud-

sudanesi?

L’appello alla gente di

Rumbek e a tutti i

sudsudanesi è di sognare in

grande e lasciare da parte

tutta quella rabbia, quello

scontento e quella

insoddisfazione che viene

dal conflitto e da una catena

di violenza che non ci

permette di sperare in un

mondo altro, dove chi vince

è sempre il più forte, dove

per ottenere qualcosa

bisogna lottare. Questo non

è il Sud Sudan, non è il Nuer,

non è il Dinka, nessuna tribù

fa così. Bisogna riscoprire

quei valori belli dell’Africa,

della famiglia, della

solidarietà, della

comunione, della pace, che

c’erano prima della storia

violenta comparsa negli

ultimi 50 anni  di conflitti.

(Patrizia Caiffa)

Il racconto del recente

terzo viaggio

a Tosamaganga, dove

ha operato nell’ospedale

allestito dal Cuamm
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LA VITA DEL POPOLO&
  i fa presto a parlare di “rivoluzione

green”. Da Biden al Recovery Plan del

Governo Draghi, comprensibilmente,

i temi della sostenibilità e della transizione

ecologica sono al primo posto dell’agenda

politica. Ma bisogna stare attenti alle scor-

ciatoie. Troppo facile e comoda, per esem-

pio, appare l’equazione tra sostenibilità e au-

to elettriche, la cui produzione e appetibi-

lità, grazie anche agli incentivi, è in ascesa

verticale. Il grido d’allarme arriva dal Suda-

merica, dove il “colore verde” non è sinoni-

mo di tutela dell’ambiente. Una tonalità in-

tensa, più ancora dello smeraldo, che risal-

ta in modo fortissimo rispetto alle pietre ros-

sicce del deserto e al bianco dei depositi sa-

lini. Basta consultare una mappa satellitare

sul nostro pc e passare a volo radente sul

nord del Cile, sulla confinante Bolivia e poi,

più a est, sul nordovest dell’Argentina. Spes-

so si incontrano delle zone di questo verde

intenso: sono i bacini dove viene fatto depo-

sitare e viene inizialmente lavorato il litio,

metallo essenziale oggi per tutte le batterie,

a partire da quelle delle auto elettriche.

La corsa ad accaparrarsi quello che rischia

di diventare nei prossimi anni il minerale

più ambito è già partita da diversi anni. E

sta creando più problemi che opportunità

alle economie locali. Paesi che complessi-

vamente detengono, secondo alcune stime,

oltre il 50 per cento (qualcuno afferma l’80

per cento) delle riserve mondiali di litio:

appunto, Cile, Bolivia, Argentina. Un “trian-

golo” caratterizzato da territori singolari:

altipiani desertici, a volte anche a 4mila

metri d’altitudine, quasi completamente a-

ridi, spesso attraversati da enormi distese

di sale (la più grande salina del mondo,

quella boliviana di Uyuni, è grande come

l’intero Abruzzo).

Tecnica invasiva per l’ambiente

Il nostro viaggio parte dal Cile, oggi il se-

condo produttore di litio al mondo dopo

l’Australia (dove il metallo viene estratto in

vere e proprie miniere e non per evapora-

zione). “Guardi - dice Cristina Dorador,

docente di Microbiologia all’Università di

Antofagasta -, il tema non è quello di ri-

nunciare del tutto all’estrazione delle risor-

se esistenti, altrimenti ora non saremmo qui

a conversare con il cellulare. La questione,

però, è quella di una produzione sostenibi-

le, che presuppone un cambiamento negli

stili di vita. Non è per forza necessario ave-

re tre auto elettriche o cinque smartpho-

ne...”. In ogni caso, è evidente che l’estra-

zione del litio per evaporazione è assai in-

vasiva e impatta su ambienti singolari e fra-

gilissimi. Spiega la docente: “Il bacino mag-

giore è la salina di Atacama, dove sono pre-

senti due società. Una è la Sqm Salar, a

capitale cileno, l’altra la Albemarle, com-

posta da investitori internazionali. La tec-

nica è quella di «bombardare» i bacini sala-

ti e di prendere l’acqua che sta sotto, per poi

lasciarla evaporare e raccogliere, così, il li-

tio. Un processo che dura mesi, durante il

quale la superficie cambia colore, diven-

tando verde”. Superficialmente, pare una

tecnica meno invasiva rispetto a tante mo-

S

Si fa presto
a dire “green”

    stato il palazzetto

dello sport di Schio

(Vicenza), lo scorso 3 mag-

gio, a ospitare le esequie di

Nadia De Munari, la mis-

sionaria laica dell’Opera-

zione Mato Grosso morta in

Perù, a Lima, lo scorso 24

aprile, dopo essere stata fe-

rita gravemente a Nuevo

Chimbote, dove viveva ed

era responsabile di sei asili.

