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LA VITA DEL POPOLO

La missione
continua

C

on il saluto alla parrocchia S. Monica di don
Claudio Trabacchin e
don Roberto Bovolenta si è
conclusa la presenza dei nostri missionari “fidei donum”
nell’arcidiocesi di Manaus.
La collaborazione con la chiesa di Manaus, diocesi inserita in una grande città con più
di due milioni di abitanti, è iniziata nel 1996, accogliendo
l’appello dei vescovi brasiliani che invitavano a “evangelizzare la città”. Destinati ad
alcune aree missionarie della periferia cittadina ben presto la popolazione che lasciava la foresta si diffuse, si
riversò quasi in intere zone costruendo piccoli ripari in cartone, sostituiti prima da pareti in legno e successivamente in vere e proprie abitazioni di mattoni. I nostri missionari - preti e laici - si dedicarono alla costituzione di piccole comunità, all’impegno sociale, alla formazione di catechisti e animatori di co-

“L’

MISSIONARI MARTIRI

Messa a Galliera Veneta
e altri eventi
Il 24 marzo, data dell’uccisione di san Óscar
Arnulfo Romero, ricorre la Giornata dei
missionari martiri, insieme al ricordo anche di
quanti hanno perso o dato la vita per la
missione. Nella nostra diocesi la Giornata sarà
vissuta con una celebrazione eucaristica, giovedì
24 marzo a Galliera Veneta (18.30), parrocchia
cara a don Luigi Cecchin, che alla missione in
terra brasiliana ha donato la sua esistenza.
In continuità con l’evento celebrativo, sarà
possibile assistere al documentario “Passi verso
l’altrove”; sarà sabato 26 marzo al cinema Corso
di Treviso (iscrizioni entrando nel sito del Centro
missionario). Il documentario, realizzato dalla
Fondazione Zanetti onlus, ha raccolto i racconti
emozionanti di chi, attraverso l’incontro e la
reciprocità, ha saputo spendersi per gli altri e
portare un cambiamento positivo anche in
contesti scomodi e difficili.
Un ulteriore interessante evento in ricordo
dei missionari martiri sarà ilavideotestimonianza promossa dalla Commissione
missionaria del Triveneto (disponibilie sui
canali YouTube dei Centri missionari
diocesani a partire dal 23 marzo).

Si è conclusa la presenza dei nostri missionari “fidei donum”
a Manaus. In queste pagine ripercorriamo l’esperienza, iniziata
nel 1996. Contemporaneamente, il Vescovo annuncia la
prosecuzione dell’esperienza missionaria in Amazzonia, nella diocesi
di Roraima, in collaborazione con le diocesi di Padova e Vicenza

munità. Hanno favorito la
promozione umana con la
difesa dei diritti umani attraverso il “Movimento Comunitario Vida e Esperança” sostenuto dal “Gruppone Missionario”, presente nella nostra
Diocesi. Nel tempo non sono
mancati anche alcuni coinvolgimenti in servizi diocesani
(Caritas, Seminario, Diaconato permanente…).
La Chiesa di Manaus in questi anni si è consolidata con
72 preti diocesani e 120 re-

amata Amazzonia si mostra di fronte al
mondo con tutto il suo splendore, il suo
dramma, il suo mistero” (QA 1). Di fatto, la PanAmazzonia è realtà multietnica, multiculturale
e multireligiosa. Diversi popoli hanno saputo adattarsi e convivere nel territorio, costruire e ricostruire la loro cosmo-visione, i loro segni e significati, e la visione del loro futuro. I volti che abitano
l’Amazzonia sono, dunque, variegati in pluralismo etnico e culturale che rispecchia la bellezza
e al tempo stesso la fatica della convivenza fraterna tanto auspicata nel nostro mondo contemporaneo. E’ pluralismo che apre all’ascolto e al dialogo con i popoli originari, con gli abitanti delle
rive dei fiumi, con i contadini afro-discendenti;
è dialogo che apre al confronto e alla collaborazione con altre Chiese cristiane e di altra denominazione religiosa, con le organizzazioni della
società civile e i movimenti sociali popolari, ma
anche con tutte le persone di buona volontà che
cercano la difesa della vita, l’integrità del creato,
la pace e il bene comune.
L’Amazzonia è un amalgama di credi, per lo più
cristiani; a volte, con facilità, il popolo di Dio frequenta una chiesa o un’altra. Riscoprendo il grande dono della Parola di Dio, viene stimolato a una
continua conversione, a rivedere stili di vita, a riscoprirsi “discepoli” di Gesù.
Proprio da questo dialogo e a partire dalla Parola di Dio, anche la Chiesa è chiamata a rimettersi in discussione, a riconoscere i suoi errori, a rivedere la sua azione pastorale e di evangelizzazione, a interrogarsi sulle grandi sfide dell’uma-

ligiosi. Si tratta di un prete
ogni ottomila abitanti (in diocesi di Treviso sono uno
ogni 1.500) che a noi potrebbe sembrare molto poco,
ma per la realtà dell’Amazzonia è una presenza significativa e preziosa.
Il lungo cammino condiviso
con quella realtà diocesana
è motivo di gratitudine per
l’accoglienza ricevuta e per
i legami che sono nati, con
il desiderio di mantenerli vivi. La nostra riconoscenza va

a tutti i missionari e le missionarie che si sono messi a
servizio delle persone e delle comunità.
La loro esperienza in Amazzonia ha arricchito anche la
Diocesi di Treviso con la storia viva e fedele delle parrocchie in cui essi hanno operato e che stanno riportando
all’interno della nostra vita pastorale, riversando l’esperienza della loro fede e del loro amore per Cristo e per la
Chiesa, pur in condizioni di
vita spesso difficili e precarie.
Papa Francesco, in seguito al
Sinodo sull’Amazzonia, ci
ha invitati “non solo a promuovere la preghiera per le
vocazioni sacerdotali, ma
anche a essere più generosi,

orientando coloro che mostrano una vocazione missionaria affinché scelgano
l’Amazzonia” (Querida
Amazonia n. 90). Per continuare la nostra presenza
missionaria è in cantiere
una collaborazione di tre
diocesi - Padova, Vicenza e
Treviso - per inviare dei missionari più a nord di Manaus,
ai confini con il Venezuela,
nella diocesi di Roraima. E’
un territorio segnato da una
forte migrazione dal Venezuela, con i problemi sociali
che l’accompagnano. Vi è il
desiderio di continuare lo
scambio tra Chiese in un
contesto culturale e sociale
caratterizzato da comunità
cristiane piccole, sparse in

RIFLESSIONE. Dal grazie a Manaus alle nuove sfide

Amata Amazzonia
nità, sulle ingiustizie e soprusi, sulla necessità di
un impegno concreto e profetico per la difesa della “casa comune”. Tuttavia, l’Amazzonia ci presenta una bellezza ferita, un luogo di dolore e violenza. Tante sono le strutture di morte, di esclusione, di prevaricazione e corruzione.
Gli attentati contro la natura hanno conseguenze per la vita dei popoli e riversano conseguenze su tutto il creato: appropriazione e privatizzazione di beni naturali, mega-progetti non sostenibili, corruzione, inquinamento causato dall’industria estrattiva e dalle discariche urbane, il cambiamento climatico. Si tratta di minacce reali che
producono gravi conseguenze sociali: malattie
derivate dall’inquinamento, traffico di droga, gruppi armati illegali, alcolismo, violenza contro le donne, traffico e tratta di esseri umani, vendita di organi, migrazioni forzate, perdita della cultura originaria e dell’identità.
Nella regione amazzonica si verificano grandi flussi migratori, specchio di quanto avviene a livello globale. In primo luogo, i casi di mobilità dei
gruppi indigeni in territori a circolazione tradizionale, separati da frontiere nazionali e internazionali. In secondo luogo, lo spostamento forza-

to di popoli originari, contadini e popolazioni che
vivono sulle rive dei fiumi, espulsi dai loro territori, la cui destinazione finale coincide con le zone più povere delle periferie urbane. In terzo luogo, la migrazione interregionale forzata e il fenomeno dei rifugiati che, costretti a lasciare i loro
Paesi (tra gli altri, Venezuela e Haiti), devono attraversare la foresta come corridoio migratorio.
In Amazzonia incontriamo poi diversi “volti” di
Chiesa; una poliedricità che esprime la bellezza
della chiesa universale: una Chiesa dal volto indigeno e una dal volto afro-discendente; una Chiesa inserita nel contesto urbano e una in contesto rurale, la Chiesa del “popolo della strada” e
quella delle popolazioni dei fiumi, la Chiesa con
volto “dei migranti” e quella e con volto “giovane”, la Chiesa delle “comunità di base” e quella
con volto “carismatico”, Chiesa sinodale, “tutta
ministeriale” e con volto femminile, Chiesa che
ha accolto missionari da tutto il mondo e in ricerca della sua propria missionarietà permanente,
Chiesa di testimoni e di martiri che hanno dato
e perso la vita. E’ una Chiesa che ricerca e vive la
comunione nella pluralità, ma che pure cerca di
trovare vie di evangelizzazione che rispondano

grandi territori, talora vivaci, ma carenti di mezzi.
Con la scelta di inviare ancora dei preti e dei laici alle popolazioni dell’Amazzonia confermiamo l’importanza
dell’apertura missionaria della Chiesa di Treviso, della
ricchezza e bellezza dello
scambio tra Chiese. Potremo
essere aiutati a realizzare
quella “conversione pastorale e missionaria” necessaria al
rinnovamento delle nostre
parrocchie. Invito tutti a sostenere i prossimi passi di
questo progetto con la preghiera e coltivando un autentico
spirito missionario a partire
dalla nostra vita quotidiana.
† Michele, vescovo

alle diverse esigenze, che “cammina insieme”, ma
anche cosciente della necessità di esprimersi e lasciar esprimere ciascuno “nella propria lingua”.
La Chiesa di Treviso condivide il cammino con la
Chiesa presente in Amazzonia fin dal 1996 e continuerà, non da sola, ad aprirsi a nuove sfide, a
nuovi orizzonti, rispondendo all’appello di papa
Francesco, citato qui sopra dal Vescovo: “Questa
pressante necessità mi porta ad esortare tutti i Vescovi... non solo a promuovere la preghiera per
le vocazioni sacerdotali, ma anche a essere più
generosi, orientando coloro che mostrano una vocazione missionaria affinché scelgano l’Amazzonia” (QA 90). Innanzi a noi si aprono, dunque,
nuovi orizzonti e sfide in continuità con il cammino condiviso proprio con la Chiesa di Manaus.
A questa Chiesa sorella che ci ha accolti, accompagnati, formati, rigenerati nella fede, che ci ha
riannunciato il Vangelo con la vita di uomini e donne testimoni del Regno, dobbiamo molto.
E se continuiamo a credere che vale la pena impegnarci fiduciosi verso nuove sfide dell’evangelizzazione, è anche perché con quella Chiesa di
Manaus abbiamo camminato, abbiamo imparato a sognare insieme, a volte anche a soffrire insieme. Continuare a credere nella missione, accogliendo l’invito di papa Francesco per l’amata
Amazzonia, è frutto maturo di quel cammino che
ci ha portati a sentire un po’ più nostri quei “sogni di una Chiesa” (QA 7) che il Papa ha intravisto per l’Amazzonia, ma forse anche con uno sguardo più universale e che in qualche modo ci coinvolge e ci raggiunge. (don Gianfranco Pegoraro)
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I SERVIZI IN DIOCESI

Abbiamo respirato
accoglienza e fiducia

L

CHIESA “MISSIONARIA”
RICCA DI MINISTERI

M

olto tempo è
trascorso da
quando la diocesi di
Treviso nel 1996 ha iniziato a
condividere il cammino con
la chiesa di Manaus, nel
cuore dell’Amazzonia
brasiliana.
Più sacerdoti fidei donum e
laici si sono susseguiti,
cooperando
all’evangelizzazione, e
specificamente inserendosi
su due realtà pastorali
chiamate “aree missionarie”:
Santa Elena e Santa Monica,
nella periferia nord della
città.
Le attività pastorali in questi
anni hanno conosciuto un
loro sviluppo legato a diversi
fattori, tra cui l’evolversi del
contesto sociale e religioso;
velocemente, infatti, si è
passati dal contesto delle
occupazioni delle terre dei
decenni trascorsi, alla
presenza di diversi quartieri
urbani più o meno
organizzati di oggi.

