celebrato dal 24 al 29
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scorsi alla05/06/2015
presenza
Avvenire
del delegato pontificio,
il cardinale Versaldi
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Partecipanti al Capitolo provinciale

Nel suo ruolo di guida della Provincia italiascorsi alla presenza del delegato pontificio, il
na e delle sue numerose attività assistenziacardinale Giuseppe Versaldi.
li, padre Pusceddu sarà coadiuvato dai fraI 14 fratelli capitolari hanno svolto un intenridotta
al procedendo
69% del formato
originale
letter
della
telli
Aldopagina
Genova e Stefano Caria. Il Capitolo
so lavoro
all’esame
dello stato
ha espresso gratitudine al cardinale Versaldi
della Provincia, che esce da alcuni anni di crie ai suoi collaboratori per l’accompagnasi, soprattutto per la difficile situazione ecomento e il sostegno anche tecnico, che ha
nomica ed amministrativa. Sono state ap-

trona della
datore Luig
gno di dedi
cura degli in
ventù orfan
sistenza.

Arriverà il 18 giugno
la nuova enciclica
Al centro la salvaguardia del creato
con le sue ricadute etiche e pastorali
MIMMO MUOLO
ROMA
rmai ci siamo. L’attesa enciclica sociale di papa Francesco
sarà pubblicata giovedì 18 giugno. La data, che rispetta la stima di
massima fornita ai giornalisti dallo
stesso Pontefice a gennaio scorso tornando dalle Filippine, è stata pubblicata ieri dalla Sala Stampa vaticana.
Per «evitare confusioni dovute alla diffusione di informazioni non confermate», si legge nella breve nota diffusa ai vaticanisti. «Le modalità della
presentazione pubblica – prosegue il
comunicato – verranno rese note sul
Bollettino della Sala Stampa nel corso
della prossima settimana».
Negli ultimi tempi le voci sulla data di
pubblicazione e sui contenuti del documento pontificio si erano moltiplicate. Qualcuno aveva ipotizzato che il
giorno prescelto potesse essere l’11
giugno, National Day del Vaticano all’Expo di Milano, data l’affinità tra gli
argomenti che si suppone saranno
contenuti nell’Enciclica e il tema della kermesse mondiale in atto nel ca-

O

poluogo lombardo. L’annuncio della
Sala Stampa contribuisce dunque a fare chiarezza.
Naturalmente resta il riserbo sul contenuto del testo. E anche sul titolo, ancora non annunciato in maniera ufficiale (anche se alcune anticipazioni
ufficiose della scorsa settimana parla-

Ufficializzata la data
di pubblicazione. Elementi
chiave del magistero
di Francesco sul tema, la
necessità della custodia e la
lotta alla cultura dello scarto
no di una consonanza con il Laudato
sii di san Francesco d’Assisi). Diverse,
autorevoli voci, tra le quali quelle dei
cardinali Oscar Rodriguez Maradiaga
e Peter Turkson (rispettivamente arcivescovo di Tegucigalpa e presidente
del Pontificio Consiglio "Giustizia e
Pace") hanno però sottolineato che

l’Enciclica si muoverà su un piano etico e pastorale e che non bisogna
dunque attendersi prese di posizione
su questa o quella dottrina scientifica
in materia ambientale. In alcuni ambienti statunitensi, infatti, sono stati
mossi recentemente dei rilievi al testo, ancor prima di conoscerlo.
Ben noto fin dall’inizio del Pontificato è invece il magistero di Papa Francesco in tema di salvaguardia del creato. Un magistero incentrato soprattutto su due concetti chiave. La necessità della custodia, da un lato, e la
lotta alla cultura dello scarto dall’altro. In pratica di fronte all’evidenza
che l’azione incessante dell’uomo –
specie negli ultimi 150 anni – ha avuto un impatto fortissimo sulla natura
e potrebbe avere conseguenze dagli esiti potenzialmente disastrosi, il Papa
in questi due anni ha richiamato tutti alle proprie responsabilità.
Francesco ha indicato all’uomo contemporaneo un comportamento da
tenere e una condotta da evitare. Il
primo è appunto l’atteggiamento del
custode, di chi si prende cura, di chi
non considera il creato e le creature