Il rito, che si è svolto in un

clima di preghiera e com-

mozione, è stato presieduto

dal vescovo di Vicenza,

mons. Beniamino Pizziol, e

concelebrato da alcuni ve-

scovi e numerosi sacerdoti.

L’omelia è stata affidata a

mons. Giorgio Barbetta, ve-

scovo ausiliare di Huari e

appartenente all’Operazio-

ne Mato Grosso, il movi-

mento missionario fondato

E’

dal salesiano don Ugo De

Censi.

“E’ successa una cosa più

grande di noi. Nel male e nel

bene - ha detto il Vescovo -.

Nel male, perché non ce lo

aspettavamo”. A mettere fi-

ne alla vita terrena di Nadia

De Munari è stata, infatti,

“una violenza grande, inat-

tesa e immotivata”. Nel be-

ne, perché quanto accaduto

ha dato vita a qualcosa di

più grande, “anche di ciò

che Nadia poteva immagi-

nare. Il suo sangue e la sua

vita sono diventati semi. E

hanno messo radici. A Chim-

bote nessuno più potrà di-

menticare Nadia ma non so-

lo. Credo che questo seme

abbia messo e metterà radi-

ci nel cuore di tanti ragazzi.

Chi riceverà questo seme

sentirà dolore e amore”.

“Non la vedevo da tempo,

però certamente la conosce-

vo. La ricordo come una per-

sona molto dedicata al lavo-

ro, ma anche di grande spi-

ritualità, la definirei una mi-

stica”. Così, Ángel Francisco

Simón Piorno, vescovo di

Chimbote, ricorda Nadia.

“Non era - prosegue il Ve-

scovo - una persona cui pia-

ceva parlare, fare riunioni,

era una che agiva. E faceva

un lavoro importantissimo,

di coordinamento nelle va-

rie opere educative”.(B.D.)

  n incontro di preghiera nella parrocchia

di Fontane ha visto la partecipazione di

diversi giovani dell’Operazione Mato Grosso,

dopo l’uccisione di Nadia De Munari. La

preghiera, nella sua semplicità, ci riconduce

alla fonte viva della missione; il Signore

Gesù, il Vivente; Lui ci ha chiamati, Lui ci ha

inviati, Lui ci ha preceduto, a Lui

ritorniamo... è il Signore! 

E’ stata sicuramente la preghiera a

sostenere e motivare Nadia nel donarsi

come missionaria; è stato certamente il suo

rapporto con il Risorto a sostenerla nella

missione come ad accompagnarla giorno

dopo giorno a scoprire la bellezza del

donarsi e prendersi cura di chi soffre, degli

ultimi, di chi sta peggio. E’ stato il suo

rapporto con Gesù a determinare il suo

desiderio di felicità nella vita ben oltre il

possedere materiale, ma nel dono gratuito di

sé. 

Ricordiamo le sue parole riecheggiate nella

veglia dello scorso 30 aprile: “La felicità non

deriva dall’accumulare, ma dal regalare. Può

essere un sorriso, un gesto, una

chiacchierata…”. Poi continuava la sua

testimonianza e diceva che quella della

missione “è una scelta molto libera, un

passo dopo l’altro, graduale”. Certo, ora lo

comprendiamo meglio, un passo dopo

l’altro, libero, graduale, si dona un sorriso,

un gesto, una chiacchierata... fino a donare

la vita, un passo dopo l’altro, al seguito di

Gesù, fino a dare la vita, come Lui!

E’ una scelta molto libera, di fede, di abban-

dono fiducioso a quel Risorto che ce lo ave-

va detto e ce lo ripete: “Chi perderà la pro-

pria vita per causa mia, la troverà”. E, come

il “seme che cade nella terra e muore porta

frutto”, attendiamo fiduciosi di veder germo-

gliare e crescere e fruttificare nuove e rigo-

gliose “vite donate” per il Regno. (d.G.P.)
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VEGLIA DI PREGHIERA A FONTANE 

NADIA DE MUNARI. La missionaria vicentina dell’Operazione Mato Grosso uccisa in Perù

“Il suo sangue è diventato seme”

Il grido d’allarme arriva

dal Sudamerica, dove il “colore

verde” non è sinonimo di tutela

dell’ambiente, ma dei siti dove

viene estratto il litio, nelle saline

degli altipiani di Cile, Argentina

e Bolivia. Un’attività dagli alti

costi ambientali, come rivelano

esperti e attivisti.

E con pochi “ritorni economici”

per i Paesi andini

dalità estrattive ben conosciute nel conti-

nente. Ma non è così. “A evaporare - spiega

la professoressa Dorador - è l’acqua rima-

sta qui per milioni di anni. Già sul salar di A-

tacama si vedono gli effetti, a livello di ve-

getazione, temperatura del suolo, aridità,

biodiversità. Le piccole comunità indigene

rischiano di non avere acqua a sufficienza”.