Ultimamente, l’attività
pastorale nelle realtà a noi
affidate si svolgono attorno a
tre grandi nuclei portanti:
l’evangelizzazione, il
mantenere viva la fede, la
cura del popolo di Dio.
L’evangelizzazione ha trovato
il suo dinamismo nel
catecumenato degli adulti e
nelle periodiche giornate
missionarie, dove si visita un
quartiere di casa in casa. Il
mantenere viva la fede ha
trovato il suo spazio nelle
numerose celebrazioni della
Parola tenute dai ministri
della Parola, nelle diverse
liturgie, nella preparazione al
battesimo delle famiglie,
nella catechesi dei bambini e
giovani, nelle novene vissute
in chiesa o in casa, nelle feste,
molto partecipate, dei
patroni, legate alla religiosità
popolare e nei momenti di
formazione, soprattutto, dei
diversi ministeri laicali. La
cura e la prossimità si è
espressa nelle visite fatte da

gruppi di laici preparati ad
anziani e ammalati, nel
consiglio e
accompagnamento di coloro
che cercano consolazione e
luce, nel rispondere alle
necessità di quanti bussano
alla nostra porta.
Di questa grande opera
pastorale, molto diversificata
ed estesa, che in parte negli
ultimi due anni ha subito un
rallentamento e una ulteriore
trasformazione a causa della
pandemia, ancora mi
impressiona positivamente la
dimensione ministeriale.
Tanti servizi e ministeri
giustamente sono in mano ai
laici. E’ questo un aspetto
molto positivo, ed è la Chiesa
del Concilio Vaticano II che ci
aspettiamo, anche se richiede
un ulteriore e continuo sforzo
di formazione condivisa da
tutti per vivere con Spirito di
comunione il nostro servizio
al popolo di Dio. Anche noi
sacerdoti dunque sentiamo
l’urgenza di riscoprirci come

L’annuncio
del Vangelo,
insieme a cura
e prossimità
hanno
caratterizzato
l’azione
pastorale
nelle “aree”
ministri di comunione,
consacrati affinché nelle
comunità, nei consigli
pastorali, e nel nostro
camminare insieme alle
comunità, si superino
divisioni, chiusure e egoismi,
lasciando il posto a una
genuina fraternità e
solidarietà.
Se nello scrivere queste righe
c’è la sensazione di essere
“astratti”, il rimando alla
realtà pastorale, come ben
sappiamo, si incrocia invece
con volti e storie di persone,
situazioni e luoghi concreti,
che arricchiscono e
riempiono la nostra vita e la
nostra missione.

a cooperazione tra le Chiese a Manaus ha visto l’avvicendarsi di vari sacerdoti fidei donum di Treviso impegnati
a collaborare sia nelle aree missionarie della periferia nord
della capitale dello Stato di Amazzonia, sia in altri servizi che
la Diocesi richiedeva.
Il servizio in Seminario San José ha visto la presenza di don Olindo Furlanetto come rettore insieme anche ad altre presenze di fidei donum di Treviso come padri spirituali, presenza fedele e mensile a partire da don Gianfranco, don Stefano fino ai nostri giorni. Abbiamo offerto un semplice aiuto, collaborando anche con
i sacerdoti locali, alla formazione di giovani seminaristi, a volte
pure indigeni, nel processo di discernimento vocazionale. Altri
ambiti di servizio sono stati la Caritas arcidiocesana e i suoi progetti sociali, accompagnati soprattutto da don Riccardo Zanchin
durante il tempo della sua permanenza a Manaus, ma anche la
vitale esperienza ecclesiale e pastorale delle comunità ecclesiali di base, nelle quali don Lorenzo Tasca ha avuto modo di contribuire e collaborare attivamente.
La nostra presenza, con il trascorrere degli anni, l’aumento di preti locali e il sorgere di nuove significative esigenze pastorali, ha
portato anche a nuove richieste che ci hanno coinvolti su altri ambiti e servizi. Personalmente ho avuto modo di accompagnare il
movimento del Rosario degli uomini (movimento che si qualifica per la prevalenza di persone di genere maschile, molto diffuso e vivo in Brasile negli ultimi anni anche nei quartieri e realtà periferiche). Si partecipava a un incontro mensile di coordinamento a livello arcidiocesano e un pellegrinaggio annuale al
santuario nazionale di Aparecida. Sono uomini che per lo più tornano a frequentare l’ambiente ecclesiale a volte dopo molti anni e pian piano riprendono la loro vita di fede, di partecipazione nelle comunità, attività di servizio negli eventi diocesani e sicuramente un cambiamento positivo nella vita familiare: è il riscatto della persona.
Don Claudio è stato anche responsabile del coordinamento del
vicariato composto da otto aree missionarie e una parrocchia nella zona più popolata della città, e quindi presente in Consiglio presbiterale e di pastorale arcidiocesana, dove in una viva esperienza sinodale ci è stata data l’opportunità di partecipare all’accompagnamento pastorale di questa Chiesa.
L’ultimo servizio che ci è stato chiesto e accolto dal sottoscritto
con una certa trepidazione riguarda l’accompagnamento del diaconato permanente, con attenzione alla preparazione per candidati e alla formazione permanente dei diaconi ordinati. Servizio iniziato e portato avanti con dedizione e impegno anni fa da
don Olindo. Attualmente il numero dei diaconi ordinati è pari a
quello dei preti diocesani: poco più di 40. I candidati in formazione sono una trentina, in tre gruppi con esperienze e cammini personali diversi. Sappiamo quanto il Sinodo per l’Amazzonia
abbia riflettuto su questa realtà come un’occasione per arrivare
alle comunità più distanti.
Le opportunità di camminare con questa Chiesa sono state notevoli. Abbiamo percepito una bella accoglienza nella vita di quella Chiesa, con il clero locale e i laici; è stato un segno di fiducia e
apertura attraverso la quale abbiamo pure respirato una positiva dimensione universale della Chiesa. (don Roberto Bovolenta)

don Claudio Trabacchin

Non c’è salvezza
senza i poveri

Ho conosciuto una grande famiglia:
“Comunità di comunità”, attenta a chi
fa più fatica nella vita di tutti i giorni

N

N

LA FAMIGLIA

el 2005 abbiamo accolto la proposta di passare un tempo di due anni e mezzo, nella missione diocesana di Manaus, come laici fidei donum. Dopo un primo momento di incertezza e titubanza siamo riusciti ad aprire questo regalo!
Le paure non mancavano. Partivamo con due
figli piccoli (uno di quattro e l’altro di un anno),
dovevamo pensare a come mantenere la casa
per quando rientravamo, lasciare il lavoro e non
per ultimo staccarci dagli affetti cari e dagli amici. Alla fine ci siamo fidati, ci siamo lasciati guidare dall’esempio di Gesù.
Siamo sempre stati sostenuti e accompagnati dal
Gruppone missionario. All’inizio abbiamo sentito la fatica di essere in una terra diversa, di essere stranieri; abbiamo avuto bisogno di altri che
ci accompagnassero. Ci siamo inseriti con atteggiamento di umiltà e servizio ai progetti locali e alle comunità.
In particolare seguivamo il “progetto salute” (che
accompagnava bambini con le loro famiglie, visitandole e indirizzandole al fine di migliorare
le attenzioni a un buon stato di salute) e il progetto “Raio de Luz” (che accoglieva ragazzine
dai 13 ai 17 anni che stavano affrontando una
gravidanza e vivendo la dimensione di essere
adolescenti e mamme allo stesso tempo). Sono
progetti che fanno parte del movimento comunitario Vita e speranza.
Abbiamo condiviso il grande impegno dei laici brasiliani; loro ci hanno testimoniato una grande responsabilità nel mantenere viva la fede e nel prendersi cura delle situazioni di povertà. Sono loro

a coordinare le comunità cristiane mentre i ministri della Parola guidano le celebrazioni e le varie pastorali. L’attività pastorale cerca di partire dalla visita e dall’ascolto delle famiglie della comunità così da venire incontro al loro vissuto e bisogni. Fede e vita camminano assieme. Loro ci hanno aperto gli occhi al rispetto di madre terra, all’incanto dell’enorme biodiversità della foresta
amazzonica, alla ricchezza della cultura indigena. Abbiamo preso coscienza e siamo stati provocati dall’ingiustizia che stride nella vastità della
periferia dove mancano o sono scarsi i servizi primari. Ma abbiamo visto anche gente lottare per
i propri diritti, non accontentarsi degli scarti, farsi in quattro per studiare e lavorare, abbiamo visto gente che rivendica i propri spazi e le proprie
opportunità per poter realizzarsi e avere la vita dignitosa che è diritto della persona umana.
Non siamo missionari “per fare”, ma per restituire giustizia a questi popoli. Questi non vogliono
solo le nostre offerte, ma compagni di viaggio, capaci di “camminare insieme”.
Dice il teologo brasiliano Frei Betto, “non c’è salvezza senza i poveri”, rimanere al loro fianco è un
nostro dovere per vivere pienamente la nostra fede. (Sandro e Serena con Andrea, Matteo e Marta)

ei miei ventisei anni di sacerdozio ho avuto il grande dono di condividere con altri fratelli e sorelle alcuni anni come prete “fidei donum”,
a Manaus, dal 2005 al 2010.
Un breve periodo, ma intenso,
di grandi esperienze che vorrei riassumere nell’immagine che più mi è rimasta impressa nella mente e nel cuore: la
Chiesa come una grande famiglia, attenta, in modo particolare, ai più poveri, a chi fa più
fatica nella vita di tutti i giorni. E tutto questo non solo nei
discorsi, o con buoni propositi, ma concretamente, nell’impegno reale delle diverse scelte pastorali.
La realtà ecclesiale dove eravamo inseriti non era propriamente una parrocchia, ma “un’area
missionaria”: un’estesa parte del
territorio della grande città di
Manaus. L’area missionaria era
suddivisa in varie comunità a volte davvero vaste, con molti
abitanti e meglio strutturate, altre volte più piccole e molto meno organizzate. Nell’area missionaria era importante offrire
a tutte le comunità le medesi-

me opportunità, riconoscendo
a ciascuna i medesimi “diritti e
doveri”, dove la più grande e meglio organizzata non avesse
più voce in capitolo, più opportunità, ma fosse, invece, chiamata e stimolata a prendersi cura delle comunità più piccole,
più povere e meno strutturate,
divenendo ognuna “missionaria” verso le altre comunità.
L’area missionaria era così una
vera e propria “comunità di comunità”, una grande famiglia
formata dall’insieme delle singole comunità messe “in rete”
tra loro. Sono comunità più o
meno grandi, dove l’attività
comune era coordinata dal Cepam (il Consiglio pastorale
dell’area missionaria). Uno stile di lavoro partecipativo e di condivisione, una pastorale missionaria, dove il “camminare insieme” era fondamentale.
In tutta questa attività e struttura ecclesiale c’era un grande
riconoscimento del ruolo dei laici: dai coordinatori delle comunità, ai ministri e ministre della Parola, della Comunione e
del Battesimo, ai ministri della “visitazione” e ai volontari

e volontarie della Pastorale della Salute, i giovani della Pj (Pastorale della gioventù). Questa valorizzazione dei laici
mi ha fatto vivere bene anche
il mio ministero sacerdotale,
facendomi sentire al mio posto come prete, non al centro
di tutto, ma inserito in un vero cammino di comunione, a
servizio del Regno di Dio.
A Manaus ho avuto modo di vivere una sorta di anticipo di quella che papa Francesco ci ha insegnato a chiamare: “Chiesa in
uscita... ospedale da campo...”
che, di fatto, non è la chiesa di
papa Francesco, ma la Chiesa
di Gesù, la Chiesa del Vangelo.
Per citare un’altra espressione
di papa Francesco, posso dire che
ho sperimentato, assieme alla
gente, il fatto che “siamo tutti
nella stessa barca, e non possiamo andare avanti ciascuno per
conto proprio, ma solo assieme”.
Una ricca esperienza ecclesiale che porto nel cuore e che cerco di vivere al meglio anche oggi affinché la Chiesa sia sempre di più la “Chiesa del Vangelo”, la “Chiesa popolo di
Dio”. (don Lorenzo Tasca)
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“VITA E SPERANZA”. Don Riccardo Zanchin racconta questa bella realtà educativa

Un seme gettato
S

ono già passati dieci anni da quando sono tornato dalla missione diocesana di
Manaus, in Brasile, in cui ho vissuto per
quasi tredici anni: un’intensa esperienza di convivenza culturale, religiosa e umana con il popolo manauara. L’esperienza della missione è
stata per me un grande dono che ho ricevuto
dal Signore. Si può dire, o meglio posso dire,
che è stata la vocazione nella vocazione. Tre cose, tra le molte, desidero sottolineare.
La prima: l’incontro con il volto di Dio libero e liberatore, legato indissolubilmente alla vita e alla sorte delle persone, un Dio, quello di Gesù Cristo, che sta dalla parte degli ultimi e dei poveri.
La seconda è legata ai laici: il dono di aver potuto condividere periodi più o meno lunghi con
famiglie e laici volontari della nostra diocesi,
per la maggior parte volontari del Gruppone missionario. La loro presenza ha dato un contributo fondamentale al servizio missionario e di evangelizzazione.
La terza sottolineatura è il dono dell’incontro
con le persone di Manaus: un popolo profon-

damente religioso, capace di amare e di accogliere con cuore aperto, spontaneo, disarmato e disarmante.
Fin da subito l’impatto con la grande periferia
di Manaus, fatta di baracche, di povertà e di ingiustizie, ci ha profondamente interrogato. Assieme ai volontari e ai coordinatori delle comunità, sostenuti e confortati dall’arcivescovo, abbiamo iniziato un’esperienza di alfabetizzazione seguendo il suggerimento della Campagna
della Fraternità che la Chiesa brasiliana proponeva nella Quaresima di quell’anno. E’ nato così il movimento comunitario Vita e speranza,
un’associazione che aveva il compito principale di organizzare, nelle comunità più bisognose, delle scuole comunitarie per l’alfabetizzazione di quei bambini che non avevano la possibilità di accedere alla scuola pubblica. Da questo primo nucleo di attività è partita una storia che ancora oggi continua.
Due scelte hanno caratterizzato l’inizio di questa avventura: coinvolgere e formare come educatori persone che vivevano nelle medesime comunità in cui si offriva il servizio delle scuole;

L’esperienza: in visita
alle comunità nel cuore
dell’Amazzonia

utilizzare una metodologia pedagogica legata
alla realtà brasiliana (a pedagogia degli oppressi di Paulo Freire).
In questo modo il cammino del movimento è
diventato un’esperienza di riscatto non solo per
i bambini, le bambine e le famiglie coinvolte nei
progetti, ma anche per gli stessi educatori. Per
loro, infatti, è stato il primo passo in un percorso di presa di coscienza della realtà e delle tante ingiustizie che subivano, di riscatto sociale
e personale (molti, grazie all’incoraggiamento e al sostegno di questa realtà, sono riusciti
a iscriversi all’università e a diventare professionisti impegnati in vari settori della società),
ma anche di impegno per migliorare la situa-
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ella nostra regione amazzonica abbiamo centinaia
di comunità, nell’interno, senza assistenza missionaria, dove
molte comunità sono per mesi,
a volte anche per anni, senza la
presenza di un sacerdote o di laici missionari a causa della scarsità di persone consacrate o dedicate all’evangelizzazione del
popolo di Dio. Così, nel 2014, ha
preso avvio il progetto “Mani allargate”, che voleva dare continuità all’opera di evangelizzazione iniziata dal seminarista Aladilson. Il progetto mira ad accompagnare l’area missionaria
di Araçá, composta da 42 comunità in un’estensione territoriale di circa 120 km. La maggior
parte della gente, che non ha
un mezzo di trasporto, percorre anche 5 - 15 Km a piedi per
raggiungere e unirsi alla comunità cristiana. Grande difficoltà non è solo la distanza, ma
anche il calore del sole (40 gradi e 80% di umidità) e il cattivo stato della strada.
Nella preoccupazione di lasciare quelle comunità lontane senza celebrazione della parola e presenza dell’Eucaristia, ci ha spronato a dare il nostro sostegno come missionari laici. Ci siamo guardati e interrogati su come portare condividere la Parola e
l’Eucarestia con loro. Noi abitiamo e svolgiamo il nostro servizio nell’area missionaria “San
Francisco das Chagas”, a Manaus.
La nostra area è formata da

