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NOSTRE INFORMAZIONI

Dedicata alla Pentecoste l’udienza generale

Il compleanno della Chiesa
La Pentecoste rappresenta «il com-
pleanno della Chiesa»: per questo,
in preparazione alla solennità di do-
menica prossima, Papa Francesco
durante l’udienza generale di merco-
ledì 31 maggio, in piazza San Pietro,
ha messo in rapporto la speranza
cristiana — tema ricorrente delle ulti-
me catechesi — con lo Spirito Santo.

Egli, ha esordito il Pontefice, «è il
vento che ci spinge in avanti, che ci
mantiene in cammino, ci fa sentire
pellegrini e forestieri, e non ci per-
mette di adagiarci e di diventare un
popolo “sedentario”». Così, se la
«lettera agli Ebrei paragona la spe-
ranza a un’àncora», a «questa imma-
gine possiamo aggiungere quella
della vela», ha proseguito Francesco.
Infatti «l’àncora è ciò che dà alla
barca la sicurezza e la tiene “ancora-
ta” tra l’ondeggiare del mare», men-
tre «la vela è ciò che la fa cammina-
re e avanzare sulle acque». Ecco per-
ché, ha chiarito, «la speranza è come
una vela» che «raccoglie il vento
dello Spirito e lo trasforma in forza
motrice» capace di spingere «la bar-
ca al largo o a riva».

Approfondendo la riflessione, il
Papa ha poi fatto notare come lo
Spirito Santo non solo renda «capa-
ci di sperare, ma anche di essere se-
minatori di speranza; di essere anche
noi — come lui e grazie a lui — dei
“paracliti”, cioè consolatori e difen-
sori dei fratelli». Del resto, ha chia-
rito, «un cristiano può seminare
amarezze» e «perplessità», ma «que-
sto non è cristiano, e chi fa questo
non è un buon cristiano». Lo è inve-
ce chi «semina speranza: olio di spe-

Domani il numero di giugno del mensile

La preghiera delle donne

«Per la donna, generatrice di vita,
la preghiera, come attenzione co-
stante alla presenza di un Altro,
diviene vita stessa». È questa, nel-
le parole di Elisa Zamboni che
firma l’editoriale, la «specificità
femminile della preghiera» sulla
quale si concentra il numero di
giugno di «donne chiesa mondo»
che sarà distribuito domani in al-
legato gratuito all’edizione quoti-
diana dell’Osservatore Romano.
Un’inchiesta che, attraverso le ri-
flessioni e le testimonianze di Ele-
na Buia Rutt, Isabella Adinolfi,
Solveig Perret-Almelid e Silvina
Pérez, ricorda e dimostra il ruolo
centrale che le donne hanno svol-
to nell’insegnare a pregare e so-
prattutto nel trasmettere «fiducia
nella forza della preghiera».

Cordoglio del Papa per l’attentato perpetrato dall’Is che ha causato novanta morti e centinaia di feriti

Strage a Kabul

Il luogo dell’attacco a Kabul (Epa)

Un’inchiesta sui campi profughi nel mondo

Da emergenza
a penosa normalità

ranza, profumo di speranza e non
aceto di amarezza e di dis-speran-
za». In particolare, ha raccomanda-
to, «sono soprattutto i poveri, gli
esclusi, i non amati ad avere bisogno
di qualcuno che si faccia per loro
“paraclito”, cioè consolatore e difen-

sore». Da qui l’invito conclusivo del
Papa: «come lo Spirito Santo fa con
ognuno di noi, che stiamo qui in
piazza», occorre fare lo stesso pren-
dendo l’iniziativa di consolare e di-
fendere «i più bisognosi, i più scar-
tati, quelli che soffrono di più». E il

dono dello Spirito, ha auspicato in
conclusione, «ci faccia abbondare
nella speranza» e «ci faccia sprecare
speranza con tutti quelli che sono
più bisognosi, più scartati».
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Leggendo l’ultimo numero di
«Le Monde diplomatique»
dedicato al problema dei

campi profughi si ha la sensazione
di essere di fronte a uno storico ro-
vesciamento del rapporto tra stato
e individuo che ha caratterizzato la
formazione dello stato moderno,
per cui i diritti umani sono diven-
tati l’essenza stessa dei diritti, non
solo i diritti dell’uomo in quanto
cittadino. Oggi però è sempre più
evidente che l’insieme dei diritti
che costituiscono il patrimonio
d’ogni persona è legato alla loro
appartenenza ai singoli stati piutto-
sto che al sistema internazionale,
perdendo quindi il prezioso valore
della loro universalità.