Insomma, stiamo parlando di “un costo am-

bientale e sociale molto alto”, che in un Pae-

se come il Cile viene amplificato da un o-

rientamento economico liberista.

La stessa logica di sempre

Ci spostiamo dall’altra parte delle Ande,

dove la professoressa Natalia Sentinelli,

esperta ambientale dell’associazione

Be.Pe, tra le autrici di un report dedicato

proprio al litio, percorre quotidianamente

in lungo e in largo la sua provincia, la Ca-

tamarca, lottando contro i tanti impianti

minerari che impattano sul territorio. “La

cosa più grave è che, a livello geopolitico,

tutti parlano di sostenibilità, ma alla fine ci

si muove con la stessa logica di sempre,

quella di estrarre risorse. Per esempio, a

prescindere dal litio, pochi sanno che per

un’auto elettrica serve una quantità di ra-

me sette volte superiore rispetto a quella

necessaria per un’auto normale. Quindi,

mi pare chiaro che non siamo di fronte a si-

stemi più sostenibili”. Tornando al litio, la

sua estrazione “rompe il ciclo dell’acqua,

tocca equilibri delicatissimi, va a influire

sulle falde, sul flusso sotterraneo tra la cor-

digliera e il mare”.

Per la ricercatrice, alla “geopolitica dell’e-

strattivismo” e ai rischi per l’ambiente si af-

fiancano altre due questioni: l’impatto so-

ciale e sui diritti umani, a partire dalla man-

canza di informazione e consultazione tra

la popolazione locale, e la difficile indu-

strializzazione del litio in loco.

In Bolivia finora non è un affare

Che finora il litio non sia un “affare” per il

Paesi sudamericani, con la parziale ecce-

zione del già citato Cile, ne è convinto an-

che Francesco Zaratti, professore di Fisica

all’Università di La Paz, italiano trapianta-

to in Bolivia da molti anni. Molti guardano

al Paese andino, nella convinzione che sot-

to il salar di Uyuni ci siano le riserve di litio

più abbondanti del mondo. Già anni fa l’al-

lora presidente Evo Morales aveva annun-

ciato la volontà di sfruttare questa risorsa.

“Ma finora il litio ha portato alla Bolivia più

problemi che utili”, afferma il docente, che

pure non demonizza il possibile sfrutta-

mento di questo minerale: “Quanto ce ne

sia sotto la salina, lo si trova a una profon-

dità di sei metri, nessuno lo sa, ma certo si

tratta di una zona talmente vasta che l’e-

strazione del litio può convivere con altre

attività, come il turismo”.

Piuttosto, in Bolivia il problema è l’opposto

rispetto al Cile: “Qui c’è il mito della nazio-

nalizzazione. Ma se a capo del settore met-

tiamo persone non competenti, e non si

hanno sufficienti basi tecnologiche, non si

fa molta strada”. A questo “si aggiunga che

le royalties per le imprese sono molto più

basse rispetto al gas. Quest’ultimo lascia

margini anche del 70%, il litio non più del

5-10%”. (Bruno Desidera)

Perù al ballottaggio

�  La Conferenza episcopale peruviana

(Cep) ha sottoscritto il “proclama di cittadi-

nanza” promosso da alcuni organismi civici,

partecipativi e religiosi, nei quali si chiede ai

due candidati alla presidenza della Repub-

blica, che si sfideranno al ballottaggio del

prossimo 6 giugno. Il documento riflette la

preoccupazione della società civile peruvia-

na di fronte a un ballottaggio che mette a

confronto due posizioni estreme, la sinistra di

Pedro Castillo, e la destra di Keiko Fujimori,

figlia del dittatore Alberto. Il proclama chie-

de ai candidati un giuramento sul fatto che

faranno i massimi sforzi per affrontare e vin-

cere la pandemia, attraverso una strategia

che abbia base scientifica, che garantiranno

il diritto alla vita e i diritti umani di ciascuno,

che non cercheranno di cambiare la Costi-

tuzione. Entrambi i candidati hanno aderito

al documento. (Sir)

Argentina in povertà

�  La popolazione in situazione di povertà

è passata dal 40,8% nel 2019 al 44,2% nel

2020, per un totale di 20,3 milioni di ar-

gentini, mentre il tasso di indigenza è pas-

sato dall’8,4% al 9,8% nello stesso periodo.

È quanto emerge dal rapporto “Effetti della

pandemia Covid-19 sulle dinamiche del be-

nessere nell’Argentina urbana” pubblicato

dall’Osservatorio del disagio sociale dell’U-

niversità cattolica argentina (Odsa-Uca). L’in-

digenza, si legge, “colpisce con maggiore in-

tensità i segmenti sociali dello strato margi-

nale inferiore e le abitazioni della periferia di

Buenos Aires. In questi casi, gli indigenti so-

no aumentati in modo significativo dal

2013-2014, raggiungendo il 23,4% rispetto

al 13,6% di partenza”. (Sir)
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