IL TEMA. La salvaguardia del creato al centro della prossima enciclica

come risorse da sfruttare in maniera
intensiva e sciagurata, ma come un
giardino da coltivare. La seconda è la
tendenza di chi invece scarta tutto ciò
che non gli serve. Nel recente discorso alle Acli, il Pontefice ha fatto nuovamente l’elenco degli scarti: «Si scartano i bambini, perché non si fanno:
si sfruttano o si uccidono prima di nascere; si scartano gli anziani, perché
non hanno la cura dignitosa, non
hanno le medicine, hanno pensioni
miserabili. E adesso, si scartano i giovani. Pensate a quel 40%, o un po’ di
più, di giovani dai 25 anni in giù che
non hanno lavoro: sono materiale di
scarto, ma sono anche il sacrificio che
questa società, mondana e egoista,
offre al dio-denaro, che è al centro del
nostro sistema economico mondiale». Tra gli scarti, inoltre, il Pontefice
ha messo anche lo spreco del cibo,
cioè «rubare il pane dalla tavola dei
poveri».
La cultura dello scarto è dunque, secondo il Papa, il contrario dell’atteggiamento di custodia. Ricorda invece
il comportamento di Caino, cioè quel
«a me che importa» che è all’origine di

tanti mali. Anche della guerra, come
Bergoglio disse a Redipuglia, nel settembre scorso. La stessa notazione
può essere messa alla base di molti
problemi ecologici. A me che importa della deforestazione, dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento
delle acque, della desertificazione, dello scioglimento dei ghiacci polari, della massiccia immissione di gas serra
nell’atmosfera? A me che importa se
questi fenomeni provocano inondazioni, siccità e carestie?». «A me che
importa se tutto ciò che non mi serve
- bambini nell’utero materno, vecchi,
operai in esubero, giovani che non
posso collocare nel mondo del lavoro
- viene scartato?». L’importante è sacrificare al dio-denaro. Ecco perché il
Papa ha collegato spesso l’ecologia
ambientale con quella umana come
già in passato avevano fatto i suoi predecessori. «Noi stiamo vivendo un
momento di crisi; lo vediamo nell’ambiente, ma soprattutto lo vediamo nell’uomo», disse ne giugno 2014.
È probabile che lo ripeta anche nell’enciclica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il sangue dei martiri sia pegno d
ROMA
ontro «il rischio della corruzione», contro il pericolo di disgregarsi e di svilirsi, l’eucaristia è antidoto infallibile.
«Viatico» offerto a tutti i discepoli «per il loro
cammino lungo la storia, per estendere a tutti il Regno di Dio». Anche e soprattutto a tutti
coloro «che non hanno la libertà di esprimere
la loro fede nel Signore Gesù». Per questo il Papa nell’omelia del Corpus Domini, ha uno speciale pensiero per i martiri. «Il loro sangue, unito a quello del Signore, sia pegno di pace e di
riconciliazione per il mondo intero».
La Messa sul sagrato di San Giovanni in Laterano e la successiva processione fino a Santa
Maria Maggiore, come da antica tradizione,
portano per le vie di Roma il Corpo del Signore, principio di comunione non solo all’interno della Chiesa. Perciò Francesco coglie l’oc-
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Francesco ieri in San Giovanni in Laterano

(Siciliani)