Ci sono infatti nel mondo luoghi
senza acqua corrente, dove le tende
sono attaccate una all’altra e i ma-
terassi per terra, oppure vecchi sta-
bilimenti industriali trasformati in
fretta e furia in campi per ospitare
i profughi, dove le tutele indivi-
duali lasciano il posto alle logiche
di sicurezza di un nuovo ordine
mondiale. Qui i migranti diventano
non-persone, costretti a vivere per
anni in un limbo giuridico, dove la
parola utente prende il sopravvento
su qualsiasi altra definizione, rin-
chiusi in un non-spazio: i campi,
anche se esistenti da decenni — al-
cuni da quasi mezzo secolo! — non
sono segnati sulle carte geo-
grafiche.

Nicolas Autheman, giornalista e
documentarista francese, racconta:
«Resti fermo, avvicini il suo oc-
chio. Grazie per la sua collabora-
zione». La voce metallica proviene
da un apparecchio che si trova
all’interno di un supermercato
nell’enorme campo di Zaatari, in
Giordania. Ogni rifugiato siriano
ha un budget di 50 dollari al mese
per pagare i propri pasti con la
scansione dell’iride che archivia
digitalmente l’identità del rifugiato
e il saldo del conto virtuale, accre-
ditato in una banca locale. Un si-
stema creato dall’azienda Iris
Guard nelle carceri degli Stati Uni-
ti e poi venduto a circa il 20 per
cento dei campi in funzionamento
nel mondo.

Secondo il giornalista, una logi-
ca del profitto imprenditoriale ac-
centua sempre di più l’attuale ten-
denza mondiale al processo di mar-
ginalizzazione giuridica e territoria-

le delle persone che transitano nei
più di mille campi per rifugiati og-
gi esistenti. Tre gli aspetti comuni
a tutti: l’extraterritorialità, l’ecce-
zionalità giuridica, in quanto gestiti
da leggi che non coincidono con
quelle del paese di accoglienza, e
l’esclusione dei migranti più pove-
ri. Ora il rischio è quello di trasfor-
mare la prima accoglienza in una
sistemazione quasi definitiva, con-
tribuendo così a perpetuare la loro
tragica condizione di persone pri-
vate della dignità.

Non vi è accesso alle procedure
di riconoscimento alla protezione
internazionale, niente strumenti per
il ricongiungimento familiare:
nell’intero sistema, che coinvolge
ormai 65 milioni di rifugiati, si en-
tra in un limbo dove vengono si-
stematicamente aggirati sia i diritti
umani che le leggi nazionali del
paese che accoglie. Di fatto, questa
situazione viola la Convenzione di
Ginevra del 1951, che prevede tra
l’altro l’immediata garanzia di pro-
tezione a coloro che fuggono dai
loro paesi e che sono esposti a ri-
schi e trattamenti inumani e degra-
danti.

Ai problemi cronici di ogni cam-
po — dalla violenza al sovraffolla-
mento, alle malattie endemiche —
si aggiunge la preoccupazione per
la mancanza di scuole. L’e m e rg e n -
za istruzione riguarda un campo su
due di quelli attualmente in fun-
zionamento nei diversi paesi del
mondo, con danni irreparabili sulle
nuove generazioni. Nelle pagine
dedicate ai migranti da «Le Monde
diplomatique», tra un dato e l’al-
tro, si racconta anche il cambia-
mento nel modello di gestione dei
centri e l’introduzione di una sorta
di economia interna di mercato.

Siamo di fronte a una confusio-
ne di lingue e interessi — afferma
Autheman — ma bisogna avere il
coraggio di affrontare la questione
nelle sue vere radici, nella sua cru-
da realtà, complessa e drammatica,
che presenta aspetti epocali. L’Eu-
ropa ha ricevuto nel 2016 tre volte
meno migranti che nel 2015, e que-
sto non perché stia calando il flus-
so dei profughi, ma perché si sono
aperti altri campi e ampliati quelli
esistenti. Ma il problema si è solo
spostato, creando un altro dram-
matico caso di emergenza che sta
diventando una normalità, indegna
ma sotto controllo.

KABUL, 31. È di almeno 90 morti e
oltre 380 feriti il bilancio — p u r t ro p -
po ancora provvisorio — dell’attenta-
to che stamane, all’ora di punta,
mentre i bambini si recavano a scuo-
la, ha colpito il quartiere diplomati-
co della capitale afghana Kabul,
danneggiando pesantemente le am-
basciate di Germania, Francia, India,
Iran, Giappone ed Egitto e cospar-
gendo le strade di cadaveri, sangue e
detriti.