180 mila abitanti, con nove comunità, e con noi abbiamo un ministro della Comunione e un ministro della Parola. Con il Consiglio pastorale abbiamo deciso
che ogni domenica che ci è possibile la doniamo alle comunità
dell’interno. La visita si svolge una
volta al mese, sempre la terza domenica, con un gruppo di sette
persone: un ministro, un gruppo di animazione e una persona responsabile dei registri delle attività svolte.
Quando arriviamo nell’area lontana dell’interno, possiamo sempre contare sull’accoglienza
degli agenti pastorali di quelle comunità. Nei giorni in cui partiamo per la missione, lasciamo Manaus alle 4 del mattino, e torniamo alle 22 dopo un lungo viaggio, fra traghetto e automobile.
Ciò che ci anima e ci fa superare tante difficoltà è la gioia di
portare Gesù e la sua Parola, far
sentire la sua presenza nella vita di questo popolo dove è
molto rara la presenza di un sacerdote e avere dei ministri. Sentiamo che questo popolo mantiene vivo il loro essere parte della Chiesa cattolica non solo
attraverso l’Eucaristia, ma anche con il rosario, le novene, la
lettura della Parola. Vediamo
che attraverso la semplicità
della loro fede hanno un rispetto molto grande per Gesù.
Da parte nostra, il partire per la
missione nell’interior, lasciando
le nostre case e famiglie alle 4 del
mattino, chiede di rinnovare
continuamente la nostra fiducia
in Dio. Il poter donare conforto
in ogni comunità che incontriamo ci fa sentire una sola famiglia di fratelli. (Alex e Cristina,
sposi e missionari laici di Manaus)

N

ell’ immaginetta della mia
ordinazione sacerdotale
nel 1965 scrissi: “Scelto tra i poveri e messo al loro servizio”. Dopo 56 anni di sacerdozio, guardando indietro, vedo che il Signore mi ha fatto percorrere proprio
questo cammino. In Amazzonia,
e soprattutto a Manaus, ho potuto vivere questa “vocazione”
a servizio dei poveri.
Nel 2001, quando ero già vescovo ausiliare da due anni, la
Chiesa ha dedicato il tempo
della Quaresima al gravissimo
problema della tossicodipendenza. Come frutto concreto di
questa campagna, abbiamo potuto aprire una “filiale” della “Fazenda da esperança” (Fattoria
della speranza), già nata nello
stato di S. Paolo nel 1983 e
fondata dal frate francescano minore Hans Stapel.
Qui abbiamo la possibilità di accogliere chi vive varie forme di
dipendenza attraverso la riscoperta di un sincero incontro
con Dio e la Sua Parola; ogni giorno ciascuno è chiamato a vivere e a confrontarsi con un testo
biblico. Al mercoledì, ogni gruppo (ogni casa ha in media 14 persone) condivide le esperienze fatte. La Parola converte, rende liberi davvero!
La frase del Vangelo che ritorna
spesso è: “Tutto quello che avete fatto a qualcuno di questi piccoli l’avete fatto a me”. Alcuni mesi fa, nella Fazenda della speranza di Maues (sorta di recente; dalla prima comunità di Manaus infatti sono nate altre 20 comunità nell’ Amazzonia), il responsabile, rientrando alla sera, scorge un ubriaco steso lungo la strada in una posizione dove avrebbe potuto essere investito. Sce-

se, lo accomodò in auto e lo portarono alla Fazenda. Qui ha avuto la possibilità di risistemarsi mentre tutti i membri della comunità hanno donato del loro per poterlo dignitosamente assistere.
Solo successivamente si scoprì
che il giorno in cui era stato soccorso era quello del suo compleanno e non si esitò a organizzare
una festa. Terminata la festa il nuovo ospite ci disse: “E’ la prima volta che qualcuno mi ama così, rimango con voi!”
Il lavoro è un altro caposaldo del
nostro percorso ed è una vera terapia per tutti.
Altro aspetto fondamentale è cercare di vivere “in famiglia”. La persona dipendente da sostanze è
una persona solitaria: nella famiglia di origine è vista come un
pericolo, nella società è temuta.
La droga gli toglie sentimenti di
affetto per la famiglia e per
amici, distrugge la morale, ferisce la dignità. Nella Fazenda i nostri “figli” vivono in piccole comunità proprio per poter comunicare tra loro come in una piccola famiglia, ricreando legami
di fiducia e stima reciproca in cui
sia possibile raccontarsi, condividere esperienze, sostenersi
vicendevolmente, esprimere
sentimenti, le loro difficoltà, i loro successi; letteralmente aprono la loro anima.
Nell’ anno del Giubileo della Misericordia l’arcivescovo ha individuato nella nostra cappella una
delle chiese giubilari per l’indulgenza. Successivamente, ha costituito la Fazenda come “Santuario della misericordia”, e mi
ha nominato Rettore, con grande mia gioia e gratitudine. (dom
Mario Pasqualotto, vescovo ausiliare emerito di Manaus)
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zione delle proprie comunità.
Da questo semplice inizio è sorto un susseguirsi di progetti. Ne
ricordo alcuni: il progetto Horta, che accoglieva ragazzi in situazione di rischio o di semiabbandono; il progetto Raio de
luz, per sostenere mamme
adolescenti; il progetto Costura (corsi e attività di taglio
e cucito per donne disoccupate); il progetto Catadores, per
coloro che sopravvivevano raccogliendo lattine e plastica riciclabile; il progetto Escolinhas
de football, per quei bambini
e bambine che vivevano in
strada o nelle zone più a rischio; il progetto Informatica, per i giovani che cercavano opportunità di lavoro; i corsi di capoeira e musica, sempre per adolescenti, e molti altri.
Prendendo coscienza della propria situazione,
riflettendo e confrontandosi, sono nate quasi
spontaneamente azioni di lotta contro le ingiustizie, che si sono concretizzate nella partecipazione a manifestazioni per rivendicare diritti basilari quali l’acqua potabile, la scuola,
l’assistenza sanitaria, nell’organizzazione di incontri e dibattiti oppure nell’adesione a manifestazioni organizzate a livello diocesano o nazionale. Dopo ventiquattro anni il sogno è ancora vivo. (don Riccardo Zanchin)

IL SEMINARIO

La “Fazenda” promossa
da dom Mario per
le persone con dipendenze

Sforzo formativo che
ha dato grandi frutti

Q

Don Stefano Moino, interpellato come tutti i sacerdoti fidei donum a Manaus per un
suo ricordo, dà spazio a
questa testimonianza di una
coppia.

MISSIONI

uando alla fine del ’99 l’arcivescovo di Manaus, dom Luìs
Soares Vieira, in sintonia con il Consiglio presbiterale, mi
fece la proposta di lasciare l’area missionaria di Santa Helena e Santa Monica per guidare il seminario maggiore San José di Manaus, obiettai che ero stato inviato in Brasile con il compito di rappresentare la diocesi di Treviso come missionario fidei donum, per un tempo limitato, e con un impegno pastorale. Lui, già in sintonia tuttavia con il nostro vescovo, mons. Paolo Magnani, mi rispose che aveva bisogno di un “rettore missionario”. Ho iniziato così il mio servizio ai primi di gennaio del 2000,
provenendo anche da una feconda esperienza di cammino presbiterale vissuta all’interno della Commissione regionale dei presbiteri, esperienza che mi aveva portato a conoscere e visitare
le diverse diocesi dell’Amazzonia e degli altri Stati brasiliani di
Acre, Roraima e Rondônia; punto di partenza per poi condividere il cammino formativo del Seminario in équipe e con diverse presenze di varia provenienza. Gli stessi contatti hanno favorito pure la conformazione di un’équipe vocazionale che valorizzasse e accompagnasse le varie vocazioni nelle diverse diocesi e, dopo una prima esperienza nei rispettivi seminari minori, potesse avviare e accompagnare l’ingresso al seminario maggiore di Manaus. Fino a quel tempo era stato incentivato l’arrivo di preti dall’Europa per rispondere alle grandi necessità dell’evangelizzazione in Amazzonia; si notava una cospicua presenza di
fidei donum e altri padri legati alle diverse congregazioni religiose, in modo particolare al Pime; ora si avverte anche l’urgenza di un presbiterio locale, che sempre più esprima “il volto amazzonico” della Chiesa.
Sono stati diversi i versanti di azione in cui sono stato coinvolto: dall’animazione vocazionale nell’arcidiocesi come nel livello regionale, dal mantenere relazioni di scambio e condivisione con i diversi rettori dei seminari minori delle diocesi, fino a
motivare diversi laici a sostenere come “padrini e madrine”, attraverso la preghiera e l’aiuto concreto, il cammino vocazionale dei giovani seminaristi (e questo sia con famiglie della Chiesa di Manaus, quanto con la mia diocesi di origine di Treviso),
ma anche ad incoraggiare l’équipe formativa del seminario con
diverse figure di padri spirituali, psicologi, insegnanti, ecc.
Anche lo studio (oltre alla filosofia e teologia) delle culture e lingue dell’America Latina era importante, per sempre più crescere insieme nella consapevolezza e coscienza di appartenere a un
Continente ricco di storia, di valori, di tradizioni e di fede. Per
tutto questo processo formativo abbiamo anche dovuto rivedere, ripensare, e ristrutturare gli ambienti e gli spazi di vita del
seminario, perché anche le strutture rispondessero al meglio al
percorso formativo dei giovani, alcuni dei quali provenivano pure da comunità indigene locali. Molto mi ha aiutato in quegli anni, dal 2000 al 2014 il partecipare all’Oisb nazionale (Organizzazione dei seminari e istituti del Brasile), ma anche la collaborazione con la Cnbb (Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile) e da ultimo, a partire dal 2007 anche con l’Oslam (Organizzazione dei seminari per l’America Latina); esperienze tutte che mi hanno consentito di svolgere la mia missione con maggior coscienza, sintonia ed entusiasmo, legato sempre più alle
sorprese del Vangelo nella cultura locale. Iniziando con pochi
seminaristi, ho avuto la gioia, al termine del mandato, di aver
contribuito alla formazione e ordinazione di sessantaquattro preti per l’Amazzonia. Non ho parole per ringraziare il Signore per
questo servizio che mi ha permesso di verificare a fondo anche
la mia stessa fede e vocazione. Ringrazio di cuore i vescovi del
Regionale, della Cnbb e specialmente della mia arcidiocesi di
Manaus per la possibilità di camminare insieme a loro nella sintonia e nella stima reciproca: vero collante del nostro servizio
e della nostra missione. (don Olindo Furlanetto)
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LE PREOCCUPAZIONI DELLA GEORGIA

Padre Bragantini: “Si vive
sospesi, ancora aperte
le ferite del 2008”

I

l mare è lo stesso, anche se,
geograficamente, l’Ucraina è lontana, dalla
parte opposta del mar Nero. A Batumi, una
delle principali città della repubblica della
Georgia, centro turistico balneare, però, la guerra
in Ucraina viene sentita come vicina. I motivi
sono vari: il fresco ricordo del conflitto del 2008,
quasi ignorato in Occidente, quando i carri
armati russi invasero per qualche settimana il
Paese, a sostegno dell’auto-proclamata
repubblica russofona dell’Ossezia del Sud; il
fatto che ancora oggi, questo territorio, e l’altra
regione dell’Abkhazia siano, di fatto, delle
enclave indipendenti, anche se non riconosciute
dalla Georgia e dalla comunità internazionale; il
desiderio della piccola repubblica, incastonata
tra mar Nero e Caucaso, di entrare a pieno titolo
nell’Europa e, forse, anche nella Nato; la
difficoltà a realizzare questo sogno, sia perché
geograficamente il Paese è giusto al confine tra
Europa e Asia, sia perché la presenza del
“grande vicino”, la Russia, è comunque
minacciosa, tanto che qualcuno teme addirittura
un’imminente invasione; sia perché infine, come
dimostra la presenza delle due repubbliche
secessioniste, quel territorio è caratterizzato da
un delicatissimo, anche se ricchissimo, mosaico
di etnie, lingue, religioni e riti.
“Confermo, qui si respira una certa
preoccupazione” spiega da Batumi padre
Gabriele Bragantini, veronese, da molti anni, in
Georgia, assieme alla comunità missionaria
creata dalla sua congregazione, della quale fa
parte anche il vescovo del territorio, mons.
Giuseppe Pasotto. Padre Gabriele si divide tra le
città di Kutaisi, all’interno, e appunto Batumi,
dove segue un centro di recupero per i dipendenti
da alcol e un dormitorio. Una testimonianza di
carità e dialogo, per una Chiesa, quella cattolica,
che è minoranza rispetto alla maggioranza
ortodossa e ai musulmani.
“Viviamo sempre con una spada di Damocle sulla
testa, non conosciamo le intenzioni reali del
nostro vicino, e abbiamo ben presente la nostra
storia. Nell’Ottocento questo Paese è stato
assorbito dall’impero zarista, e fu il momento in
cui uscì dal guscio, si svilupparono le città; poi,
nuovamente, dall’Unione Sovietica. Proprio
quest’anno si celebrano i cento anni dall’ingresso