Nell’omelia della Messa in San Giovanni in
Laterano per il Corpus Domini, il Pontefice si è
soffermato sul significato dell’Eucaristia: «Non
è premio per i buoni, ma forza per i peccatori»

osservatorio
di Vito Magno

e mi ammazzano risusciterò nel popolo», non
si sbagliava Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San
Salvador! Una folla immensa ha
assistito il 23 maggio scorso al rito della sua beatificazione. Fu ucciso 35 anni fa dagli squadroni delCopyright
Avvenire
la morte
per avere©scelto
di stare
dalla parte degli oppressi. Quando
il Papa annunciò che sarebbe diventato beato ricorreva il trentot-
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casione per ribadire il valore dell’unità. «L’Eucaristia ci permette di non disgregarci, perché
è vincolo di comunione – afferma –. Nutrendoci di essa, noi siamo inseriti in un cammino
che non ammette divisioni». Perciò la forza
dell’amore deve superare «ogni lacerazione» e
al tempo stesso, aggiunge il Pontefice, esige di
diventare «comunione con il povero, sostegno
per il debole, attenzione fraterna a quanti fanno fatica a sostenere il peso della vita quotidiana e rischiano di perdere la fede». Al contrario, nota Francesco, «noi ci disgreghiamo
quando non siamo docili alla Parola del Signore, quando non viviamo la fraternità tra di
noi, quando gareggiamo per occupare i primi
posti (gli arrampicatori), quando non troviamo
il coraggio di testimoniare la carità, quando
non siamo capaci di offrire speranza».
Da questo e da un altro pericolo mette perciò
in guardia il Pontefice. «Svilirsi» significa «an-

nacquare la nostra dignità cristiana». In altri
termini «significa lasciarsi intaccare dalle idolatrie del nostro tempo: l’apparire, il consumare, l’io al centro di tutto; ma anche l’essere
competitivi, l’arroganza come atteggiamento
vincente, il non dover mai ammettere di avere sbagliato o di avere bisogno». «Tutto questo
– sottolinea Francesco– ci svilisce, ci rende cristiani mediocri, tiepidi, insipidi, pagani». Invece «per non svilirci – invita il vescovo di Roma –, guardiamo a Lui, abbeveriamoci alla sua
fonte, per essere preservati dal rischio della
corruzione. E allora sperimenteremo la grazia
di una trasformazione: noi rimarremo sempre
poveri peccatori, ma il Sangue di Cristo ci libererà dai nostri peccati e ci restituirà la nostra
dignità, ci libererà dalla corruzione». In tal modo «senza nostro merito, con sincera umiltà,
potremo portare ai fratelli l’amore del nostro
Signore e Salvatore. Saremo i suoi occhi che
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«Santi sociali», testimoni del Vangelo dalla parte de
stata aperta di recente a Recife la
causa di beatificazione di dom
Hélder Camara, vescovo brasiliano, tra i precursori della teologia
della liberazione. Lo chiamavano
vescovo rosso per il suo impegno
nel risolvere la miseria nelle favelas. «Quando sfamo un povero mi
chiamano santo – diceva – ma appena voglio sapere perché i poveri muoiono di fame mi incolpano
di essere comunista».
Altri grandi cattolici impegnati nel
sociale, che sembravano sepolti

Cause di beatificazione ferme da

della condivisione di vita con gli

ultimi la sua missione, combathanno ripreso l’iter caRomero, beatificato il 23 maggio tempo
tendo in prima linea contro la drononico. Emblematica quella delscorso, Camara, Cura Brochero, la venerabile Giulia Colbert, la ga, l’emarginazione, la prostituzione. Di don Peppino Diana, ucmarchesa di Barolo, che a metà
Rutilio Grande sono esempi
ciso dal clan dei Casalesi perché
dell’’800 servì gli scarti della sodi Chiesa in mezzo alla gente cietà e fu promotrice della prima insegnava ai giovani come non cadere schiavi della camorra, la diocarceraria del Regno d’ICome don Benzi, don Diana, don riforma
cesi di Aversa ha chiesto al Vaticatalia. Manca poco all’apertura
Mazzolari e, più indietro, Giulia della causa di don Primo Maz- no il nulla osta per l’apertura delGiugno zolari,
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la causa. by TECNAVIA
parroco
Bozzolo,
che / Powered
Colbert marchesa di Barolo
nel cremonese aiutò poveri e
lontani, e già prima del Concilio
Vaticano II scrisse libri e artico-

La storia della Chiesa abbonda di
uomini e donne che hanno incarnato il vangelo nella realtà socia-
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