Cordoglio e solidarietà alle vittime
e a tutto il popolo afghano è stato
espresso da Papa Francesco in un te-
legramma a firma del cardinale Pie-
tro Parolin, segretario di stato, invia-
to all’ambasciatore di Afghanistan in
Italia. «Appreso con tristezza del ri-
pugnante attacco a Kabul e delle
molte persone morte e gravemente

ferite, Papa Francesco esprime le sue
sincere condoglianze a tutti coloro
che sono stati colpiti da questo bru-
tale atto di violenza» si legge nel te-
legramma. Il Pontefice «raccomanda
le anime dei caduti alla grazia
dell’Onnipotente, e assicura al po-
polo afghano le sue costanti preghie-
re per la pace».

L’attacco è stato rivendicato dal
cosiddetto stato islamico (Is). La po-
tente deflagrazione, avvenuta in
piazza Zanbaq, è stata sentita per
buona parte della città, come è stata
ben visibile fin da subito un’alta co-
lonna di fumo che si alzava verso il
cielo. Vicino a piazza Zanbaq si tro-
vano edifici governativi, tra cui il pa-
lazzo presidenziale e l’ufficio del
chief executive. Al momento dell’at-
tentato, uno dei più gravi mai per-

petrati nella capitale afghana, il traf-
fico nella zona era congestionato. Ci
sono state scene di caos intorno al
punto dell’esplosione, che ha dan-
neggiato edifici nel raggio di centi-
naia di metri. Posti di blocco della
polizia, automobili rovesciate che
bloccavano le strade, bambini in la-
crime, parenti in cerca dei congiunti.

Il portavoce del ministero degli
interni, Najib Danish, ha spiegato
che per provocare lo scoppio è stata
usata un’autobotte per il trasporto
di acqua imbottita di esplosivo. L’at-
tentato — indicano gli analisti politi-

ci — è un sinistro segnale del fatto
che la crisi nel paese, dal punto di
vista della sicurezza, va progressiva-
mente peggiorando, e che le forze
armate faticano a mantenere il con-
trollo della situazione.

I talebani hanno negato ogni
coinvolgimento. «Chiunque abbia
compiuto l’attacco e con quali moti-
vazioni — ha detto il portavoce — si
chiarirà successivamente. I talebani
condannano ogni esplosione e attac-
co compiuto contro i civili o del
quale i civili restino vittime».

Immediata la reazione del gover-
no centrale di Kabul. «Chi uccide
durante il ramadan non è degno di
pace e merita di essere distrutto», ha
dichiarato il chief executive, Abdul-
lah Abdullah. L’ultimo attentato a
Kabul era avvenuto lo scorso 3 mag-
gio. Una potente esplosione aveva
colpito un convoglio di forze della
sicurezza vicino all’ambasciata ame-
ricana e al quartier generale della
Nato uccidendo otto persone.

Convegno liturgico a Bose

La saggezza
della comunità
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Liz Tomlinson, «Pentecoste»

Il Santo Padre ha nominato Se-
gretario del Dicastero per i Lai-
ci, la Famiglia e la Vita il Reve-
rendo Padre Alexandre Awi
Mello, I.SCH., Direttore Nazio-
nale del Movimento di Schön-
statt in Brasile.

Il Santo Padre ha nominato
Presidente della Pontificia Ac-
cademia Mariana Internaziona-
le il Reverendo Padre Stefano
Cecchin, O.F.M., e Segretario
della medesima Istituzione il
Reverendo Padre Bogusz Sta-
nisław Matuła, O.F.M.

Il Santo Padre ha annoverato
tra i Membri della Congrega-
zione per le Chiese Orientali
Sua Eccellenza Monsignor Pier-
battista Pizzaballa, Arcivescovo
titolare di Verbe, Amministrato-
re Apostolico sede vacante del
Patriarcato di Gerusalemme dei
Latini.

Provviste di Chiese
Il Santo Padre ha nominato

Vescovo di Uruguaiana (Brasi-
le) Sua Eccellenza Monsignor
José Mário Scalon Angonese,

finora Vescovo titolare di Giufi
ed Ausiliare dell’Arcidiocesi di
Curitiba.

Il Santo Padre ha nominato
Vescovo di Bauchi (Nigeria) il
Reverendo Padre Hilary Nan-
man Dachelem, C.M.F., Parroco
e Vicario per i Religiosi della
Diocesi di Shendam.

Nomine
di Vescovi Ausiliari

Il Santo Padre ha nominato
Vescovo Ausiliare di Salzburg
(Austria) Monsignor Hansjörg
Hofer, del clero della medesima
Arcidiocesi, finora Vicario
Generale e Decano del Capito-
lo Metropolitano, assegnando-
gli la Sede titolare vescovile di
Abziri.

Il Santo Padre ha nominato
Vescovo Ausiliare di Trier (Ger-
mania) Monsignor Franz Josef
Gebert, del clero della medesi-
ma Diocesi, finora Decano del
Capitolo Cattedrale e Direttore
della Caritas diocesana, asse-
gnandogli la Sede titolare ve-
scovile di Vegesela di Bizacena.