delle truppe sovietiche in Georgia, che nel 1917
si era resa indipendente. Nel 1989 il desiderio di
indipendenza fu pagato in modo pesante, con 23
morti. Poi c’è stata l’indipendenza, nel 2008 è
arrivata la guerra, una ferita ancora aperta. Le
conseguenze di quel conflitto sono ancora molto
visibili. Ogni tanto, dalla capitale Tblisi si vedono
ancora i carri armati russi che pattugliano i confini
della Repubblica russofona dell’Ossezia del Sud”.
Di fatto, la regione, pur formalmente all’interno
dei confini georgiani, è indipendente, così come
l’Abkhazia (in quest’ultimo caso il conflitto è più
antico, risale al 1991). “Fino al 2008 nessuno
parlava dell’Ossezia del Sud - spiega ancora
padre Bragantini -. Poi, da un giorno all’altro, la
questione è esplosa. Ci sono stati molti profughi
georgiani, che hanno dovuto iniziare una nuova
vita, li abbiamo con noi ancora oggi. In Ossezia è
quasi impossibile entrare, ogni tanto i confini
vengono spostati di qualche metro. La situazione
è molto instabile, anche se la mediazione
francese pose fine al conflitto, dopo poche
settimane. Oggi, anche alla luce di quanto accade
in Ucraina, sta emergendo la verità storica. Quel
conflitto fu un’iniziativa della Russia”.
Insomma, si vive “sospesi” nell’incertezza. “In
questo contesto, certamente la Georgia strizza
l’occhiolino all’Europa, ma al tempo stesso,
memore delle lezioni della storia, cerca anche di
non inimicarsi la Russia. Qui si dice che è meglio
avere un amico vicino che un amico lontano.
Certo, in questi giorni la popolazione è solidale
con l’Ucraina (la foto si riferisce a una
manifestazione che si è svolta proprio a Batumi,
ndr). Sono anche partiti degli aiuti. Al tempo
stesso, il Governo ha una politica prudente
tergiversa. Occorre essere sinceri... C’è chi dice
che Putin stia pensando di occupare anche la
Georgia, e la cosa non è del tutto priva di
fondamento. Se lo facesse, arriverebbe a Tblisi in
un attimo”. Insomma, anche se il Paese è
coinvolto nel piano d’azione per aderire alla Nato,
la prospettiva non appare realistica in tempi brevi.
Con il missionario parliamo anche del dialogo
ecumenico e interreligioso esistente nel
Paese: “Il nostro è un Paese con molte
religioni. In questa zona prevalgono i
musulmani, c’è una radicata presenza ebraica,
sono presenti cristiani di varie confessioni e
riti, come gli armeni. Devo dire, però, che
abbiamo rapporti difficili con gli ortodossi,
paradossalmente più che con gli islamici. E le
recenti dichiarazioni del Patriarca di Mosca
hanno alzato una barriera”. (Bruno Desidera)

LA VITA DEL POPOLO

D

Il trattato
di collaborazione
Quando l’Ucraina votò per
l’indipendenza dall’Unione
Sovietica (Urss), nel dicembre
del 1991, era chiaro a tutti che
l’impero comunista fosse ormai
giunto al suo capolinea.
Una settimana dopo, l’8 dicembre, i presidenti delle Repubbliche sovietiche di Russia,
Ucraina e Bielorussia firmarono il trattato istitutivo della
Comunità degli Stati indipendenti (Csi) a Brest, dando di fatto inizio al processo
di disgregazione dell’Urss.
Alla nuova alleanza si unirono ben presto tutti gli ex-Stati membri dell’Unione Sovietica, ad eccezione delle Repubbliche baltiche, Estonia, Let-
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UZBEKISTAN
Capitale
Tashkent (Toshkent)
Superficie (km²)
447.400
Forma di governo
Repubblica (ndr, dittatura de facto)
Data dell’indipendenza
1 settembre 1991
Note di geopolitica
Il Paese non ha sbocchi sul mare.

TURKMENISTAN
Capitale
Ashgabat (Ashkhabad)
Superficie (km²)
488.100
tonia e Lituania, che da sempre avevano considerato Mosca alla stregua di una potenza occupante. A oggi, la Comunità degli Stati indipendenti conta nove membri: Russia,
Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan,
Moldavia, Tagikistan e Uzbekistan.
Guardando indietro:
nascita e morte dell’Urss
L’Unione Sovietica era nata il
30 dicembre 1922 come Stato federale, che si estendeva
tra l’Europa orientale - dai Carpazi agli Urali - e l’Asia settentrionale, sulle ceneri dell’Impero russo, dopo la Rivoluzione d’ottobre (1917).
Si sciolse ufficialmente il 26
dicembre 1991, due anni
dopo la caduta del muro di
Berlino. Era composta da 15
Repubbliche socialiste, la
più grande delle quali era la
Russia. Le altre Repubbliche: 6 (le attuali Bielorussia,
Estonia, Lettonia, Lituania,
Moldavia, Ucraina) dislocate in Europa e 8 (le attuali
Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) in Asia.
Tre quarti dei suoi abitanti vivevano in Europa, su un

quarto della sua estensione
totale.
Una Unione “zoppa”
L’idea degli Stati fondatori
della Csi era quella di dare vita a una nuova “Unione russa”, basata però su un diverso rapporto tra Mosca e le altre capitali.
Cercando di condividere le scelte in campo di politica estera,
economica e militare, la Russia voleva evitare che anche i
vicini più stretti cadessero
sotto l’influenza dell’Unione
europea e della Nato, come avvenne con gli Stati dell’Europa orientale. Di tutti gli Stati membri, otto partecipano
all’area di libero scambio.
Esistono poi altre forme strutturate di collaborazione in
campo politico-economica oltreché militare, pensate sulla
falsariga degli accordi della vicina Unione europea.
Con il passare del tempo, la
partecipazione selettiva degli
Stati membri ad alcuni trattati, invece che ad altri, è diventata un’abitudine.
Ciò ha portato a ridurre il
peso della Csi su base regionale e a creare delle divisioni
tra gli stessi Stati ex-sovietici.
Nel corso degli anni, Georgia
e Ucraina hanno infatti ritira-

Trent’anni di guerre
Nei tre decenni trascorsi dalla scomparsa dell’Impero sovietico, di sanguinosi conflitti ce ne sono stati tanti. Ecco
quali sono state le guerre
condotte da Mosca nei territori confinanti.
Nel decennio in cui il presidente è stato Boris Eltsin, le truppe russe hanno combattuto: in
Georgia, nel ’91-’93; in Moldavia, nel ’92 (qui si consolidò la
Repubblica di Transnistria,
un eclave russofono, confinante con l’Ucraina, tuttora fedele alla Russia e separato
dal resto della piccola Nazione), in Inguscezia (una regione russa ai confini del Caucaso) sempre nel ’92; in Tagikistan, nel ’92-’97; infine, nel
’99, nella regione autonoma separatista del Daghestan.
Da ricordare, poi, la prima
guerra di Cecenia nel ’94’96 (al termine della quale la
piccola repubblica caucasica
ottenne l’indipendenza da
Mosca), perché con l’avvento di Putin, nell’autunno del
1999, essa divenne teatro di

GEORGIA

un secondo intervento armato russo, portando la Cecenia
a essere un “fantoccio” alle dipendenze del Cremlino,
nell’ambito della Federazione russa.
Grazie alla collaborazione
russa di peacekeeping in Kosovo con la Nato, il presidente Vladimir Putin si accreditò via via tra le Cancellerie
occidentali, tanto stabilmente che il vertice dei G7, il gruppo dei Paesi più industrializzati del mondo di cui fa parte anche l’Italia, si allargò
alla Russia diventando G8
fino al 2014, quando venne occupata la Crimea.
Nel frattempo, Putin ha continuato a fare la guerra in altri scenari ex-sovietici. Nel
2008 in Georgia, e in particolare nelle regioni russofone di
Abkhazia e Ossezia del Sud;
poi, come detto, nel 2014 in
Crimea e nella regione del
Donbass.
Insurrezioni in varie regioni
del Caucaso settentrionale, tra
il 2009 e il 2017, hanno provocato l’intervento delle forze russe: non solo in Cecenia,
ma anche in altre Repubbliche della Federazione russa: Daghestan, Inguscezia,
Kabardino-Balkaria e Ossezia
del Nord.

Inoltre, Putin ha inviato l’anno scorso truppe in Bielorussia per aiutare il regime autoritario locale a reprimere vaste rivolte popolari, così rimettendo sotto il controllo di
Mosca anche questa vasta ex
Repubblica sovietica.
Gli eventi recenti
Il penultimo intervento militare russo, prima dell’aggressione all’Ucraina, risale
solo a due mesi fa, quando con
tutta probabilità i piani per
l’invasione dell’Ucraina erano già in fase avanzata, e
ha riguardato un’altra enorme Repubblica ex sovietica,
il Kazakistan.
In occasione della votazione
all’Assemblea
generale
dell’Onu dello scorso 2 marzo, delle originarie 15 Repubbliche socialiste, hanno votato a favore della condanna
dell’invasione russa solo Georgia e Moldavia, oltre all’Ucraina. La Bielorussia ha votato
contro, le altre Nazioni, tutte situate nel Continente asiatico, si sono astenute.
Nel frattempo la Russia era entrata in guerra anche in altri
Paesi: Siria, Libia, Repubblica Centrafricana, Mali.

ARMENIA

KAZAKISTAN
Il difficile ruolo di mediazione
del grande Paese asiatico. L’appello
alla pace di mons. Dall’Oro

“D

i fronte a ciò che sta accadendo in Ucraina, credo che l’impegno di ognuno di noi debba essere quello di offrire al prossimo una prospettiva che non sia politica. Qui a Karaganda abbiamo 130 nazionalità diverse: se ognuno di noi desse un giudizio
a sostegno della nazionalità a cui appartiene, si dividerebbe con
l’altro. Come cristiani, dobbiamo capire cosa ci unisce: non certo la nazionalità, perché siamo diversi, ma ci unisce Gesù Cristo
presente tra noi. Certamente esistono divisioni e diversità, ma, se
partiamo da queste, non riusciremo più a guardarci negli occhi”.
E’ il messaggio rilasciato all’agenzia Fides da mons. Adelio
Dell’Oro, vescovo di Karaganda (Kazakistan), alla luce degli eventi bellici in corso tra Ucraina e Russia. Anche a Karaganda si è digiunato e pregato per la pace. Nel frattempo, come riferisce AsiaNews, dopo aver ricevuto critiche da più parti per non aver condannato l’invasione russa in Ucraina, il presidente del Kazakistan
Kasym-Žomart Tokaev ha deciso di proporsi come mediatore neutrale tra i due Paesi “fratelli” in conflitto. Lo ha fatto dopo aver fatto astenere i suoi rappresentanti all’Onu e contattato telefonicamente il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj.
Il colloquio ha avuto luogo “su richiesta ucraina”, e Tokaev ha fatto
presente “l’importanza di raggiungere un accordo nelle trattative”.
In precedenza Tokaev aveva chiamato il presidente russo Vladimir
Putin, chiedendogli di “arrivare a un compromesso”. Il Kazakistan
è in effetti “l’altra faccia” dell’Ucraina, essendo stato definito anche
di recente da Putin un Paese “originariamente russo”, sia per i vasti
territori comuni suddivisi artificialmente nel periodo sovietico (come la Crimea e il Donbass), sia per il legame storico che in questo caso non dipende dal comune Battesimo cristiano, come per Kiev, ma
per lo scambio etnico eurasiatico evidente fin dai secoli più antichi.

Forma di governo
Repubblica (ndr, dittatura de facto)
Data dell’indipendenza
27 ottobre 1991
Note di geopolitica
Il 12 marzo si sono svolte elezioni anticipate “farsa”, con il passaggio del potere da Gurbanguly Berdymuhamedov al figlio Serdar.

TAGIKISTAN
Capitale
Dushanbe
Superficie (km²)
142.550
Forma di governo
Repubblica
Data dell’indipendenza
9 settembre 1991
Note di geopolitica
Il Paese non ha sbocchi sul mare ed è lo
stato meno esteso dell’Asia centrale.

Enrico Vendrame

BIELORUSSIA

UCRAINA

Capitale
Mosca

Capitale
Minsk

Capitale
Kiev

Capitale
Chisinau (Kishinev)

Capitale
T’bilisi

Capitale
Yerevan

Capitale
Baku (Baki, Baky)

Capitale
Astana

Capitale
Bishkek

Superficie (km²)
17.098.240

Superficie (km²)
207.600

Superficie (km²)
603.550

Superficie (km²)
33.840

Superficie (km²)
69.700

Superficie (km²)
29.800

Superficie (km²)
86.600

Superficie (km²)
2.724.900

Superficie (km²)
199.900

Forma di governo
Federazione (formata da 83 soggetti
federali)

Forma di governo
Repubblica (ndr, dittatura de facto)

Forma di governo
Repubblica

Forma di governo
Repubblica

Forma di governo
Repubblica

Forma di governo
Repubblica

Forma di governo
Repubblica

Forma di governo
Repubblica

Data dell’indipendenza
25 agosto 1991

Data dell’indipendenza
24 agosto 1991

Data dell’indipendenza
27 agosto 1991

Data dell’indipendenza
9 aprile 1991

Data dell’indipendenza
21 settembre 1991

Data dell’indipendenza
30 agosto 1991

Forma di governo
Repubblica
(ndr, regime presidenziale autoritario)

Note di geopolitica
Dal 1994 è presidente Aljaksandr Lukašénka. Il Paese non ha sbocchi sul mare ed è
soggetto a sanzioni economiche per la repressione violenta delle proteste popolari. E’ l’unico Paese in Europa dove è ancora in vigore la pena di morte.

Note di geopolitica
Il Paese si è visto occupare la Crimea nel
2014. Da febbraio 2022 le repubbliche indipendentiste russofone di Donetsk e Lugansk (regione del Donbass) sono state riconosciute dalla Russia.

Note di geopolitica
Il Paese non ha sbocchi sul mare. Da 30
anni al suo interno ha una enclave russofona, la regione della Transnistria.

Note di geopolitica
Dal 2008 le due regioni autonome georgiane, l’Abkhazia e l’Ossezia del Sud sono
sotto il controllo di Mosca.

Note di geopolitica
Il Paese non ha sbocchi sul mare. Nel 2020
l’ultimo conflitto contro l’Azerbaijan per il
Nagorno-Karabakh.

Note di geopolitica
Nel 2020 l’ultimo conflitto contro l’Armenia per il Nagorno-Karabakh.

Note di geopolitica
In base alla riforma costituzionale approvata due anni fa Vladimir Putin potrebbe candidarsi per altri due mandati e restare al
Cremlino potenzialmente fino al 2035.

MOLDAVIA

to la loro partecipazione alla
Comunità, a causa dei conflitti militari scoppiati con la
Russia rispettivamente nel
2008 e nel 2014.

RUSSIA

Data dell’indipendenza
24 agosto 1991
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La grande dissoluzione

L’Unione
Sovietica
si sciolse
ufficialmente
il 26 dicembre
1991. Era
composta
da quindici
Repubbliche
socialiste,
la più grande
delle quali era
la Russia. Poi,
un trentennio
di guerre
e tensioni.
Fino
all’odierno
conflitto
in Ucraina
a anni, nell’est
dell’Ucraina, si combatte un conflitto, nel
cuore dell’Europa. In queste settimane la situazione è degenerata sino alla drammatica
invasione delle truppe di Mosca del territorio ucraino.
Quanto sta accadendo parte
da lontano e attraversa tutto
il Novecento. Corsi e ricorsi della storia hanno portato il conflitto proprio in Ucraina, come un secolo fa, durante la
guerra civile.

&

Domenica 20 marzo 2022

Domenica 20 marzo 2022

AZERBAIJAN

KAZAKISTAN

Data dell’indipendenza
16 dicembre 1991
Note di geopolitica
Ad inizio 2022 scoppia la rivolta popolare contro il governo kazako a causa della
crisi economica-finanziaria del Paese, degli aumenti dei prezzi delle materie prime,
degli alimentari e del costo della vita.

KIRGHIZISTAN

Data dell’indipendenza
31 agosto 1991
Note di geopolitica
Al suo interno ha presenti 6 enclave: 4 uzbeche e 2 tagiche.
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LE PREOCCUPAZIONI DELLA GEORGIA

Padre Bragantini: “Si vive
sospesi, ancora aperte
le ferite del 2008”

I

l mare è lo stesso, anche se,
geograficamente, l’Ucraina è lontana, dalla
parte opposta del mar Nero. A Batumi, una
delle principali città della repubblica della
Georgia, centro turistico balneare, però, la guerra
in Ucraina viene sentita come vicina. I motivi
sono vari: il fresco ricordo del conflitto del 2008,
quasi ignorato in Occidente, quando i carri
armati russi invasero per qualche settimana il
Paese, a sostegno dell’auto-proclamata
repubblica russofona dell’Ossezia del Sud; il
fatto che ancora oggi, questo territorio, e l’altra
regione dell’Abkhazia siano, di fatto, delle
enclave indipendenti, anche se non riconosciute
dalla Georgia e dalla comunità internazionale; il
desiderio della piccola repubblica, incastonata
tra mar Nero e Caucaso, di entrare a pieno titolo
nell’Europa e, forse, anche nella Nato; la
difficoltà a realizzare questo sogno, sia perché
geograficamente il Paese è giusto al confine tra
Europa e Asia, sia perché la presenza del
“grande vicino”, la Russia, è comunque
minacciosa, tanto che qualcuno teme addirittura
un’imminente invasione; sia perché infine, come
dimostra la presenza delle due repubbliche
secessioniste, quel territorio è caratterizzato da
un delicatissimo, anche se ricchissimo, mosaico
di etnie, lingue, religioni e riti.
“Confermo, qui si respira una certa
preoccupazione” spiega da Batumi padre
Gabriele Bragantini, veronese, da molti anni, in
Georgia, assieme alla comunità missionaria
creata dalla sua congregazione, della quale fa
parte anche il vescovo del territorio, mons.
Giuseppe Pasotto. Padre Gabriele si divide tra le
città di Kutaisi, all’interno, e appunto Batumi,
dove segue un centro di recupero per i dipendenti
da alcol e un dormitorio. Una testimonianza di
carità e dialogo, per una Chiesa, quella cattolica,
che è minoranza rispetto alla maggioranza
ortodossa e ai musulmani.
“Viviamo sempre con una spada di Damocle sulla
testa, non conosciamo le intenzioni reali del
nostro vicino, e abbiamo ben presente la nostra
storia. Nell’Ottocento questo Paese è stato
assorbito dall’impero zarista, e fu il momento in
cui uscì dal guscio, si svilupparono le città; poi,
nuovamente, dall’Unione Sovietica. Proprio
quest’anno si celebrano i cento anni dall’ingresso

delle truppe sovietiche in Georgia, che nel 1917
si era resa indipendente. Nel 1989 il desiderio di
indipendenza fu pagato in modo pesante, con 23
morti. Poi c’è stata l’indipendenza, nel 2008 è
arrivata la guerra, una ferita ancora aperta. Le
conseguenze di quel conflitto sono ancora molto
visibili. Ogni tanto, dalla capitale Tblisi si vedono
ancora i carri armati russi che pattugliano i confini
della Repubblica russofona dell’Ossezia del Sud”.
Di fatto, la regione, pur formalmente all’interno
dei confini georgiani, è indipendente, così come
l’Abkhazia (in quest’ultimo caso il conflitto è più
antico, risale al 1991). “Fino al 2008 nessuno
parlava dell’Ossezia del Sud - spiega ancora
padre Bragantini -. Poi, da un giorno all’altro, la
questione è esplosa. Ci sono stati molti profughi
georgiani, che hanno dovuto iniziare una nuova
vita, li abbiamo con noi ancora oggi. In Ossezia è
quasi impossibile entrare, ogni tanto i confini
vengono spostati di qualche metro. La situazione
è molto instabile, anche se la mediazione
francese pose fine al conflitto, dopo poche
settimane. Oggi, anche alla luce di quanto accade
in Ucraina, sta emergendo la verità storica. Quel
conflitto fu un’iniziativa della Russia”.
Insomma, si vive “sospesi” nell’incertezza. “In
questo contesto, certamente la Georgia strizza
l’occhiolino all’Europa, ma al tempo stesso,
memore delle lezioni della storia, cerca anche di
non inimicarsi la Russia. Qui si dice che è meglio
avere un amico vicino che un amico lontano.
Certo, in questi giorni la popolazione è solidale
con l’Ucraina (la foto si riferisce a una
manifestazione che si è svolta proprio a Batumi,
ndr). Sono anche partiti degli aiuti. Al tempo
stesso, il Governo ha una politica prudente
tergiversa. Occorre essere sinceri... C’è chi dice
che Putin stia pensando di occupare anche la
Georgia, e la cosa non è del tutto priva di
fondamento. Se lo facesse, arriverebbe a Tblisi in
un attimo”. Insomma, anche se il Paese è
coinvolto nel piano d’azione per aderire alla Nato,
la prospettiva non appare realistica in tempi brevi.
Con il missionario parliamo anche del dialogo
ecumenico e interreligioso esistente nel
Paese: “Il nostro è un Paese con molte
religioni. In questa zona prevalgono i
musulmani, c’è una radicata presenza ebraica,
sono presenti cristiani di varie confessioni e
riti, come gli armeni. Devo dire, però, che
abbiamo rapporti difficili con gli ortodossi,
paradossalmente più che con gli islamici. E le
recenti dichiarazioni del Patriarca di Mosca
hanno alzato una barriera”. (Bruno Desidera)

LA VITA DEL POPOLO

D

Il trattato
di collaborazione
Quando l’Ucraina votò per
l’indipendenza dall’Unione
Sovietica (Urss), nel dicembre
del 1991, era chiaro a tutti che
l’impero comunista fosse ormai
giunto al suo capolinea.
Una settimana dopo, l’8 dicembre, i presidenti delle Repubbliche sovietiche di Russia,
Ucraina e Bielorussia firmarono il trattato istitutivo della
Comunità degli Stati indipendenti (Csi) a Brest, dando di fatto inizio al processo
di disgregazione dell’Urss.
Alla nuova alleanza si unirono ben presto tutti gli ex-Stati membri dell’Unione Sovietica, ad eccezione delle Repubbliche baltiche, Estonia, Let-
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UZBEKISTAN
Capitale
Tashkent (Toshkent)
Superficie (km²)
447.400
Forma di governo
Repubblica (ndr, dittatura de facto)
Data dell’indipendenza
1 settembre 1991
Note di geopolitica
Il Paese non ha sbocchi sul mare.

TURKMENISTAN
Capitale
Ashgabat (Ashkhabad)
Superficie (km²)
488.100
tonia e Lituania, che da sempre avevano considerato Mosca alla stregua di una potenza occupante. A oggi, la Comunità degli Stati indipendenti conta nove membri: Russia,
Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan,
Moldavia, Tagikistan e Uzbekistan.
Guardando indietro:
nascita e morte dell’Urss
L’Unione Sovietica era nata il
30 dicembre 1922 come Stato federale, che si estendeva
tra l’Europa orientale - dai Carpazi agli Urali - e l’Asia settentrionale, sulle ceneri dell’Impero russo, dopo la Rivoluzione d’ottobre (1917).
Si sciolse ufficialmente il 26
dicembre 1991, due anni
dopo la caduta del muro di
Berlino. Era composta da 15
Repubbliche socialiste, la
più grande delle quali era la
Russia. Le altre Repubbliche: 6 (le attuali Bielorussia,
Estonia, Lettonia, Lituania,
Moldavia, Ucraina) dislocate in Europa e 8 (le attuali
Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) in Asia.
Tre quarti dei suoi abitanti vivevano in Europa, su un

quarto della sua estensione
totale.
Una Unione “zoppa”
L’idea degli Stati fondatori
della Csi era quella di dare vita a una nuova “Unione russa”, basata però su un diverso rapporto tra Mosca e le altre capitali.
Cercando di condividere le scelte in campo di politica estera,
economica e militare, la Russia voleva evitare che anche i
vicini più stretti cadessero
sotto l’influenza dell’Unione
europea e della Nato, come avvenne con gli Stati dell’Europa orientale. Di tutti gli Stati membri, otto partecipano
all’area di libero scambio.
Esistono poi altre forme strutturate di collaborazione in
campo politico-economica oltreché militare, pensate sulla
falsariga degli accordi della vicina Unione europea.
Con il passare del tempo, la
partecipazione selettiva degli
Stati membri ad alcuni trattati, invece che ad altri, è diventata un’abitudine.
Ciò ha portato a ridurre il
peso della Csi su base regionale e a creare delle divisioni
tra gli stessi Stati ex-sovietici.
Nel corso degli anni, Georgia
e Ucraina hanno infatti ritira-

Trent’anni di guerre
Nei tre decenni trascorsi dalla scomparsa dell’Impero sovietico, di sanguinosi conflitti ce ne sono stati tanti. Ecco
quali sono state le guerre
condotte da Mosca nei territori confinanti.
Nel decennio in cui il presidente è stato Boris Eltsin, le truppe russe hanno combattuto: in
Georgia, nel ’91-’93; in Moldavia, nel ’92 (qui si consolidò la
Repubblica di Transnistria,
un eclave russofono, confinante con l’Ucraina, tuttora fedele alla Russia e separato
dal resto della piccola Nazione), in Inguscezia (una regione russa ai confini del Caucaso) sempre nel ’92; in Tagikistan, nel ’92-’97; infine, nel
’99, nella regione autonoma separatista del Daghestan.
Da ricordare, poi, la prima
guerra di Cecenia nel ’94’96 (al termine della quale la
piccola repubblica caucasica
ottenne l’indipendenza da
Mosca), perché con l’avvento di Putin, nell’autunno del
1999, essa divenne teatro di

GEORGIA

un secondo intervento armato russo, portando la Cecenia
a essere un “fantoccio” alle dipendenze del Cremlino,
nell’ambito della Federazione russa.
Grazie alla collaborazione
russa di peacekeeping in Kosovo con la Nato, il presidente Vladimir Putin si accreditò via via tra le Cancellerie
occidentali, tanto stabilmente che il vertice dei G7, il gruppo dei Paesi più industrializzati del mondo di cui fa parte anche l’Italia, si allargò
alla Russia diventando G8
fino al 2014, quando venne occupata la Crimea.
Nel frattempo, Putin ha continuato a fare la guerra in altri scenari ex-sovietici. Nel
2008 in Georgia, e in particolare nelle regioni russofone di
Abkhazia e Ossezia del Sud;
poi, come detto, nel 2014 in
Crimea e nella regione del
Donbass.
Insurrezioni in varie regioni
del Caucaso settentrionale, tra
il 2009 e il 2017, hanno provocato l’intervento delle forze russe: non solo in Cecenia,
ma anche in altre Repubbliche della Federazione russa: Daghestan, Inguscezia,
Kabardino-Balkaria e Ossezia
del Nord.

Inoltre, Putin ha inviato l’anno scorso truppe in Bielorussia per aiutare il regime autoritario locale a reprimere vaste rivolte popolari, così rimettendo sotto il controllo di
Mosca anche questa vasta ex
Repubblica sovietica.
Gli eventi recenti
Il penultimo intervento militare russo, prima dell’aggressione all’Ucraina, risale
solo a due mesi fa, quando con
tutta probabilità i piani per
l’invasione dell’Ucraina erano già in fase avanzata, e
ha riguardato un’altra enorme Repubblica ex sovietica,
il Kazakistan.
In occasione della votazione
all’Assemblea
generale
dell’Onu dello scorso 2 marzo, delle originarie 15 Repubbliche socialiste, hanno votato a favore della condanna
dell’invasione russa solo Georgia e Moldavia, oltre all’Ucraina. La Bielorussia ha votato
contro, le altre Nazioni, tutte situate nel Continente asiatico, si sono astenute.
Nel frattempo la Russia era entrata in guerra anche in altri
Paesi: Siria, Libia, Repubblica Centrafricana, Mali.

ARMENIA

KAZAKISTAN
Il difficile ruolo di mediazione
del grande Paese asiatico. L’appello
alla pace di mons. Dall’Oro

“D

i fronte a ciò che sta accadendo in Ucraina, credo che l’impegno di ognuno di noi debba essere quello di offrire al prossimo una prospettiva che non sia politica. Qui a Karaganda abbiamo 130 nazionalità diverse: se ognuno di noi desse un giudizio
a sostegno della nazionalità a cui appartiene, si dividerebbe con
l’altro. Come cristiani, dobbiamo capire cosa ci unisce: non certo la nazionalità, perché siamo diversi, ma ci unisce Gesù Cristo
presente tra noi. Certamente esistono divisioni e diversità, ma, se
partiamo da queste, non riusciremo più a guardarci negli occhi”.
E’ il messaggio rilasciato all’agenzia Fides da mons. Adelio
Dell’Oro, vescovo di Karaganda (Kazakistan), alla luce degli eventi bellici in corso tra Ucraina e Russia. Anche a Karaganda si è digiunato e pregato per la pace. Nel frattempo, come riferisce AsiaNews, dopo aver ricevuto critiche da più parti per non aver condannato l’invasione russa in Ucraina, il presidente del Kazakistan
Kasym-Žomart Tokaev ha deciso di proporsi come mediatore neutrale tra i due Paesi “fratelli” in conflitto. Lo ha fatto dopo aver fatto astenere i suoi rappresentanti all’Onu e contattato telefonicamente il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj.
Il colloquio ha avuto luogo “su richiesta ucraina”, e Tokaev ha fatto
presente “l’importanza di raggiungere un accordo nelle trattative”.
In precedenza Tokaev aveva chiamato il presidente russo Vladimir
Putin, chiedendogli di “arrivare a un compromesso”. Il Kazakistan
è in effetti “l’altra faccia” dell’Ucraina, essendo stato definito anche
di recente da Putin un Paese “originariamente russo”, sia per i vasti
territori comuni suddivisi artificialmente nel periodo sovietico (come la Crimea e il Donbass), sia per il legame storico che in questo caso non dipende dal comune Battesimo cristiano, come per Kiev, ma
per lo scambio etnico eurasiatico evidente fin dai secoli più antichi.

Forma di governo
Repubblica (ndr, dittatura de facto)
Data dell’indipendenza
27 ottobre 1991
Note di geopolitica
Il 12 marzo si sono svolte elezioni anticipate “farsa”, con il passaggio del potere da Gurbanguly Berdymuhamedov al figlio Serdar.
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Data dell’indipendenza
9 settembre 1991
Note di geopolitica
Il Paese non ha sbocchi sul mare ed è lo
stato meno esteso dell’Asia centrale.
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Forma di governo
Repubblica
(ndr, regime presidenziale autoritario)

Note di geopolitica
Dal 1994 è presidente Aljaksandr Lukašénka. Il Paese non ha sbocchi sul mare ed è
soggetto a sanzioni economiche per la repressione violenta delle proteste popolari. E’ l’unico Paese in Europa dove è ancora in vigore la pena di morte.

Note di geopolitica
Il Paese si è visto occupare la Crimea nel
2014. Da febbraio 2022 le repubbliche indipendentiste russofone di Donetsk e Lugansk (regione del Donbass) sono state riconosciute dalla Russia.

Note di geopolitica
Il Paese non ha sbocchi sul mare. Da 30
anni al suo interno ha una enclave russofona, la regione della Transnistria.

Note di geopolitica
Dal 2008 le due regioni autonome georgiane, l’Abkhazia e l’Ossezia del Sud sono
sotto il controllo di Mosca.

Note di geopolitica
Il Paese non ha sbocchi sul mare. Nel 2020
l’ultimo conflitto contro l’Azerbaijan per il
Nagorno-Karabakh.

Note di geopolitica
Nel 2020 l’ultimo conflitto contro l’Armenia per il Nagorno-Karabakh.

Note di geopolitica
In base alla riforma costituzionale approvata due anni fa Vladimir Putin potrebbe candidarsi per altri due mandati e restare al
Cremlino potenzialmente fino al 2035.

MOLDAVIA

to la loro partecipazione alla
Comunità, a causa dei conflitti militari scoppiati con la
Russia rispettivamente nel
2008 e nel 2014.

RUSSIA

Data dell’indipendenza
24 agosto 1991
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La grande dissoluzione

L’Unione
Sovietica
si sciolse
ufficialmente
il 26 dicembre
1991. Era
composta
da quindici
Repubbliche
socialiste,
la più grande
delle quali era
la Russia. Poi,
un trentennio
di guerre
e tensioni.
Fino
all’odierno
conflitto
in Ucraina
a anni, nell’est
dell’Ucraina, si combatte un conflitto, nel
cuore dell’Europa. In queste settimane la situazione è degenerata sino alla drammatica
invasione delle truppe di Mosca del territorio ucraino.
Quanto sta accadendo parte
da lontano e attraversa tutto
il Novecento. Corsi e ricorsi della storia hanno portato il conflitto proprio in Ucraina, come un secolo fa, durante la
guerra civile.
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AZERBAIJAN

KAZAKISTAN

Data dell’indipendenza
16 dicembre 1991
Note di geopolitica
Ad inizio 2022 scoppia la rivolta popolare contro il governo kazako a causa della
crisi economica-finanziaria del Paese, degli aumenti dei prezzi delle materie prime,
degli alimentari e del costo della vita.

KIRGHIZISTAN

Data dell’indipendenza
31 agosto 1991
Note di geopolitica
Al suo interno ha presenti 6 enclave: 4 uzbeche e 2 tagiche.
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ASIA Notizie flash
Cina: torna l’emergenza
g
Covid
● Il Covid-19 si diffonde rapidamente in tutta la Cina e le autorità sanitarie hanno segnalato più di 3mila contagi nello scorso fine settimana, compresi gli asintomatici. Il numero di infezioni ha raggiunto il massimo storico da quando due anni
fa era entrata in lockdown Wuhan (Hubei), da dove è emersa
la pandemia. Nel sud del Paese, la megalopoli di Shenzhen,
vicina a Hong Kong, ha annunciato la chiusura dopo aver registrato 66 nuove infezioni il 12 marzo. Il sistema di trasporto pubblico cittadino è sospeso, e i residenti non sono autorizzati a lasciare la città senza permesso. Le autorità locali hanno annunciato che tutti i residenti dovranno effettuare tre test
diagnostici ciascuno nei prossimi giorni. (AsiaNews)
(

Il Papa
p invitato in Indonesia
● Il ministro per gli Affari religiosi delll’Indonesia ha dichiarato di
voler invitare in Indonesia papa Francesco e il Grande imam di alAzhar Ahmed al-Tayyeb. Yaqut Cholil Qoumas ha fatto il suo annuncio durante un incontro nazionale della Commissione interreligiosa della Conferenza episcopale indonesiana (Kwi), tenutosi a Bali
dal 6 al 9 marzo. Al convegno erano presenti mons. Yohanes Harun Yuwono, il vescovo a capo della Commissione e il segretario
p. Agustinus Heri Wibowo. Quomas ha detto di sperare che il santo padre e al-Tayyeb riconoscano le buone pratiche messe in atto dall’Indonesia per favorire la convivenza sociale nonostante le
decine di etnie diverse che abitano il Paese. La settimana scorsa
era arrivata anche la conferma di un viaggio del papa a Timor Est,
sebbene non siano state diffuse le date della visita. (AsiaNews)

La guerra
che non fa notizia
YEMEN

In aumento le vittime
civili del conflitto

E’

una delle guerre
più brutali al
mondo. E’ la crisi
umanitaria più grave al
mondo. Eppure non fa
(quasi) mai notizia. Negli
ultimi mesi sta peggiorando
ancora di più. Il conflitto
nello Yemen tra i ribelli
Houthi (Ansar Allah)
appoggiati dall’Iran e la
coalizione governativa
guidata dall’Arabia Saudita
dura oramai da 7 anni e si fa
sempre più aspro e
complesso. Aumentano le
vittime civili e i bombardamenti su ospedali,
scuole, mercati e carceri. Metà delle strutture
sanitarie del Paese non funzionano più,
mancano le medicine e il personale non
riceve salari.

Malaysia:
y
una cappella
pp
in ospedale
p
● Al “Sarawak Heart Center”, struttura ospedaliera a Kota Samarahan, è stata inaugurata la Cappella del Sacro Cuore, prima cappella cristiana costruita all’interno di un ospedale in Malaysia. A
benedire la struttura è stato l’arcivescovo cattolico Simon Poh. L’idea
di costruire una cappella per il culto cristiano è stata proposta nel
2019 e, grazie al supporto del dottor Mohd Asri bin Riffin, direttore della struttura medica, la responsabilità di progettare la cappella è stata affidata alla Chiesa cattolica. L’esigenza è nata in special modo per rispondere all’esigenza di potere partecipare alla messa domenicale, espressa dal personale medico cristiano e dai pazienti dell’ospedale. (Fides)

COREA DEL SUD

Il Paese
è al collasso:
attualmente è
in corso la più
grave crisi
umanitaria
nel mondo

2.500 scuole danneggiate
Negli ultimi cinque anni, informa Save the
children, più di 460 scuole sono state
attaccate. Più di 2.500 gli istituti danneggiati,
utilizzati come rifugi per le famiglie sfollate o
occupate da gruppi armati, causando
l’abbandono scolastico di 400.000 bambini. Il
60% dei bambini non è tornato a studiare.
E c’è l’alto rischio che a marzo diminuiscano i
contributi della comunità internazionale per
gli aiuti umanitari: 8 milioni di persone
potrebbero non ricevere più cibo o solo
razioni ridotte, su un totale di 20 milioni che
hanno bisogno di assistenza umanitaria, tra
cui 4 milioni di sfollati (1 milione nel solo
governatorato di Marib). Secondo le Nazioni
Unite il piano umanitario 2021 per lo Yemen
ha ricevuto 2,27 miliardi di dollari rispetto al
suo fabbisogno di 3,85 miliardi di dollari, il
livello di finanziamento più basso dal 2015. E
non e’ stato ancora pubblicato il piano 2022.
Troppe vittime civili, almeno 18.500
In 7 anni di guerra sono morte 370 mila
persone, di cui il 40% sono vittime dirette del
conflitto e il 60% indirette (incidenti stradali,
parti, malnutrizione, patologie non curate,
mancanza di farmaci, arrivo troppo tardivo
negli ospedali). Altre stime contano 18.500
vittime civili, tra morti e feriti. Secondo i
rapporti dell’Unicef, il numero di bambini
uccisi nel mese di gennaio (17) è
raddoppiato rispetto a dicembre 2021. Dal
2015 più di 10.000 bambini sono stati feriti o
uccisi. Oxfam denuncia un aumento del 60%

delle vittime civili negli ultimi 3 mesi del
2021, rispetto al trimestre precedente.
L’ultimo grave episodio che ha coinvolto i
civili yemeniti è avvenuto poche settimane fa
nell’area di Al-Jar, nel distretto settentrionale
di Abs. Una bambina di 12 anni e una donna
di 50 anni non ce l’hanno fatta: sono morte
appena arrivate nell’ospedale di Abs, dove
opera uno dei team di Medici senza frontiere.
Insieme a loro sono statericoverate altre 10
persone ferite durante i bombardamenti nel
governatorato di Hajja. L’organizzazione
medico-umanitaria, attiva nel Paese dal 1986
e dal 2007 presente in 12 ospedali e 16
strutture sanitarie, registra un significativo
aumento dei feriti, segno che stanno
aumentando gli attacchi indiscriminati sulla
popolazione inerme. A fine gennaio sono
state contate almeno 82 vittime e almeno
266 feriti in seguito all’attacco aereo della
Coalizione guidata dall’Arabia Saudita sulla
prigione di Sa’ada. Già cinque volte sono stati
colpiti ospedali gestiti e supportati da Msf.
Federica Ferraresi, capomissione di Medici
senza frontiere nello Yemen ha raccontato di
“condizioni umanitarie sempre più
drammatiche”: “Mancano l’acqua, la luce, il
gas, il cibo, il carburante, i medicinali, le case.
Non ci sono rifugi sicuri per i civili, costretti a
spostarsi più volte per la volatilità della linea
del fronte. Le infrastrutture sono state
distrutte o pesantemente danneggiate. Il
sistema sanitario nazionale è al collasso”,
come pure l’economia, con prezzi del cibo
alle stelle e inflazione a due cifre.
Rapimenti di operatori umanitari
Gli operatori umanitari ora devono fare i
conti anche con i rapimenti: alcune
settimane fa cinque membri dello staff delle
Nazioni Unite in Yemen sono stati rapiti dalle

Il conservatore Yoon
vince le presidenziali
in un Paese spaccato

S

milizie Houthi nella provincia di Abyan nel
sud del Paese e si sta ancora trattando per il
rilascio.
Gli Stati Uniti e l’Onu hanno recentemente
condannato tutti gli attacchi e chiesto una
de-escalation del conflitto e il rispetto del
diritto umanitario internazionale.
L’amministrazione Biden riceve pressioni
perché classifichi di nuovo gli Houthi come
“organizzazione terroristica straniera”,
qualifica rimossa un anno fa per tentare di
avviare negoziati di pace. Ma i ribelli
cominciano ad attaccare con droni e missili
anche gli Emirati arabi uniti. Nel mese di
gennaio hanno provocato tre morti ad Abu
Dhabi.
“Una vergogna internazionale”
“Quello che continua a succedere in Yemen,
nel silenzio dei grandi decisori
internazionali, è una vergogna che intacca il
senso stesso di umanità”, ha commentato
Paolo Pezzati, policy advisor per le
emergenze umanitarie di Oxfam Italia: “Cosa
aspetta la comunità internazionale a
negoziare un immediato cessate il fuoco? A
imporre alle parti in conflitto il rispetto del
diritto internazionale umanitario, che
prevede che non vengano colpiti i civili e le
infrastrutture essenziali come scuole,
ospedali e centrali idriche? Il popolo
yemenita non può più aspettare una pace,
che mese dopo mese, si allontana sempre di
più”. Dal 2015 Oxfam ha soccorso oltre 3
milioni di yemeniti con voucher per l’acquisto
di cibo, offerte di lavoro per la riabilitazione
di infrastrutture idriche e stradali, servizi per
prevenire abusi e violenze sulle donne e la
diffusione della pandemia da Covid-19.
Patrizia Caiffa

arà Yoon Seok-youl il nuovo presidente della Corea del Sud che si insedierà nella cosiddetta Casa Blu (la residenza presidenziale ufficiale) il prossimo 10 maggio. Nel voto
del 9 marzo il candidato conservatore ha sconfitto il rivale democratico, Lee Jae-myung, con
uno strettissimo margine di 48,6% contro
47,8%, in una competizione elettorale che è
apparsa indecisa e combattuta fino all’ultimo
voto. “È stata una corsa rovente e appassionata” ha detto Yoon nel suo discorso della vittoria. “E’ stata la vittoria del grande popolo
piuttosto che del sottoscritto e del Partito del
potere popolare”, ha continuato Yoon.
“La competizione è finita - ha detto il vincitore - e per il popolo e la Repubblica di Corea è arrivata l’ora di unirsi”. Più facile a dirsi che a farsi, vista la virulenza e la polarizzazione che hanno caratterizzato la campagna elettorale. Poche ore dopo lo spoglio su
Twitter in lingua coreana era diventato di
tendenza l’hashtag #immigrareInCanada,
quasi a mimare la risposta che molti elettori statunitensi hanno avuto dopo l’elezione di Donald Trump.
Yoon è un outsider e ha fatto dell’intransigenza e della controversia un marchio di fabbrica, a partire da quando era procuratore generale. Nella campagna elettorale non ha risparmiato critiche dure per il Partito Democratico, accusandolo di cullare fantasie filocomuniste e di minacciare la democrazia liberale. Inoltre, l’anno scorso Yoon ha anche
dato spazio all’idea che l’ex dittatore Chun Doohwan fosse stato anche un “bravo politico” al
netto della repressione nel sangue delle proteste di Gwangju nel maggio 1980.
Il candidato conservatore ha anche apertamente cercato di ingraziarsi il crescente movimento antifemminista, particolarmente
forte tra i giovani maschi sudcoreani di 2030 anni. Con la proposta di abolire il ministero per la parità di genere, Yoon ha teso la mano a quel 79% di ventenni sudcoreani che a
un sondaggio dell’anno scorso hanno risposto di sentirsi discriminati in quanto maschi.
Non a caso anche “misoginia” è entrato in tendenza su Twitter in Corea dopo l’annuncio del
vincitore. (Guido Alberto Casanova - AsiaNews)
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Il Papa nel Continente Nero
L’

annuncio della visita di Papa Francesco
in Sud Sudan e nella Repubblica democratica
del Congo (Rdc) dal 5 al 7 luglio, ha suscitato grande gioia
nei due Paesi.
Messaggio di speranza
per il Congo
“E’ con immensa gioia che abbiamo ricevuto la notizia della visita del Papa. Quella che
era una voce diventerà presto
realtà. Viene a pregare con noi
e a segnare una presenza di
consolazione e di conforto. Sì,
solo gli occhi che hanno visto
sanno piangere”, dice all’agenzia Fides don Justin Nkunzi,
direttore della Commissione
Diocesana “Giustizia e Pace”
di Bukavu. “Il Santo Padre avrà
davanti agli occhi un Vangelo aperto. Siamo sopravvissuti al Covid e alla guerra con i
suoi corollari. Dall’Ituri fino
a Beni, Goma, Bukavu, Uvira, la popolazione aspira alla pace, alla vera coesione sociale. La nostra diversità è una possibilità di crescita, e chi ci manipola per dividerci meglio
e depredare le nostre risorse naturali, è vile
e deve imparare da questo pellegrino, amico
delle periferie esistenziali, con la sua semplicità e il suo sorriso che accoglie e riconcilia”,
conclude don Nkunzi.
“Questa è un’ottima notizia per migliaia di giovani generazioni che seguono solo in televisione le visite del Papa. E’ un evento storico
e nostalgico per un intero popolo e per una
certa generazione che ha vissuto l’ultima visita di papa Giovanni Paolo II, nell’allora Zaire, nel maggio 1980” afferma il presidente della Società civile del Sud Kivu, Adrien Zawadi. “La Società civile spera che la visita del Santo Padre ci porti un forte messaggio di speranza e di vera pace in tutta la regione dei
Grandi laghi, lacerata da guerre fratricide e
scene crudeli che negano la santità della vita. Oltre all’invito alla riconciliazione nella re-

Francesco sarà
in Sud Sudan
e nella
Repubblica
democratica del
Congo dal 5 al 7
luglio. Si tratta
di due tra i Paesi
africani più
martoriati
da conflitti

gione dei Grandi laghi, papa Francesco porta una preghiera di sostegno e conforto alla
popolazione congolese, ingiustamente martirizzata della Rdc orientale (Beni, Ituri,
Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganica, Maniema)”.
“Il Santo Padre avrebbe potuto recarsi in uno
dei Paesi limitrofi, dove è opinione diffusa che
vi siano infrastrutture adeguate per riservargli un’accoglienza confortevole, ma ha scelto di venire in un Paese, il nostro, ampiamente criticato per come è gestito: questo è già un
forte messaggio d’incoraggiamento per il
quale diciamo grazie al Santo Padre”, conclude Zawadi.
In Sud Sudan pellegrino di pace
“Da tempo attendevamo la buona notizia della conferma della visita di papa Francesco in
Sud Sudan”. Lo dice suor Elena Balatti missionaria comboniana nella provincia Sud
Sudan, parlando con l’agenzia Fides. “E’ un
momento positivo per il Sud Sudan e la visi-

UN CICLONE DOPO
L’ALTRO IN MADAGASCAR

I

n Madagascar si contano i
danni del ciclone Emnati che,
a metà febbraio, ha causato gravi perdite e alcune vittime
sulla costa orientale dell’isola a poco più di due settimane
dal primo ciclone Batsirai,
che aveva provocato circa 120
vittime e 29 mila sfollati. Il secondo ciclone ha causato invece la morte di sei persone, grazie all’evacuazione preventiva di 45 mila persone.
L’associazione Zanantsika onlus (in lingua malgascia “i
nostri figli”) diretta dal vicentino Claudio Zarantonello
e Theodille Bao, opera in 14 villaggi della tribù Antaimoro (abitanti del fiume). Vengono aiutati bambini che non frequentano la scuola per difficoltà economiche delle loro famiglie o
perché nel luogo dove risiedono non vi era sino ad allora alcuna scuola.

Theodille Bao racconta personalmente la situazione attuale dei villaggi in cui opera
l’associazione: “Le vittime
causate dal ciclone Batsirai sono 121, ma fortunatamente tutti i nostri bambini stanno bene. Abbiamo dovuto attendere diversi giorni per avere i
dati complessivi dei danni in
quanto diverse scuole erano difficili da raggiungere per l’alluvione. Un edificio scolastico è
stato distrutto, 29 edifici scoperchiati, di cui 9 completamente; sono 23 le case degli insegnanti da ricostruire, 7 i gabinetti crollati, 113 i banchi da
sostituire e 25 lavagne. Sono
239, le lamiere zincate che servono per rifare i tetti che non
sono recuperabili. Il materiale didattico - libri e quaderni
nuovi custodito nelle scuole scoperchiate - è quasi completamente inservibile. Le piante

dell’associazione cadute sono
928, soprattutto i banani che
ci servivano per preparare la
«Pappa Vicenza» da somministrare ai bimbi malnutriti.
Purtroppo, un nuovo ciclone
di nome Emnati ha investito ancor più fortemente il nostro territorio; le raffiche di vento a 148
km/h e l’acqua hanno infierito sugli edifici ancora scoperchiati e ci sono stati ulteriori
danni alle scuole e al centro sanitario. I bambini stanno tutti bene. Siamo però felici di darvi la bella e importante notizia che riguarda la solidarietà con la quale tanti di voi hanno prontamente risposto al nostro appello con grande generosità. Sono stati raccolti
44.300 euro”. Per ulteriori informazioni sull’associazione e
sulle campagne di solidarietà
promosse: https://www.zanamad.org/.

ta del Papa è legata decisamente alla pace”, afferma suor Elena. “Purtroppo però la guerra in Ucraina tiene tutto il mondo con il fiato sospeso, e sebbene in Sud Sudan vi siano tanto gioia e tante aspettative positive per questa visita, lo spettro della guerra in un’altra zona del mondo, che potenzialmente può avere effetti negativi anche in altri continenti, compresa l’Africa, toglie un po’
della nostra gioia”.
Appena annunciata la visita del Pontefice e degli altri leader religiosi “sono fioccati i commenti tra la popolazione - prosegue -. Alcuni hanno ricordato il forte gesto di papa
Francesco che ha baciato i piedi dei leader del
Sud Sudan, il presidente Salva Kiir, il capo
dell’opposizione che fa ora parte del governo
di transizione, Riek Machar, e gli altri membri della delegazione sud-sudanese. La gente dice che il Papa viene a vedere quali sono
i frutti di quel gesto rivoluzionario”.
“Ora – conclude – i nostri capi politici e militari siano all’altezza del compito che il Papa aveva dato loro in Vaticano e delle responsabilità che avevano assunto con il Santo Padre quando avevano promesso che avrebbe fatto del loro meglio per riportare la pace nel loro Paese”.
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AFRICA Notizie flash
Burundi: allarme scuola
● Solo un bambino sfollato su 10 in Burundi
sta ricevendo un’istruzione completa e ben il
67% è fuori dalla scuola, compresi coloro che
sono tornati di recente nel Paese dopo essere fuggiti come rifugiati, a rischio di matrimoni
precoci e abusi. Lo afferma una ricerca di Save the children. Almeno 420.000 burundesi sono fuggiti dal Paese tra il 2015 e il 2017, a seguito di violenze e instabilità, ma più di
183.000 rifugiati sono tornati dal 2019, a seguito del ritorno alla stabilità e dell’avvio di programmi di rimpatrio nei Paesi vicini. (Sir)

Minori invisibili a Gibuti
● “Vite di strada. Minori invisibili: da migranti
a mendicanti”. Si intitola così il nuovo Dossier
con dati e testimonianze da Gibuti che Caritas
italiana ha diffuso a ridosso della Giornata mondiale per la giustizia sociale (20 febbraio). Gibuti, un piccolo stato sul Mar Rosso, rappresenta un’oasi di pace in una regione incandescente, crocevia di flussi migratori dall’Africa alla Penisola Arabica. “Si stima che – evidenzia Caritas italiana – circa il 12% della popolazione sia
rappresentata da migranti considerati illegali a
cui si aggiunge un numero stimato in oltre 150
mila l’anno, di migranti in transito. Tra di essi molti minori non accompagnati che dalla strada di
un viaggio estenuante e rischioso spinto da condizioni di vita senza prospettive, finiscono sulla strada delle vie di Gibuti vivendo alla giornata, in condizioni di estrema povertà, dormendo in spiaggia e sniffando colla”. (Sir)

Angola,
g , sud in emergenza
g
● I vescovi dell’Angola si sono rivolti direttamente al Governo per domandare una “dichiarazione di stato di emergenza” e una rapida
azione che affronti i gravi problemi in cui versa in modo particolare la zona meridionale
del Paese. Le aree del Sud, da anni, sperimentano una gravissima crisi che ha condotto decine di migliaia di persone alla fuga verso la
vicina Namibia per porre rimedio a una
condizione di fame vera e propria. Infatti, non
piove da molto tempo, c’è una grave carestia,
la gente e i contadini non lavorano e vivono
nell’indigenza. (Fides)

ECONOMIA

ETIOPIA

Paesi africani
preoccupati, prezzo
dei cereali alle stelle

Il sandonatese Facci (Cuamm):
“Finalmente i vaccini!”

P

“A

rezzi dei cereali alle stelle
a causa della guerra in
Ucraina. Alla Borsa merci di Chicago, riferimento mondiale
per i cereali, i futures sul frumento si attestano a 1.134 dollari
al bushel (l’unità di misura
anglosassone corrispondente
a 35,239 litri), il prezzo più alto dal 2008. Questo avviene perché Russia e Ucraina sono tra
i maggiori esportatori mondiali di cereali. Tra i Paesi importatori vi sono pure diversi Paesi africani, che già risentono del
rialzo dei prezzi.
Russia e Ucraina sono i principali esportatori di grano con una
quota di mercato globale combinata di oltre il 25% nel 2019.
La guerra ha messo, dunque, la
sicurezza alimentare, in termini di offerta e prezzo, in cima
all’agenda di molti Paesi dell’Africa. Ad esempio, l’Egitto ha importato grano per un valore di
3,23 miliardi di dollari (oltre i
due terzi delle importazioni totali di grano) dalla Russia e
dall’Ucraina. La Libia importa
il 43% del suo consumo totale di grano dall’Ucraina e il Kenya importa l’equivalente del
75% del suo grano dall’Ucraina e dalla Russia.
Per la Russia i principali Paesi
africani importatori sono l’Egitto, con quasi la metà delle importazioni, seguito da Sudan,
Nigeria, Tanzania, Algeria, Kenya e Sudafrica. (Fides)

bbiamo disponibilità di vaccini! Dopo mesi nei quali per
vari motivi (il grave conflitto interno, le difficoltà
economiche unite a quelle di importazione e consegna) non
avevamo a disposizione alcuna dose vaccinale, ora il Governo
etiope ha ripreso la sua campagna vaccinale e ha rifornito di
dosi anche il nostro ospedale St. Luke”. La bella notizia arriva
dal sandonatese Enzo Facci, medico Cuamm, direttore sanitario
dell’ospedale di Wolisso.
“Sono arrivate nei giorni scorsi le prime duecento dosi di
vaccino Johnson&Johnson - spiega -. Wolisso conta 60.000
abitanti ,ma per noi, data la situazione del Paese, rappresenta
un buon inizio”.
Grazie agli aiuti economici ricevuti dai donatori italiani, “ci
siamo subito organizzati per la ripresa delle vaccinazioni,
rivolgendo l’attenzione allo staff non ancora vaccinato per
mancanza di dosi, ma soprattutto ai degenti, ai familiari che
sono presenti accanto a loro in ospedale e alle persone che
accedono agli ambulatori. Nel primo giorno ci sono state 12
adesioni. Per noi una buona ripartenza, vista la paura e la
resistenza radicata nella popolazione. L’idea che il virus non sia
una malattia presente nel Continente africano (perché della
popolazione bianca), è forte, come pure quella che il vaccino sia
pericoloso”.
E’ stato programmato un training dedicato allo staff “ancora
indeciso” perché possa prendere coscienza dell’importanza
della vaccinazione ed essere poi, a sua volta, capace di
informazione e di stimolo ai pazienti. Quotidianamente, il
personale infermieristico addestrato alle vaccinazioni si fa
carico di fare una breve lezione nei vari reparti, sull’importanza
della vaccinazione contro il Covid-19 e propone ai presenti la
possibilità di vaccinarsi in tempo reale. Un video e tre audio in
lingua amarica - forniti dal distretto etiope e preparati dagli
studenti di una scuola secondaria della città - vengono
trasmessi durante il giorno in tutte le aree di attesa per le cure,
nel reparto maternità e in quello di malnutrizione.
Conclude Facci: “Abbiamo chiesto la collaborazione di alcune
congregazioni religiose, presenti in città, di aiutarci nel
trasmettere l’educazione alla salute e di conseguenza
l’importanza di questa vaccinazione ai genitori dei loro allievi.
La resistenza e la mancanza di sensibilizzazione sul pericolo che
rappresenta il Covid-19 sono per noi ancora una bella sfida”.
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AMERICA LATINA E GEOPOLITICA. Clamorosa apertura della Casa Bianca al Venezuela di Maduro

Il conflitto cambia gli equilibri
C

osa ci fa un enorme
sottomarino nucleare
degli Stati Uniti, con 300
soldati a bordo, al largo di Cartagena, città colombiana sul
mar dei Caraibi? Perché diverse esercitazioni vedono impegnate in queste settimane la Marina colombiana con quella
americana e francese? Si tratta del segno tangibile che gli
echi della guerra in Ucraina si
avvertono immediatamente
anche in America Latina. L’attenzione prioritaria è posta sulla Colombia, l’alleato più fedele degli Usa nel Continente, dal
2018 “partner globale” della
Nato, e sul confinante Venezuela, dove invece il despota Nicolás Maduro, che in tutti i
modi, tre anni fa, gli Stati
Uniti hanno provato a spodestare, gode del fondamentale
sostegno della Russia. Immancabilmente, il termometro delle tensioni tra i due
Paesi confinanti aveva cominciato a innalzarsi. Prima del clamoroso gesto di Joe Biden, che
ha inviato a Caracas una delegazione d’alto livello, riaprendo così improvvisamente il
dialogo con Maduro.
Incontro paradossale, dato
che gli Stati Uniti, ancora oggi, non riconoscono ufficialmente Maduro come presidente, e ritengono che il legittimo
capo dello Stato del Venezuela sia il suo grande oppositore, Juan Guaidó. Paradossale,
ancora, perché il Venezuela ha
sostenuto l’intervento della
Russia in Ucraina e continua
a essere oggetto di pesanti
sanzioni da parte di numerosi Paesi.

L’intenzione di Biden è “scoperta”,
oltre che spregiudicata: la
sostituzione del petrolio russo, a cui
la Casa Bianca ha appena
rinunciato, con quello venezuelano.
Da qui, le critiche di opportunismo e
cinismo. Ma una trattativa potrebbe
comunque aprire una pagina nuova
in una situazione oggi senza sbocchi

L’intenzione di Biden è “scoperta”, oltre che spregiudicata: la
sostituzione del petrolio russo, a cui la Casa Bianca ha appena rinunciato, con quello venezuelano. Da qui, le critiche di opportunismo e cinismo.
D’altro canto, anche in Venezuela c’è chi ritiene che quello di Biden sia un gesto destinato, comunque, ad aprire
una pagina nuova, a sbloccare una situazione congelata,
senza sbocchi. L’intesa, sul
piano economico, converrebbe a entrambi: agli Usa, perché si risolverebbe in un colpo solo il problema petrolifero, proprio mentre i costi del
carburante salgono alle stelle.
E al Venezuela, che da anni è
alla fame (sei milioni i cittadini che hanno abbandonato il
Paese), ed è incapace, per
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mancanza di tecnologia e di
personale, di sfruttare appieno l’incredibile ricchezza del
proprio sottosuolo.
Sulla nuova situazioneabbiamo interpellato l’economista
Víctor Álvarez, premio nazionale delle Scienze, già ministro
dell’Industria ed Estrazioni
minerarie di Hugo Chávez,
poi distaccatosi da Maduro. Nei
giorni scorsi aveva pubblicato un articolo in cui argomentava l’impossibilità, per il Venezuela, di approfittare dell’impennata dei prezzi del greggio.
“Ma ora - spiega - la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Attualmente le multinazionali, a causa delle sanzioni, non possono operare in Venezuela. Nel caso i provvedimenti venissero tolti, il Venezuela potrebbe garantire 1

NICARAGUA

Incendi devastanti Ortega espelle
nel Nordest
il Nunzio

“L

I

vescovi della Commissione episcopale di Caritas Argentina hanno diffuso un messaggio esprimendo vicinanza e sostegno di fronte alla grave situazione in cui si trovano molte città del nord-est del Paese, e in particolare il territorio di Corrientes, a seguito degli incendi delle ultime settimane. Nel loro messaggio, i vescovi apprezzano le manifestazioni di
solidarietà e il lavoro disinteressato svolto da
tutti i volontari.
“Come vescovi responsabili dell’animazione della struttura della Caritas nazionale, e facendo eco a ciascuno dei pastori del nostro Paese, desideriamo che ogni abitante di Corrientes avverta la nostra vicinanza e il nostro
aiuto”, si legge nella nota. Ma il messaggio affronta anche il ritardo nei soccorsi e la mancanza di tutela dell’ambiente: “Chi è responsabile di un così grande disastro e chi è responsabile del ritardo nelle risposte? Ci fa ribollire il sangue sapere che molte di queste situazioni potrebbero essere evitate se fossimo
più attenti a preservare l’ambiente e a prevedere l’investimento di denaro pubblico per un’efficace lotta antincendio”.

a Santa Sede ha
ricevuto con grande
sorpresa e rammarico la
comunicazione che il
Governo del Nicaragua ha
deciso di ritirare il
gradimento a mons.
Waldemar Stanislaw
Sommertag, nunzio
apostolico a Managua dal
2018, imponendogli di
lasciare immediatamente il
Paese dopo la notifica del
provvedimento”. Lo si legge
in un comunicato della
Santa Sede.
“Tale misura – sottolinea la
nota – appare
incomprensibile perché nel
corso della sua missione
mons. Sommertag ha
lavorato con profonda
dedizione per il bene della
Chiesa e del popolo
nicaraguense, specialmente
delle persone più
vulnerabili, cercando
sempre di favorire i buoni
rapporti tra la Sede
apostolica e le autorità del
Nicaragua. Va ricordata, in
particolare, la sua
partecipazione come
testimone e
accompagnatore del Tavolo
di dialogo nazionale tra il
Governo e l’opposizione
politica, in vista della
riconciliazione del Paese e
della liberazione dei
detenuti politici”.

milione e 250 mila barili di
greggio al giorno agli Usa,
che finora ne ricevevano 750
mila dalla Russia (va sottolineato che attualmente nel
Paese si estraggono 400 mila
barili, ndr). Vedremo, molto dipenderà dagli Stati Uniti, che
in questo momento sono quelli che più avrebbero bisogno
dell’accordo. Si tratta di un negoziato diretto, che scavalca tutti gli ostacoli. Anche il Venezuela è evidentemente interessato, dato che è destinato a essere coinvolto anch’esso dalle conseguenze delle sanzioni contro la Russia, che è impossibilitata, in questo momento, a supportare l’alleato
sudamericano anche dal punto di vista tecnologico”. Non
mancano, naturalmente le incognite: “Come dicevo - pro-

BRASILE
Vescovi: Bolsonaro approfitta
della guerra per accelerare
sfruttamento dell’Amazzonia

L

a Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) ha diffuso ieri un messaggio in
cui denuncia i tentativi di appropriazione dei
territori indigeni, siano essi da parte di società minerarie o imprenditori dell’agrobusiness,
andando contro quanto dice la Costituzione federale del 1988. Un processo che, secondo i vescovi, sta avendo una forte accelerazione di fronte alla guerra in Ucraina.
Non a caso, presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha annunciato attraverso i social che
procederà allo sfruttamento del potassio nelle terre indigene, a causa del conflitto. Pur senza presentare dati a sostegno di questa affermazione, Bolsonaro ha affermato che la sicurezza alimentare del Brasile dipenderà da
questa estrazione naturale: “Con la guerra
tra Russia e Ucraina, oggi corriamo il rischio di
una carenza di potassio o di un aumento del suo
prezzo. La nostra sicurezza alimentare e l’agrobusiness richiedono da noi, potere esecutivo e
legislativo, misure che ci permettano di non dipendere da qualcosa di esterno che abbiamo in
abbondanza”.
“Negli ultimi due anni – è l’allarme dei vescovi – il Parlamento brasiliano ha cercato di
consentire l’attività mineraria nei territori indigeni, attraverso i disegni di legge 490/2007
e 191/2020, diventati priorità annunciate dal
Governo federale, con l’ordinanza n. 667 del 9
febbraio 2022”.
Nel caso del primo di questi progetti, “l’attività mineraria, il turismo, l’agrobusiness vengono consentiti”.
Il messaggio avverte che il secondo disegno di
legge “propone di consentire l’indagine e lo sfruttamento delle risorse minerarie e di idrocarburi, nonché l’uso delle risorse idriche per generare elettricità sulle terre indigene, e istituisce
una compensazione per la restrizione dell’usufrutto delle terre indigene”.

segue l’economista - la partita è soprattutto in mano agli
States. Biden deve misurare
molto attentamente le mosse,
a fine anno ci saranno le elezioni di medio termine. Sarebbe necessario riavviare, qui in
Venezuela, un cronoprogramma che porti a libere elezioni”.
Di sicuro, insomma, il conflitto in atto avrà effetti sugli
equilibri geopolitici e sull’economia dell’America Latina.
In modalità e intensità ancora imprevedibili. Gli occhi sono, naturalmente, puntati sugli altri alleati di Mosca: Cuba
(protagonista, pochi anni dopo la rivoluzione castrista della crisi del 1961-62, per la quale si sfiorò il conflitto mondiale), e Nicaragua. Ma Vladimir
Putin, in questi anni, ha saputo costruirsi un rapporto anche
con il Brasile di Bolsonaro
(come ha testimoniato la recente visita a Mosca del presidente brasiliano) e con l’Argentina. Lo stesso vaccino Sputnik
è stato usato come strumento
“diplomatico”.

“In America Latina - dice al Sir
lo storico Massimo De Giuseppe, docente di Storia contemporanea all’università Iulm
di Milano ed esperto di questioni latinoamericane - è molto forte l’attenzione a quanto sta succedendo in Ucraina. Anche a
livello accademico, tanti vogliono capire, approfondire”. Dal
punto di vista geopolitico “bisogna dire che, a parte Venezuela, Cuba e Nicaragua, la Russia non ha giocato recentemente un ruolo effettivamente
centrale. Il vero attore protagonista, nel Continente, è la Cina, mentre non si capisce ancora bene il ruolo che intendono esercitare gli Stati Uniti dopo il disimpegno di Trump
rispetto al tradizionale «giardino di casa», anche se le premesse sono quelle della promozione di equilibri nuovi e più
avanzati. Il rapporto della
Russia con Cuba è quello più
radicato, per motivi storici, quello con il Venezuela è più importante dal punto di vista militare”. (Bruno Desidera)

AMERICA LATINA Notizie flash
Cile,, iniziata l’era Boric
● “Godiamo di uno spazio di corresponsabilità in grado di avviare e generare nuovi processi e trasformazioni. Cerchiamo di essere parte attiva nella riabilitazione e nell’andare in aiuto della nostra società ferita”. E’ l’esortazione giunta dal card. Celestino Aós,
arcivescovo di Santiago del Cile e presidente della Conferenza episcopale cilena, durante la preghiera ecumenica e interreligiosa
per il Paese, celebrata il giorno seguente all’insediamento del nuovo presidente Gabriel Boric. La cerimonia si è svolta nella cattedrale metropolitana. Vi hanno partecipato, oltre al nuovo presidente, i vertici dei vari poteri istituzionali e della Convenzione costituzionale e rappresentanti di diverse confessioni religiose. (Sir)

Argentini
g
e inglesi
g
p
pregano
g
insieme
● Ex combattenti argentini e inglesi hanno partecipato alla messa per la pace presieduta il 7 marzo nella basilica nazionale di
Nostra Signora di Lujan dal vescovo castrense, mons. Santiago
Olivera, e concelebrata dal suo omologo britannico, mons. Paul
Mason, e dai cappellani militari di entrambi i Paesi, a quarant’anni dalla guerra delle Falkland, che si combatté tra argentini e britannici per il possesso dell’arcipelago dell’Atlantico australe. Nel
santuario mariano nazionale, il capitano di artiglieria argentino Héctor Tessey e il capitano Peter Plunkett hanno portato l’immagine
della “Vergine malvinera di Luján” sull’altare. Si tratta di un’immagine che ha un grande valore per l’Esercito argentino; è stata recentemente restituita al Paese dopo anni di permanenza nella cattedrale militare britannica. (Sir)

Colombia,, vince l’opposizione
pp
● Si registra la vittoria delle forze di opposizione all’attuale Governo del presidente Iván Duque alle elezioni parlamentari che
si sono svolte domenica scorsa in Colombia. Contemporaneamente si sono tenute le elezioni primarie per stabilire i candidati delle principali coalizioni alle presidenziali di maggio, e anch’esse hanno rafforzato il ruolo di favorito di Gustavo Petro, leader dell’alleanza di sinistra e ambientalista “Pacto Histórico”, Il tutto, però,
in uno scenario di massima frammentazione (nessuna forza politica supera il 15%) e di tensione, per le minacce e gli attentati che si sono verificati nelle ultime settimane contro diversi candidati, nelle zone periferiche del Paese. E con una partecipazione elettorale che si è mantenuta sotto il 50% (si aggira infatti attorno al 46,4%). (Sir)

